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Senato della Repubblica XVII Legislatura– 3 –

12ª Commissione – 3º Res. Sten. (29 ottobre 2013) (pom.) Tabella 14

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Fadda.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(1121) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2014-2016

– (Tabella 14) Stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario
2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza)

(1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

(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. 1121 (tabella 14) e 1120, sospeso nella seduta anti-
meridiana.

Comunico alla Commissione che sono stati presentati diversi ordini
del giorno, riferiti al disegno di legge di stabilità, che potranno essere og-
getto di illustrazione nel corso di questa seduta. La seduta è altresı̀ dedi-
cata all’illustrazione della proposta di rapporto, favorevole con osserva-
zioni, predisposta dai relatori, senatori Silvestro e D’Ambrosio Lettieri.
Le votazioni avranno luogo, previa espressione dei pareri da parte dei re-
latori e del Governo, nel corso della seduta antimeridiana che avrà inizio
alle ore 9 di domani, cosı̀ da consentire al Governo e ai relatori di appro-
fondire in maniera adeguata i testi. A tal riguardo va tenuto presente che
la Conferenza dei Capigruppo ha appena deciso di differire a giovedı̀, 31
ottobre, il termine per la trasmissione dei rapporti alla 5ª Commissione.

Vorrei anche annunciarvi che ho presentato due emendamenti, uno
sulle cure palliative, l’altro sulla dipendenza patologica da gioco, al fine
di ottenere finanziamenti adeguati per far ripartire i servizi. Non li illustro
perché abbiamo già discusso la questione in altre occasioni, ma spero vi
possa essere una larga sottoscrizione da parte della Commissione, perché
mi pare siano temi ampiamente condivisi.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, vorrei illustrare l’ordine del
giorno G/1120/4/12. Ringrazio il sottosegretario Fadda per aver risposto
alla domanda che gli avevo posto riguardo alla tabella E, capitolo 7464,
dove si prevedono stanziamenti a favore degli interventi in materia di edi-
lizia sanitaria pubblica pari a 100 milioni per il 2015 e 500 milioni per il
2016.



Senato della Repubblica XVII Legislatura– 4 –

12ª Commissione – 3º Res. Sten. (29 ottobre 2013) (pom.) Tabella 14

Nella risposta, che puntualmente il Sottosegretario ci ha dato, è
scritto che al Ministero della salute in materia di edilizia sanitaria è affi-
data una funzione di programmazione con specifico riguardo agli accordi
di programma, ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 502 del
1992, che il Ministero della salute seguirà anche nei tavoli della Confe-
renza Stato-Regioni.

Con questo ordine del giorno si chiede al Governo di focalizzare l’at-
tenzione e il monitoraggio previsti affinché gli ambulatori medici delle
strutture carcerarie siano conformi agli standard di igiene e sicurezza ap-
plicati alle altre strutture della sanità pubblica e a sviluppare operazioni di
monitoraggio e di vigilanza (operazioni che sono peraltro previste) sulle
condizioni sanitarie delle persone detenute nelle carceri italiane, impe-
gnando per la realizzazione di tali misure almeno il 10 per cento dello
stanziamento citato in premessa.

Questo secondo me è importante proprio perché parte di queste ri-
sorse siano destinate alla riqualificazione e alla messa a norma degli am-
bulatori medici presenti nelle strutture carcerarie che, per quanto mi ri-
sulta, allo stato attuale, sono davvero fuori norma, fatiscenti e impresenta-
bili.

PRESIDENTE. I restanti ordini del giorno si intendono illustrati.

D’AMBROSIO LETTIERI, relatore sulla tabella 14 e sulle parti

corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Signora Presidente, prima
di illustrare lo schema di rapporto, vorrei evidenziare che con la senatrice
Silvestro, che ringrazio e della quale ho apprezzato lo zelo e la particolare
competenza, abbiamo tenuto conto di tutti i contributi, le osservazioni e
gli auspici che sono stati formulati nel corso degli interventi e che inten-
diamo rappresentare con questo rapporto anche al Governo, che ringrazio
per la presenza, con l’assunzione condivisa dei principi di responsabilità
che devono necessariamente accompagnare i tempi difficili della nostra
politica.

La 12ª Commissione, igiene e sanità, esaminato lo stato di previsione
del Ministero della salute per l’anno finanziario 2014, nonché, limitata-
mente alle parti di competenza, il disegno di legge di stabilità, in relazione
a quanto è emerso nel corso dell’esame in Commissione, formula un rap-
porto favorevole con le seguenti osservazioni.

È necessario rideterminare in aumento il finanziamento del Fondo per
le non autosufficienze, evidenziando che le relative risorse possono essere
destinate, tra l’altro, ad interventi in favore delle patologie croniche inva-
lidanti, anche con riferimento alle malattie cronico-degenerative e alle de-
menza senili e all’Alzheimer.

È opportuno che le disposizioni in tema di blocco del turnover del
personale della pubblica amministrazione siano riformulate con riguardo
agli operatori sanitari ed in particolare per coloro che svolgono con turna-
zione h24 funzioni di cura e di assistenza diretta alla persona in servizi di
emergenza e di urgenza, di assistenza intensiva e nell’assistenza domici-



liare, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza anche nelle Re-
gioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi.

Occorre chiarire che l’annullamento delle disposizioni in materia di
ticket sanitari da parte della Corte Costituzionale non ha comportato, né
comporterà, misure o comunque effetti pregiudizievoli a carico delle Re-
gioni.

È opportuno precisare che l’articolo 11, comma 21, del disegno di
legge di stabilità, nel disciplinare il concorso delle Regioni e delle Pro-
vince autonome alla riduzione del finanziamento statale del Servizio sani-
tario nazionale, derivante dalle norme in materia di personale, non intende
configurare una situazione di vantaggio a favore della Regione Sicilia. È
necessario che le disposizioni in materia di pubblico impiego, recate dal
disegno di legge di stabilità, di cui occorrerebbe sottolineare il carattere
transitorio, vengano mitigate in relazione delle ricadute derivanti, in
capo al personale sanitario, dalla cancellazione dell’indennità di vacanza
contrattuale, dal blocco della contrattazione e dal trattamento economico
accessorio.

È opportuno introdurre misure specifiche a favore del personale sani-
tario che presta la propria attività con rapporti precari, anche al fine di ga-
rantire la continuità assistenziale e la tenuta dei livelli essenziali di assi-
stenza.

È necessario garantire la continuità operativa delle reti per le cure
palliative pubbliche e private, di cui all’articolo 5 della legge 15 marzo
2010, n. 38, individuando provvedimenti rivolti ai medici che possano do-
cumentare un’esperienza almeno quinquennale nel settore.

È opportuno istituire e finanziare un Fondo specifico per la cura delle
dipendenze patologiche da gioco.

Infine, i finanziamenti ad hoc a favore di particolari enti sanitari,
come ad esempio l’Istituto mediterraneo di ematologia, dovrebbero essere
rimediati quanto a modalità di erogazione, sembrando opportuno addive-
nire ad un accreditamento al Servizio sanitario nazionale che consenta il
raggiungimento delle finalità istituzionali al di fuori di regimi particolari
e differenziati.

ROMANI Maurizio (M5S). Signora Presidente, illustrerò lo schema
di rapporto contrario proposto dal Gruppo del Movimento 5 Stelle.

La 12ª Commissione, esaminati per le parti di propria competenza il
disegno di legge n. 1121, bilancio di previsione dello Stato per l’anno fi-
nanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 e le parti
corrispondenti, recante disposizione per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato, premette quanto segue.

La situazione economica e finanziaria del nostro Paese è molto pre-
occupante e le iniziative finora assunte dal Governo hanno rappresentato
una risposta debole e del tutto inadeguata alle aspettative dell’intero tes-
suto sociale e produttivo del Paese, la riduzione delle risorse pubbliche
e private destinate ai servizi di welfare ha avuto in questi ultimi anni mag-
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giori ripercussioni sulle fasce di popolazione più vulnerabili e ha creato
pesanti squilibri tra le aree del nostro Paese.

Il Servizio sanitario nazionale, ispirato ai principi di universalità,
uguaglianza e globalità, è investito dalla crisi economico-sociale. L’attuale
panorama sanitario appare eterogeneo e frammentato, con un forte sbilan-
ciamento del rapporto Stato-Regioni; le politiche sanitarie regionali hanno
creato in questi anni una sensibile disomogeneità dell’offerta sanitaria nel
Paese. La sicurezza, i servizi la qualità sono purtroppo percepite in modo
differente sul territorio nazionale, un territorio costituito da Regioni con
caratteristiche, problemi ed esigenze diverse: Regioni virtuose da un lato
e Regioni con piani di rientro e con un comparto sanitario commissariato
dall’altro (dieci Regioni con piano di rientro e cinque sono commissa-
riate).

L’Organizzazione mondiale della sanità, nel rapporto europeo sulla
salute del 2012, evidenzia i rischi derivanti dalle politiche di austerity e
anche se il livello generale di salute nei 900 milioni di europei che vivono
nei 53 Paesi della regione europea dell’OMS migliora costantemente, la
crisi economica e sociale che sta investendo il continente rappresenta
una minaccia e se alla crisi si accompagneranno tagli alla sanità, scenderà
la speranza di vita.

Per quanto di competenza, relativamente al disegno di legge di bilan-
cio per l’anno 2014, in riferimento allo stato di previsione del Ministero
della salute per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Ta-
bella 14), nell’ambito della missione n. 20, «Tutela della salute», è previ-
sta una riduzione di circa 113.903.213 euro per l’anno 2014 rispetto al
dato assestato per il 2013, penalizzando ulteriormente un settore di fonda-
mentale ed essenziale importanza per il Paese.

Il programma 20.3, «Programmazione sanitaria in materia di livelli
essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana» reca
una riduzione di 20.835.063 euro per l’anno 2014 rispetto alle previsioni
assestate per il 2013. Il programma 20.4 «Regolamentazione e vigilanza in
materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e
sicurezza delle cure» reca una riduzione di 82.626.102 euro per l’anno
2014 rispetto alle previsioni assestate per il 2013.

Per quanto di competenza, relativamente al disegno di legge di stabi-
lità per l’anno 2014, la Tabella C reca un incremento, per il solo anno
2014, nella misura di 317 milioni di euro del Fondo nazionale per le po-
litiche sociali, 14,5 milioni per il 2015 e 14,6 milioni annui a decorrere
dal 2016. La disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 7 autorizza la
spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2014 a favore del Fondo per le
non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264 della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette
da sclerosi laterale amiotrofica. Pur apprezzando e condividendo lo stan-
ziamento previsto per il sostegno dei malati colpiti dalla SLA, malattia
neurodegenerativa progressiva che colpisce soltanto il sistema motorio e
risparmia tutte le altre funzioni neurologiche, bisogna mettere in luce
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che ci sono malattie rare molto diffuse, anch’esse altamente invalidanti e
che meritano attenzione sia dal punto di vista umano che economico.

L’articolo 11, comma 21, prevede il livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto
di 540 milioni di euro per il 2015 e 610 milioni dal 2016 per un totale di
1,150 miliardi per effetto delle disposizioni sul congelamento dell’inden-
nità di vacanza contrattuale e del blocco della retribuzione accessoria an-
che per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, cosı̀
come stabilito dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 11.

Tutto ciò conferma la disattenzione per il settore sanitario, costante-
mente penalizzato in quanto le risorse del Fondo sanitario nazionale sono
state realizzate a svantaggio del personale sanitario.

Considerato inoltre che la necessità di riequilibrare le risorse neces-
sarie alla gestione del settore della sanità è fondamentale e pertanto gli
interventi devono essere ripensati per la tutela della salute, in funzione an-
che della popolazione maggiormente a rischio, concentrando energie e ri-
sorse, la sanità versa in condizioni di emergenza e tale situazione condi-
ziona lo sviluppo del Paese.

La sostenibilità del Sistema sanitario nazionale non può essere garan-
tita con continui tagli o a scapito dei dipendenti pubblici della sanità, sot-
toposti a un forte carico di lavoro e ad un aumento di turni, una condi-
zione preoccupante e con possibili ricadute sulla qualità delle prestazioni
e sulla stessa salute dei lavoratori.

I tagli al Fondo nazionale per le politiche sociali per gli anni 2015 e
2016 non potranno garantire il raggiungimento degli obiettivi di politica
sociale.

I tagli alla missione «Tutela della salute» rischiano di determinare
una diminuzione nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni, con la
conseguente crescita del disagio sociale.

Lo stanziamento al Fondo per le non autosufficienze non potrà garan-
tire le prestazioni nei confronti delle persone con disabilità gravi.

Gli stanziamenti e gli interventi previsti nel settore della sanità sono
insufficienti e inadeguati a far fronte al raggiungimento di obiettivi fonda-
mentali come la programmazione sanitaria dei livelli essenziali di assi-
stenza, degli investimenti, dei fabbisogni finanziari e della sicurezza delle
cure.

Tutto ciò premesso, la 12ª Commissione formula, per quanto di com-
petenza, rapporto contrario.

PRESIDENTE. Colleghi, considerato che il termine per la trasmis-
sione dei rapporti alla 5ª Commissione è stato appena differito, dalla Con-
ferenza dei rappresentanti dei Gruppi, a giovedı̀ 31 ottobre, propongo di
rinviare il seguito dell’esame dei documenti di bilancio alla seduta antime-
ridiana di domani, cosı̀ da consentire ai relatori e al Governo di svolgere
un’istruttoria più approfondita sui testi.
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Non facendosi osservazioni, rinvio il seguito dell’esame congiunto
dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

G/1120/1/12
Maurizio Romani, Taverna, Simeoni, Fucksia

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2014),

premesso che:

la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», dispone
all’articolo 22, comma 1, che «Il sistema integrato di interventi e servizi
sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi
settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo fami-
liare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi
volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di
competenze e settorializzazione delle risposte» e, all’articolo 18, istituisce
il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali quale strumento di
programmazione per individuare i principi e gli obiettivi della politica so-
ciale. In particolare al Piano era rimessa anche l’indicazione delle caratte-
ristiche e dei requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essen-
ziali delle prestazioni sociali (LIVEAS) previsti dall’art. 22;

l’art. 22 non determina però il contenuto effettivo delle prestazioni
e di conseguenza non soddisfa l’esigenza di garantire un diritto all’assi-
stenza sociale uniforme in tutto il territorio nazionale. Questo si limita in-
fatti a una mera elencazione generale delle misure e degli interventi, de-
mandando alla pianificazione nazionale e regionale il compito di specifi-
care le caratteristiche e i requisiti delle prestazioni essenziali. Allo stesso
modo il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003,
elaborato sulla base dell’art. 18 della legge n. 328 del 2000, non ha fornito
ulteriori dettagli circa la determinazione concreta della tipologia dei ser-
vizi e delle prestazioni rientranti nei LIVEAS limitandosi al rinvio di
quanto disposto dalla legge 328 del 2000;

considerato che:

a distanza di più di dieci anni dall’approvazione della riforma del
Titolo V della Costituzione lo Stato non ha provveduto alla determina-
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zione legislativa dei livelli essenziali delle prestazioni a tutela dei diritti
civili e sociali e le Regioni nel corso degli anni hanno tentato di rimediare
a tale inadempienza individuandone autonomamente alcuni, contribuendo
però allo stesso tempo a svuotare l’intento egualitario del testo costituzio-
nale;

sostenere che la mancata definizione dei LIVEAS ed il loro rela-
tivo finanziamento legittimi le Regioni a legiferare nel modo che più ri-
tengano opportuno significa negare il principio secondo il quale tutti i cit-
tadini dovrebbero godere del diritto all’assistenza in modo uniforme su
tutto il territorio nazionale. Significa lasciare le autonomie libere di disci-
plinare le prestazioni, le condizioni di accesso e i relativi costi con l’ovvia
conseguenza di realizzare forti disuguaglianze tra le Regioni;

considerato inoltre che

la riduzione delle risorse pubbliche e private destinate ai servizi di
welfare sta avendo le maggiori ripercussioni sulle fasce di popolazione più
vulnerabili e crea pesanti squilibri tra aree del Paese,

impegna il Governo:

a definire i LIVEAS (livelli essenziali delle prestazioni sociali) e a
quantificare le risorse per l’assistenza sociale, in modo da poterle riorga-
nizzare e razionalizzare allo scopo di garantire omogeneità alle prestazioni
esigibili a livello nazionale.

G/1120/2/12

Maurizio Romani, Taverna, Simeoni, Fucksia

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2014),

premesso che:

l’articolo 5 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con mo-
dificazione, con legge n. 189 del 2012, recante «Aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da
malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia» prevede che «Nel
rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, con la procedura
di cui all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 18 set-
tembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novem-
bre 2001, n. 405, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta 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
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autonome di Trento e di Bolzano e con il parere delle Commissioni par-
lamentari competenti, si provvede all’aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, con prioritario riferimento alla
riformulazione dell’elenco delle malattie croniche di cui al decreto del Mi-
nistro 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 ag-
giornamenti 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 esi-
genze. Con la medesima procedura di cui al comma 1 e nel rispetto degli
equilibri programmati di finanza pubblica, si provvede ad aggiornare i li-
velli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di preven-
zione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa
come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con
vincita in denaro, cosı̀ come definita dall’Organizzazione mondiale della
sanità (G.A.P.)»;

impegna il Governo:

a reperire le risorse al fine di procedere all’aggiornamento dei li-
velli essenziali di assistenza di cui all’articolo 5 del decreto-legge n.
158 del 2012, convertito, con modificazioni, con legge n. 189 del 2012.

G/1120/3/12

Maturani, De Biasi, Mattesini, Dirindin, Silvestro, Granaiola, Padua,

Bianco

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2014),

premesso che:

negli ultimi decenni i mutamenti sociali e culturali hanno moltipli-
cato l’eterogeneità delle composizioni familiari. Con l’affermazione della
famiglia mononucleare, o addirittura monogenitoriale, sono aumentate le
incertezze, le ansie, i sentimenti depressivi seguenti al parto. La coppia
genitoriale si trova in condizioni di maggiore solitudine, a questo si ag-
giunga il numero sempre più elevato di coppie miste e/o immigrate non
ancora ben integrate e radicate nel tessuto sociale e che spesso ignorano
l’esistenza di una rete di aiuto;

le ricerche sulla maternità in campo psicologico e sociale, hanno
da tempo evidenziato la necessità di dare aiuto alle donne, le cui trasfor-
mazioni psico-fisiologiche nella gravidanza e nel puerperio provocano in
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alcune di loro un’elevata vulnerabilità sufficiente a provocare stati di pro-
fondo disagio psicologico, disturbi dell’umore o dell’adattamento al ruolo
materno di tipo più o meno grave;

a fronte della suddette criticità appare necessario attivare risorse
personali e sociali, organizzare servizi e strutture idonee a creare una
rete di supporto che possa avvalersi delle sinergie tra privato sociale e
pubblico. Per l’attuazione di interventi di prevenzione e di promozione
alla genitorialità, sono necessari operatori che affianchino la famiglia nelle
situazioni a rischio sempre più diffuse durante la gravidanza, durante il
puerperio e nei primi tempi di vita del bambino, offrendo un supporto am-
bientale di sostegno e di recupero delle competenze familiari, cosı̀ come
anche l’OMS raccomanda in un documento del 1985;

rilevato inoltre che:

a fronte di un disagio sempre più diffuso e con esiti, come riportati
dalle cronache, spesso drammatici, spetta al legislatore saper cogliere e in-
terpretare i fenomeni collettivi, per poter poi intervenire con politiche in
linea con i cambiamenti familiari e sociali degli ultimi anni,

impegna il Governo:

a prevedere l’attivazione di un tavolo tecnico presso l’Istituto supe-
riore di sanità per definire linee guida sul percorso salute pre-post partum
sia della donna che del nascituro;

a reperire le risorse necessarie al fine di istituire un servizio idoneo
a partire dall’organizzazione dei consultori e a integrare le diverse figure
professionali (psicologi, psichiatri, ginecologi, ostetriche) necessarie per la
presa in carico globale della paziente, in un’ottica di screening e di pre-
venzione e tutela della salute delle madri e dei bambini nel post partum,
anche valutando l’opportunità di forme di concertazione interistituzionale.

G/1120/4/12

Granaiola, De Biasi, Dirindin, Mattesini, Padua, Bianco, D’Ambrosio

Lettieri, Silvestro, Anitori, Maturani, Romano

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2014),

premesso che:

la legge di stabilità ( Tabella E - cap. 7464) introduce uno stanzia-
mento in favore degli interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica,
pari a 100 milioni per l’anno 2015 e a 500 milioni per l’anno 2016, tali
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risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze;

ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 502, al Ministero della salute competono la stipula di ac-
cordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati
aventi a oggetto la relativa copertura finanziaria nell’arco pluriennale degli
interventi, l’accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con
particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sa-
nitarie;

il comma 2 del citato articolo 5-bis prevede che gli accordi di pro-
gramma previsti dal comma 1 disciplinino anche le funzioni di monitorag-
gio e di vigilanza demandate al ministero della sanità, i rapporti finanziari
fra i soggetti partecipanti all’accordo, le modalità di erogazione dei finan-
ziamenti statali, le modalità di partecipazione finanziaria delle regioni e
degli altri soggetti pubblici interessati, nonché gli eventuali apporti degli
enti pubblici preposti all’attuazione;

la situazione delle carceri italiane è, com’è generalmente noto, fa-
tiscente anche sul piano della sanità carceraria che, pur essendo di compe-
tenza delle regioni necessità di attenzione, risorse e impegno anche da
parte del Ministero competente,

impegna il Governo

a rendere gli ambulatori medici nelle strutture carcerarie, conformi
agli standard di igiene e sicurezza applicati alle altre strutture della sanità
pubblica e a sviluppare operazioni di monitoraggio e di vigilanza sulle
condizioni sanitarie delle persone detenute nelle carceri italiane, impe-
gnando per la realizzazione di tali misure almeno il 10 per cento dello
stanziamento citato in premessa.

G/1120/5/12

Dirindin, De Biasi, Bianco, Granaiola, Mattesini, Maturani, Padua,

Silvestro, D’Ambrosio Lettieri, Bianconi, Zuffada, Laniece, Aiello,

Rizzotti, Fucksia, Simeoni, Anitori

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2014),

premesso che:

l’articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 211,
prevede, a decorrere dall’anno 2014, l’aumento della compartecipazione
alla spesa sanitaria per un importo pari a 2.000 milioni di euro;
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la Corte Costituzionale, con sentenza n. 187 del 16 luglio 2012, ha

dichiarato illegittimo l’esercizio da parte dello Stato della potestà regola-

mentare in materie in cui esso non possiede competenza esclusiva, ren-

dendo cosı̀ non applicabile l’aumento dei ticket;

la misura di cui al decreto-legge n. 98 del 2011 era diretta ad au-

mentare le risorse da compartecipazione destinate al finanziamento della

sanità, a fronte della quale veniva corrispondentemente disposta una ridu-

zione del livello di finanziamento del Ssn cui contribuisce lo Stato;

il Documento di Economia e Finanza 2013, nel prendere atto della

mancata implementazione della manovra originaria, prevede «una revi-

sione al rialzo del tendenziale della spesa sanitaria per un importo di

2.000 milioni», ma non indica chiaramente quale diversa modalità di fi-

nanziamento possa essere adottata;

il ddl «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-

riennale dello Stato» (legge di Stabilità 2014) non contiene gli elementi

necessari per verificare la copertura prevista in relazione al mancato in-

troito dei a 2.000 milioni di euro di cui sopra, in particolare non si rileva

una variazione del finanziamento cui concorre lo Stato;

il Ministro della salute, in occasione della audizione in Commis-

sione Sanità del Senato, in data 22 ottobre 2013, ha affermato che la legge

di stabilità «per la prima volta nell’ultimo decennio non comporterà ridu-

zioni al FSN, con la sola esclusione dell’impatto economico, a partire dal

2015, delle generali misure di contenimento della spesa nel pubblico im-

piego»;

considerato che:

il venir meno delle entrate da compartecipazione per 2.000 milioni

di euro comporta, a meno di prevedere una ulteriore riduzione di spesa o

un aumento dei disavanzi delle regioni, una riduzione del finanziamento

complessivo per il Servizio sanitario nazionale e la conseguente necessità

di reperire ulteriori risorse per un corrispondente ammontare,

impegna il Governo

a ripristinare in modo esplicito ed in conformità con quanto dichia-

rato dal Ministro della salute in data 22 ottobre 2013, il livello di «finan-

ziamento cui concorre lo Stato» per il Servizio sanitario nazionale in

modo da garantire la copertura del mancato introito derivante dall’applica-

zione della citata sentenza della Corte costituzionale.

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 14 –

12ª Commissione – 3º Res. Sten. (29 ottobre 2013) (pom.) Tabella 14



G/1120/6/12

D’Ambrosio Lettieri, De Biasi, Aiello, Bianconi, Granaiola, Romano,

Maturani

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2014),

premesso che:

l’accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria avviene
esclusivamente tramite concorso pubblico sia per i laureati in medicina
che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione;

la direttiva comunitaria 26 gennaio 1982 n. 82/76/CEE modifica la
direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi,
certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad age-
volare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera presta-
zione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le atti-
vità di medico e prevede la possibilità che i medici specializzandi in me-
dicina possano ottenere, durante il periodo di formazione, delle borse di
studio;

l’Italia, con legge 22 maggio 1978, n. 217, e successive integra-
zioni e modificazioni, ha recepito le citate direttive;

l’articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, di attua-
zione della direttiva n. 82/76/CEE, riconosce il diritto all’erogazione di
una borsa di studio in favore dei medici a partire dall’anno accademico
1991-1992;

il comma 1 dell’articolo 37 del decreto legislativo del 17 agosto
1999, n. 368, e successive modifiche, stabilisce che «All’atto dell’iscri-
zione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia,
il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione-speciali-
stica, disciplinato dal presente decreto legislativo e dalla normativa per
essi vigente, per quanto non previsto o comunque per quanto compatibile
con le disposizioni di cui al presente decreto legislativo; il contratto è fi-
nalizzato esclusivamente all’acquisizione delle capacità professionali ine-
renti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle at-
tività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali
alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall’ordinamento
didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell’Unione
europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli
del Servizio sanitario nazionale e dell’università o ad alcun rapporto di la-
voro con gli enti predetti»;

l’articolo 39 del medesimo decreto legislativo recita: «Al medico
in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrispo-
sto un trattamento economico annuo onnicomprensivo. (...) Il trattamento
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economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano

le scuole di specializzazione»;

considerato che:

la normativa attualmente in vigore prevede l’applicazione di un or-

dinamento didattico unico valido sia per i laureati in medicina che per gli

altri laureati dell’area sanitaria;

per entrambe le categorie dei soggetti citati, inoltre, l’impegno ri-

chiesto per la formazione specialistica è a tempo pieno, pari quindi a

quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale;

considerato inoltre, che:

emergono diverse disparità di trattamento contrattuale tra le due

categorie di soggetti: i laureati in medicina vincitori di concorso sono as-

segnatari di un contratto di formazione specialistica per l’intera durata del

corso e di un trattamento economico pari ad euro 25.000 per i primi due

anni accademici e ad euro 26.000 per gli ultimi tre; gli stessi hanno diritto

alla copertura previdenziale e alla maternità;

i laureati «non medici», al contrario, altrettanto vincitori di con-

corso, oltre a non essere titolari della medesima posizione contrattuale

né dello stesso trattamento economico, sono altresı̀ tenuti a pagare il pre-

mio per la copertura assicurativa dei rischi professionali e le tasse univer-

sitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione.

Preso atto che:

ad oggi l’equiparazione delle due categorie appare tutt’altro che

realizzata nell’ordinamento italiano;

il Servizio sanitario nazionale richiede obbligatoriamente il titolo

della scuola di specializzazione anche alle figure sanitarie non mediche

che vogliano operare nella pubblica sanità.

Impegna il Governo:

a promuovere l’effettivo riconoscimento ai laureati appartenenti

alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei biologi,

dei chimici, dei fisici, degli psicologi e alle ulteriori categorie sanitarie

non rientranti nell’area medica, ammessi e iscritti dal primo al quinto

anno di corso delle scuole post-laurea di specializzazione dell’area sanita-

ria del diritto all’erogazione di una borsa di studio e all’applicazione del

trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all’articolo 37

del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.
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G/1120/7/12

D’Ambrosio Lettieri, De Biasi, Aiello, Bianconi, Laniece, Dirindin,

Bianco, Silvestro, Maturani, Padua, Granaiola, Romano

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2014),

premesso che:

la legge n. 38/2010 è la normativa con cui è stato sancito, tra l’al-
tro, il diritto per i pazienti affetti da dolore derivante da patologie cronico-
degenerative e oncologiche ad accedere alle cure palliative e che uno dei
passaggi attuativi prevede la definizione delle «figure professionali con
specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative»
(art. 5, comma 2) al fine di garantire, per il futuro, un percorso formativo
certo ed uniforme per i professionisti;

la rete delle strutture di cure palliative, pubbliche e private, si basa
in buona parte su personale medico a tempo determinato, il quale, pur
privo del requisito della specializzazione, ha acquisito sul campo elevati
livelli di professionalità;

in base alle indagini di Federazione Cure Palliative (Fcp) e della
Società Italiana di Cure Palliative (Sicp) emerge che la metà dei medici
palliativisti non possiede una delle specialità indicate dalla legge n. 38/
2010 e un terzo non ha alcuna specialità;

i predetti medici palliativisti rappresentano un riferimento rilevante
e non sostituibile in ragione del cospicuo patrimonio di competenze matu-
rato in diversi anni di esperienza sul campo;

si tratta di professionisti che hanno contribuito a fare la storia delle
cure palliative italiane, permettendone lo sviluppo in una fase pionieristica
e rappresentano una risorsa indispensabile per garantire la prosecuzione
delle attività di assistenza ai pazienti affetti da dolore derivante da pato-
logie cronico-degenerative e oncologiche;

in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Pro-
vince Autonome, è in fase esame la proposta di accordo sull’individua-
zione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative
e della terapia del dolore;

premesso inoltre, che:

si rende necessario ricercare soluzioni normative idonee a consen-
tire l’accesso alle procedure concorsuali dei professionisti sopra menzio-
nati;

i professionisti a tempo determinato che, allo stato, operano nelle
reti per le cure palliative pubbliche o private accreditate hanno un’espe-
rienza pluriennale nel settore;
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premesso infine, che:

al fine di dare coerente attuazione alle previsioni della L. n. 38/
2010 appare necessario incrementare il numero delle figure professionali
che operano nell’ambito delle strutture costituenti le reti delle cure pallia-
tive al fine di offrire un concreto e valido sostegno ai pazienti che neces-
sitano di terapie del dolore o di cure palliative;

impegna il Governo

a promuovere ogni iniziativa atta prevedere l’idoneità ad operare
nelle reti per le cure palliative pubbliche o private accreditate per quei
medici che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, siano
in grado di documentare un’esperienza almeno quinquennale nel campo
delle cure palliative.

G/1120/8/12

D’Ambrosio Lettieri, Bianconi, Aiello, Laniece, Mattesini, Maturani

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2014),

premesso che:

la legge n. 29/1994 disciplina la professione di terapista della ria-
bilitazione non vedente;

il disposto della predetta legge è stata resa di fatto inapplicabile,
poiché la figura professionale di terapista della riabilitazione non vedente
è stata eliminata dal novero delle professioni sanitarie e sostituita con
quella di fisioterapista in possesso del relativo diploma universitario dalla
Legge 26.2.1999, n. 42 e dalla Legge n. 251/2000;

inoltre l’art. 4-quater del decreto legge n. 250/2005 (convertito in
Legge n. 27/2006), ha poi ribadito che «ai sensi dell’articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni, la
formazione per l’accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecni-
che della riabilitazione e della prevenzione è esclusivamente di livello uni-
versitaria».

Il combinato disposto di queste norme ha, pertanto, lasciato priva
della copertura del sistema di collocamento al lavoro una delle figure sto-
ricamente più rilevanti per l’inserimento socio-lavorativo dei ciechi e degli
ipovedenti, quale quella del fisioterapista e delle altre figure ad essa equi-
parate dall’ordinamento.
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Considerato che:

i fisioterapisti non vedenti sono professionisti sanitari in grado di
praticare la fisioterapia e di elaborare e attuare direttamente interventi
di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nelle aree della motricità,
delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali.

Impegna il Governo:

a promuovere ogni iniziativa atta a consentire ai fisioterapisti non
vedenti l’esercizio della professione sanitaria di riabilitazione;

a prevedere il collocamento obbligatorio dei fisioterapisti non ve-
denti come già previsto per i terapisti della riabilitazione nella legge n.
29/1994.

G/1120/9/12
D’Ambrosio Lettieri, De Biasi, Aiello, Laniece

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2014),

premesso che:

l’articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012 stabilisce che «a de-
correre dal 1º gennaio 2013, l’attuale sistema di remunerazione della fi-
liera distributiva del farmaco è sostituito da un nuovo metodo, definito
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggior-
mente rappresentative e l’Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti di
competenza della medesima Agenzia, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell’articolo 11 del de-
creto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini
di cui al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commis-
sioni parlamentari competenti. Solo con l’entrata in vigore del nuovo me-
todo di remunerazione, cessano di avere efficacia le vigenti disposizioni
che prevedono l’imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle
farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale. La
base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è riferita
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ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovrà essere garantita
l’invarianza dei saldi di finanza pubblica»;

considerato che il termine del 1º gennaio 2013, previsto dal richia-
mato art. 15, è stato prorogato prima al 30 giugno 2013 dall’art. 1, c. 388
della legge n. 228 del 2012, e successivamente ulteriormente prorogato al
31 dicembre 2013 dal DPCM 26 giugno 2013, come consentito dall’art. 1,
c. 394 della medesima legge n. 228 del 2012;

considerato che lo schema di decreto interministeriale di cui alla
norma sopra riferita, nel corso del precedente Governo è stato sottoposto
alla Conferenza Stato-Regioni ma non ha mai raggiunto la prescritta in-
tesa, in considerazione anche della circostanza che le misure che si inten-
devano introdurre penalizzavano fortemente tutti gli operatori della filiera
del farmaco,

si impegna il Governo ad avviare in tempi rapidi, al fine di rispettare
l’imminente termine del 31 dicembre 2013, ogni opportuna iniziativa fina-
lizzata alla ormai irrinviabile adozione del decreto in parola, previo ac-
cordo con i rappresentanti della filiera del farmaco e avendo cura conte-
stualmente di ritirare il precedente schema rimasto inattuato.

G/1120/10/12

D’Ambrosio Lettieri, De Biasi, Bianconi, Aiello, Laniece, Romano

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2014),

premesso che:

i medici, specializzatisi in varie discipline mediche, iscritti ai corsi
tra gli anni 1982 e 1991, durante l’espletamento di tali attività di forma-
zione non hanno percepito alcuna remunerazione ed il titolo conseguito
non viene riconosciuto in ambito comunitario;

invero, in base alle direttive 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giu-
gno 1975, 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 e 82/76/CEE del
Consiglio, del 26 gennaio 1982 (in seguito coordinate dalla direttiva 93/
16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993) in materia di formazione dei me-
dici specialisti e dei corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, le at-
tività di formazione, sia a tempo pieno, sia a tempo ridotto, avrebbero do-
vuto essere oggetto di «adeguata remunerazione» e i relativi titoli avreb-
bero dovuto essere riconosciuti presso tutti gli Stati membri;

in particolare, l’articolo 16 della citata direttiva 82/76/CEE aveva
indicato il 31 dicembre 1982 quale termine ultimo di attuazione delle di-
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rettive, in osservanza degli articoli 5 e 189, terzo comma, del Trattato che
istituisce la Comunità europea;

il legislatore italiano, invece, non si è adeguato a tale perentoria
disposizione, tanto è vero che la Corte di giustizia delle Comunità euro-
pee, con sentenza del 7 luglio 1987 (causa C-49/86), ha dichiarato che
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
in forza del Trattato CEE;

solo successivamente a tale pronuncia, con il decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 257, il legislatore nazionale ha stabilito in favore degli
specializzandi una borsa di studio annuale di lire 21.500.000, applicando
però (articolo 6, comma 1) tale disposizione solamente in favore dei me-
dici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accade-
mico 1991-1992;

per la ritardata e, comunque, parzialmente omessa attuazione delle
direttive sopra richiamate, è stato avviato da numerosi medici un conten-
zioso conclusosi in larga parte con sentenze dei Tribunali amministrativi
regionali e del Consiglio di Stato, che hanno evidenziato l’illegittimità
dei provvedimenti tardivamente adottati dall’amministrazione, con conse-
guente annullamento, in quanto in contrasto con le direttive comunitarie;

successivamente e sempre con ritardo, la legge 19 ottobre 1999, n.
370, ha stabilito, all’articolo 11, l’attribuzione di una borsa di studio an-
nua onnicomprensiva di 13 milioni di lire per ogni anno del corso in fa-
vore dei soli medici destinatari delle predette sentenze amministrative pas-
sate in giudicato;

la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenze del 25
febbraio 1999 (causa C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (causa C-371/97), ha
individuato nell’applicazione retroattiva e completa delle misure di attua-
zione della direttiva, la possibilità di rimediare alle conseguenze pregiudi-
zievoli della precedente tardiva attuazione della stessa, anche al fine di as-
sicurare un adeguato risarcimento del danno subito dagli interessati;

in conseguenza di ciò, nel corso di questi anni, si è venuto a creare
un imponente contenzioso nei confronti dello Stato italiano dinanzi ai giu-
dici ordinari, promosso da decine di migliaia di medici, che avevano ini-
ziato il rispettivo corso di specializzazione a decorrere dall’anno accade-
mico 1982-1983, per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto
della mancata attuazione nei loro confronti delle richiamate direttive;

da tale contenzioso hanno iniziato a susseguirsi una serie di pro-
nunce giudiziali favorevoli ai medici, sia da parte dei tribunali, che delle
Corti di appello competenti, sia, in sede di legittimità, da parte della Su-
prema Corte di cassazione, che hanno condannato la Presidenza del Con-
siglio dei ministri ed il Ministero dell’economia e delle finanze al paga-
mento degli indennizzi in favore dei predetti medici e che secondo alcune
pronunce sono stati liquidati in oltre 100.000 euro per ciascuno di essi;

peraltro, secondo le più recenti decisioni della Suprema Corte di
cassazione la prescrizione è decennale (Sezioni unite, n. 9147 del 17 aprile
2009) e non inizia a decorrere sino a quando il legislatore non adotta un
provvedimento legislativo in favore dei predetti medici, esclusi dalle pre-
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cedenti norme attuative (Terza sezione, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816
del 2011);

in base a tale ultima evoluzione giurisprudenziale, alla quale le
Corti di merito si stanno già adeguando, poiché è prevedibile il sorgere
di un imponente carico finanziario per lo Stato, da un lato, appare oppor-
tuno riconoscere i diritti ai medici che si sono iscritti al corso di specia-
lizzazione dal 1983 al 1991 e, dall’altro lato, ridurre il più possibile l’ag-
gravarsi dell’«emorragia» di denaro pubblico dovuta al susseguirsi delle
sentenze che decideranno i giudizi pendenti;

impegna il Governo:

a prevedere per i medici ammessi alle scuole di specializzazione
universitarie in medicina dall’anno accademico 1982-1983 all’anno acca-
demico 1990-1991 che abbiano presentato domanda giudiziale per il rico-
noscimento economico retroattivo del periodo di formazione o di risarci-
mento del danno per la mancata o ritardata attuazione della direttiva 75/
362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, della direttiva 75/363/CEE
del Consiglio, del 16 giugno 1975, e della direttiva 82/76/CEE del Consi-
glio del 26 gennaio 1982, la corresponsione, a titolo forfettario, di un im-
porto non inferiore a 13.000 euro per ogni anno di corso, da riconoscere
anche attraverso il credito d’imposta in un arco temporale non superiore a
tre anni.

G/1120/11/12

Anitori, Bianco, Dirindin, Padua, Silvestro

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2014),

premesso che

il carcinoma mammario rappresenta il tumore più frequentemente
diagnosticato tra le donne: 41 per cento nella fascia d’età 0-49 anni, 36
per cento nella fascia d’età 50-69 anni e 21 per cento in quella sopra i
70 anni (dati AIRTUM - Associazione Italiana Registri Tumori);

si stima che nel 2013 verranno diagnosticati in Italia circa 48.000
nuovi casi di carcinomi alla mammella; complessivamente in Italia miglio-
rano anche le percentuali di guarigione: l’87 per cento delle donne è vivo
dopo un quinquennio dalla diagnosi;

i fattori di rischio principali per questa neoplasia sono stati identi-
ficati prevalentemente nella storia riproduttiva e familiare, nel profilo or-
monale, nelle abitudini di vita, nella dieta alimentare;
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numerosi studi hanno dimostrato come la diagnosi precoce possa
ridurre la mortalità da carcinoma mammario e aumentare le opzioni tera-
peutiche; la diffusione su larga scala dei programmi di screening mammo-
grafico, dalla seconda metà degli anni ’90, ha contribuito a determinare
una riduzione significativa della mortalità specifica.

Considerato che

le linee-guida per prevenzione, diagnostica e assistenza in oncolo-
gia approvate dalla Conferenza Stato-regioni prevedono lo screening
mammografico gratuito in età compresa fra i 50 e i 70 anni, con frequenza
biennale;

dai dati sopracitati si evince che le probabilità di sviluppare un car-
cinoma mammario prima dei 50 anni è superiore a quelli della fascia d’età
successiva;

l’indagine diagnostica andrebbe altresı̀ personalizzata in base ai
fattori di rischio individuali e familiari, ed estesa anticipatamente alle
donne che vivono nelle aree definite a forte rischio ambientale;

il tumore al seno rappresenta una vera e propria patologia sociale:
oltre all’impatto economico, sia a carico della collettività che del reddito
familiare, la malattia della donna colpisce l’intero nucleo familiare, ve-
nendo meno il fondamentale ruolo della donna nell’organizzazione della
famiglia.

Impegna il Governo

a valutare l’opportunità di ridefinire in sede di accordo Stato-Re-
gioni linee guida finalizzate a:

valutare l’accesso allo screening mammografico anche alle fasce
di età inferiore ai 50 anni sulla base di dati epidemiologici e di valuta-
zione costi-benefici;

prevedere l’estensione alle familiari delle donne portatrici di mu-
tazioni BRCA-1 e/o BRCA-2 delle attività di prevenzione indipendente-
mente dall’età anagrafica.
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