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Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra:
NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT,
UPT)-PSI-MAIE; Per l’Italia: PI; Scelta Civica per l’Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione
Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.
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Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Fadda.

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

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

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

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Rapporto alla 5ª Commissione: rapporto fa-
vorevole con osservazioni)

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 pome-
ridiana di ieri.

Comunico che il Ministro della salute è impegnato in concomitanti e
non rinviabili attività istituzionali e ha delegato a partecipare alla seduta
odierna il sottosegretario Falda, che saluto e ringrazio per la presenza
che ci è stata, ci tengo a dirlo, per tutta la durata dei lavori.

Procediamo all’esame degli ordini del giorno.

ROMANO (SCpI). Signora Presidente, aggiungo la firma agli ordini
del giorno G/1120/1/12, G/1120/3/12, G/1120/5/12, G/1120/8/12 e G/
1120/11/12.

ANITORI (Misto-GAP). Presidente, aggiungo la firma agli ordini del
giorno G/1120/3/12 e G/1120/10/12.

ZUFFADA (PdL). Signora Presidente, aggiungo la firma agli ordini
del giorno G/1120/6/12, G/1120/7/12, G/1120/8/12, G/1120/9/12 e G/
1120/10/12.

RIZZOTTI (PdL). Signora Presidente, vorrei aggiungere la firma agli
ordini del giorno G/1120/6/12, G/1120/7/12, G/1120/8/12, G/1120/9/12 e
G/1120/10/12.

FUCKSIA (M5S). Signora Presidente, aggiungo la mia firma agli or-
dini del giorno G/1120/6/12, G/1120/8/12 e G/1120/10/12.
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Purtroppo, mi sono sfuggiti i contenuti di alcuni ordini del giorno, in
quanto non ho avuto modo di esaminarli con la dovuta attenzione per ag-
giungere eventualmente la mia firma.

In particolare, condivido i contenuti dell’ordine del giorno G/1120/
11/12, con riserva circa l’accesso allo screening mammografico, senza
precise indicazioni cliniche, anche per le fasce di età inferiore a 50
anni. La mammografia, infatti, non ha ancora dato univoche dimostrazioni
di efficacia diagnostica per le donne al di sotto dei 50 anni, mentre sono
valide altre indagini come, ad esempio, l’ecografia, che risultano meno in-
vasive.

Peraltro, la normativa sulla radioprotezione obbliga gli operatori a
contenere il più possibile il ricorso ad esami come la mammografia, dal
momento che l’emissione di raggi X rappresenta un fattore di rischio.
Consentendo l’accesso allo screening mammografico anche alle donne
di età inferiore ai 50 anni si sottopongono le persone ad un rischio mag-
giore, mentre altri esami diagnostici come è l’ecografia non comportano
effetti collaterali.

RIZZOTTI (PdL). Signora Presidente, vorrei che fosse chiaro che
questa è la posizione della senatrice Fucksia.

PRESIDENTE. Non intendo aprire un dibattito su questo ordine del
giorno. La senatrice Fucksia ha avuto giustamente la possibilità di espri-
mere la propria opinione.

ROMANI Maurizio (M5S). Signora Presidente, aggiungo la mia firma
agli ordini del giorno G/1120/5/12, G/1120/7/12, G/1120/10/12 e G/1120/
11/12.

SIMEONI (M5S). Signora Presidente, aggiungo la mia firma all’or-
dine del giorno G/1120/10/12.

MATURANI (PD). Signora Presidente, aggiungo la mia firma all’or-
dine del giorno G/1120/10/12.

PRESIDENTE. Anch’io aggiungo la mia firma all’ordine del giorno
G/1120/11/12.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signora Presidente, aggiungo la
mia firma all’ordine del giorno G/1120/11/12.

BIANCONI (GAL). Signora Presidente, aggiungo la mia firma all’or-
dine del giorno G/1120/11/12.

RIZZOTTI (PdL). Signora Presidente, aggiungo la mia firma all’or-
dine del giorno G/1120/11/12.



SIMEONI (M5S). Signora Presidente, aggiungo la mia firma all’or-
dine del giorno G/1120/11/12.

MATURANI (PD). Signora Presidente, aggiungo la mia firma all’or-
dine del giorno G/1120/11/12.

GRANAIOLA (PD). Signora Presidente, aggiungo la mia firma al-
l’ordine del giorno G/1120/11/12.

MATTESINI (PD). Signora Presidente, aggiungo la mia firma all’or-
dine del giorno G/1120/11/12.

PRESIDENTE. Invito i relatori a pronunziarsi sugli ordini del giorno
in esame.

D’AMBROSIO LETTIERI, relatore sulla tabella 14 e sulle parti
corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, esprimo
parere contrario sull’ordine del giorno G/1120/1/12 perché estraneo al no-
stro ambito di competenza.

Sull’ordine del giorno G/1120/2/12 esprimo parere favorevole a con-
dizione che sia riformulato nel senso di attenuarne il dispositivo, impe-
gnando il Governo solo ad avviare il reperimento delle risorse per l’ag-
giornamento dei livelli essenziali di assistenza.

Sull’ordine del giorno G/1120/3/20 esprimo parere favorevole a con-
dizione che sia riformulato nel senso mitigare l’impegno richiesto al Go-
verno e di prevedere che il tavolo tecnico per la definizione delle linee
guida sia istituito presso il Ministero della salute.

Sull’ordine del giorno G/1120/4/12 i relatori si rimettono al Governo.

Esprimo poi parere favorevole sull’ordine del giorno G/1120/5/12, a
condizione che sia soppresso il riferimento puntuale alla dichiarazione del
Ministro della salute circa la copertura del mancato introito derivante dal-
l’annullamento delle disposizioni sui ticket.

Esprimo infine parere favorevole sugli ordini del giorno G/1120/6/12,
G/1120/7/12, G/1120/8/12, G/1120/9/12, G/1120/10/12 e G/1120/11/12.

SILVESTRO, relatrice sulla tabella 14 e sulle parti corrispondenti
del disegno di legge di stabilità. Mi associo ai pareri testè espressi dal re-
latore D’Ambrosio Lettieri.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli ordini del giorno in esame.

FADDA, sottosegretario di Stato per la salute. Signora Presidente,
mi esprimo conformemente ai relatori, ma vorrei fare alcune precisazioni,
che si sostanziano in condizioni per l’accoglimento.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno G/1120/4/12, chiedo che
venga ripresentato in prima battuta alla Commissione bilancio e poi, se
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si vuole, in Assemblea perché non è di competenza del Ministero della
salute, ma del Ministero di grazia e giustizia trattandosi di strutture interne
alle carceri. Inoltre, impegnare oggi delle risorse significherebbe scatenare
le Regioni contro il Governo. Poiché la competenza per l’utilizzo delle ri-
sorse è delle Regioni, si crea veramente un problema di condizionamento
eccessivo della programmazione sanitaria. Esprimo, quindi, parere contra-
rio.

Quanto all’ordine del giorno G/1120/6/12, occorrerebbe una riformu-
lazione volta a rendere l’intervento richiesto compatibile con la normativa
comunitaria e i vincoli di bilancio.

Circa l’ordine del giorno G/1120/8/12, bisognerebbe rendere meno
prescrittivo l’impegno richiesto al Governo, riformulando il dispositivo.
La competenza è del Ministero del lavoro e non del nostro. Un conto è
l’impegno, ma la collocazione del sistema di lavoro non è di nostra com-
petenza.

Infine, l’ordine del giorno G/1120/10/12 dovrebbe essere riformulato
nella parte dispositiva nel senso di mitigare l’impegno richiesto al Go-
verno, in modo che sia compatibile con i vincoli di bilancio.

PRESIDENTE. Invito i proponenti gli ordini del giorno a chiarire se
intendono conformarsi alle indicazioni del Governo, enunciate quali con-
dizioni per l’accoglimento. Senatore Romani, intende conformarsi alle in-
dicazioni del Governo.

ROMANI Maurizio (M5S). Signora Presidente, vorrei innanzitutto sa-
pere per quale motivo l’ordine del giorno G/1120/1/12 non è di nostra
competenza.

In realtà la questione dei LIVEAS interessa soprattutto il sociale,
quindi credo che una loro ridefinizione e la disposizione per avere dei
fondi a carico di questi livelli essenziali di prestazioni sociali sia impor-
tante e debba essere regolamentata e centralizzata un po’ meglio, anche
perché abbiamo constatato che dobbiamo cercare di dare delle linee guida
alle Regioni, in maniera tale che non ci siano grandi disparità da Regione
a Regione.

PRESIDENTE. Mi permetto di dire che non è materia di competenza
del Ministero della salute.

FADDA, sottosegretario di Stato per la salute. È di competenza del
Ministero del lavoro. Per le stesse ragioni di cui dirò, siamo favorevoli al-
l’aumento per la non autosufficienza, però ricordando che la competenza
non è del Ministero della salute.

PRESIDENTE. Fra l’altro, uno dei punti del rapporto che abbiamo
esaminato ieri riprende esattamente il tema della non autosufficienza
come osservazioni alla legge di stabilità, se con questo possiamo tempe-
rare il tema.

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 6 –

12ª Commissione – 4º Res. Sten. (30 ottobre 2013) Tabella 14



Senatore Romani, insiste per la votazione dell’ordine del giorno?

ROMANI Maurizio (M5S). Ritiro l’ordine del giorno G/1120/1/12.

PRESIDENTE. Senatore Romani, accoglie la proposta di riformula-
zione dell’ordine del giorno G/1120/2/12, nel senso che si impegna il Go-
verno ad avviare le iniziative per reperire le risorse?

ROMANI Maurizio (M5S). Accolgo la riformulazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G/1120/2/12 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatrice Maturani, accoglie la richiesta di riformulazione dell’ordine
del giorno G/1120/3/12, nel senso che il tavolo sia istituito presso il Mi-
nistero della salute e che l’impegno sia di avviare le iniziative per reperire
le risorse?

MATURANI (PD). Accolgo la riformulazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G/1120/3/12 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatrice Granaiola, intende conformarsi alle indicazioni del Governo
sull’ordine del giorno G/1120/4/12?

GRANAIOLA (PD). Non vorrei ritirare l’ordine del giorno G/1120/4/
12, sottosegretario Fadda, in quanto l’articolo 5-bis, comma 2, anche da
lei citato nella replica, prevede che al Ministero della salute siano asse-
gnate le funzioni di monitoraggio e di vigilanza.

Potrei riformulare l’impegno al Governo nei seguenti termini: «impe-
gna il Governo a sviluppare operazioni di monitoraggio e di vigilanza
sulla conformità agli standard di igiene e sicurezza degli ambulatori me-
dici delle strutture carcerarie e sulle condizioni sanitarie delle persone de-
tenute nelle carceri italiane», omettendo l’impegno del 10 per cento.

FADDA, sottosegretario di Stato per la salute. Esprimo parere favo-
revole sull’ordine del G/1120/4/12 nel testo riformulato.

FUCKSIA (M5S). Presidente, aggiungo la mia firma all’ordine del
giorno G/1120/4/12 (testo 2). Penso sia congruo, anche perché in alcune
situazioni fare le pulci sulla conformità o meno degli ambulatori medici
e poi sorvolare su altre istanze determina per le professioni sanitarie abi-
litate una problematica di responsabilità penale e professionale.

FADDA, sottosegretario di Stato per la salute. Quando si presenta un
ordine del giorno per impegnare il Governo, quest’ultimo deve cercare di
fare di tutto affinché lo stesso venga poi attuato. Diventa infatti difficile
assumere impegni sulla base di competenze che non appartengono al Mi-
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nistro o al Sottosegretario o, comunque, al Ministero che essi rappresen-
tano.

L’ordine del giorno G/1120/4/12 va quindi accolto con la riformula-
zione proposta che consente al Ministero di rimanere all’interno delle pro-
prie competenze. Lo stesso intervento sulle risorse avrebbe rappresentato
un’ingerenza in competenze che sono state delegate alle Regioni.

DIRINDIN (PD). Signora Presidente, non sono favorevole alla rifor-
mulazione dell’ordine del giorno G/1120/5/12 con la quale si intende
omettere il riferimento alle dichiarazioni rese dal Ministro della salute.

Abbiamo riconosciuto ufficialmente che il Ministro si è dato molto
da fare in questo periodo. Quindi, il riferimento alle sue dichiarazioni nel-
l’ambito dell’ordine del giorno non rappresenta assolutamente una man-
canza di rispetto nei suoi confronti. Chi risponde a noi in Commissione
è il Ministro della salute e non altri Ministri.

Stiamo solo chiedendo di dichiarare con certezza come sono coperti i
due miliardi di euro destinati all’aumento della compartecipazione alla
spesa sanitaria. Ricordiamo infatti che in molte occasioni è stato affermato
che non sarebbero state applicate decurtazioni al Fondo sanitario nazio-
nale. Ma se quell’importo non è coperto, saranno applicate decurtazioni;
se invece non è cosı̀, che si diano allora altre spiegazioni.

Mi riesce difficile eliminare dall’ordine del giorno un piccolo ele-
mento di premessa.

FADDA, sottosegretario di Stato per la salute. L’ordine del giorno
viene comunque accolto dal Governo, indipendentemente dalle dichiara-
zioni che qualcuno può rendere. Vorrei solo evitare che si inseriscano ri-
ferimenti a dichiarazioni rese all’esterno.

DIRINDIN (PD). Il Ministro però è intervenuto in audizione in que-
sta Commissione.

FADDA, sottosegretario di Stato per la salute. Non c’entra nulla.
Può essere intervenuta in qualsiasi sede. Credo comunque non sia utile
ai fini del raggiungimento dell’obiettivo fare riferimento a quelle dichia-
razioni.

Il Governo, anche nella persona del Sottosegretario, assume comun-
que l’impegno, a prescindere da quanto abbia dichiarato il Ministro. Per-
ché, allora, non si fa riferimento anche alle dichiarazioni del Sottosegreta-
rio?

L’ordine del giorno viene accolto perché ha un valore politico anche
per il Governo. Sono state rese dichiarazioni con riferimento a tutti gli or-
dini del giorno presentati. È sufficiente però che il Governo li accolga as-
sumendosi gli impegni.

Ho ribadito più volte che condividiamo i contenuti degli ordini del
giorno.
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D’AMBROSIO LETTIERI, relatore sulla tabella 14 e sulle parti

corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Credo che in effetti il ri-
ferimento alla dichiarazione del Ministro non aggiunga e non sottragga
nulla. Tuttavia, nell’ambito della costruzione logica della richiesta che si
avanza al Governo, trovo coerente che questo riferimento possa essere
presente. È questo il motivo per cui anch’io ho aggiunto in modo convinto
la mia firma all’ordine del giorno.

Se però questa è la condizione che pone il Governo, atteso che su un
impegno cosı̀ rilevante non è possibile retrocedere né divaricare la strada
della Commissione rispetto a quella del Governo, mi permetto di suggerire
una diversa riformulazione che pongo all’attenzione del Governo e della
senatrice Dirindin: si potrebbe cioè chiedere al Governo di confermare
in modo esplicito l’impegno già assunto in precedenza non solo dal Mini-
stro quanto anche dal Primo Ministro con iniziative assunte in questa
come in altre sedi, conseguentemente eliminando il riferimento alle di-
chiarazioni rese dal Ministro della salute. Penso che questa riformulazione
possa essere risolutiva.

FADDA, sottosegretario di Stato per la salute. Ho compreso che co-
munque tale riferimento resta importante per i firmatari. Propongo quindi
di mantenerlo nelle premesse dell’ordine del giorno e di eliminarlo però
dal dispositivo.

DIRINDIN (PD). Accetto questo tipo di riformulazione.

ROMANI Maurizio (M5S). Signora Presidente, aggiungo la mia firma
all’ordine del giorno G/1120/5/12 (testo 2), nonché all’ordine del giorno
G/1120/7/12.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G/1120/5/12 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Anche gli ordini del giorno G/1120/7/12 e G/1120/9/12 sono stati ac-
colti dal Governo e quindi non verranno posti in votazione.

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

corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Signora Presidente, ac-
cetto le riformulazioni degli ordini del giorno G/1120/6/12 e G/1120/8/
12 proposte dal rappresentante del Governo.

FUCKSIA (M5S). Aggiungo la mia firma all’ordine del giorno G/
1120/8/12 (testo 2).

PRESIDENTE. Essendo quindi stati accolti dal Governo, gli ordini
del giorno G/1120/6/12 (testo 2) e G/1120/8/12 (testo 2) non verranno po-
sti ai voti.
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D’AMBROSIO LETTIERI, relatore sulla tabella 14 e sulle parti

corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Signora Presidente, ac-
cetto la riformulazione dell’ordine del giorno G/1120/10/12 proposta dal
rappresentante del Governo.

RIZZOTTI (PdL). Signora Presidente, chiedo di poter aggiungere la
mia firma all’ordine del giorno G/1120/10/12 (testo 2) e a tutti gli ordini
del giorno di cui il senatore D’Ambrosio Lettieri è primo firmatario.

PRESIDENTE. Comunico che anche le senatrici Mattesini, Maturani,
Anitori, Fucksia e Simeoni, nonché il senatore Maurizio Romani, hanno
aggiunto la propria firma all’ordine del giorno G/1120/10/12 (testo 2)
che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

Comunico altresı̀ che i senatori Granaiola, Mattesini, Romano, Matu-
rani, Simeoni, Maurizio Romani e D’Ambrosio Lettieri aggiungono la pro-
pria firma all’ordine del giorno G/1120/11/12.

Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G/1120/11/12
non verrà posto in votazione.

L’esame degli ordini del giorno è cosı̀ terminato.

Passiamo ora all’esame della proposta di rapporto favorevole con os-
servazioni predisposta dai relatori. Qualora essa risulti approvata, lo
schema di rapporto alternativo proposto dalla senatrice Taverna e da altri
senatori, pur non potendo essere posto in votazione, sarà suscettibile di
trasmissione alla Commissione bilancio, a norma di Regolamento, come
rapporto di minoranza.

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

corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Signora Presidente, d’in-
tesa con la relatrice Silvestro, siamo giunti alla conclusione di apportare
una modifica formale all’osservazione n. 4. Tale modifica è volta a ripor-
tare più chiaramente e compiutamente le indicazioni scaturite dal dibattito
in merito all’articolo 11, comma 21 del disegno di legge di stabilità, che
dispone in tema di riparto, tra le Regioni e le Province autonome, della
riduzione del finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale deri-
vante dalle misure sul personale.

Con questa modifica la proposta di rapporto può essere rimessa alle
valutazioni della Commissione e del Governo.

PRESIDENTE. Ringrazio i relatori D’Ambrosio Lettieri e Silvestro
per il lavoro non semplice fatto in un tempo davvero ristretto.

DIRINDIN (PD). Signora Presidente, condivido la correzione propo-
sta dal collega D’Ambrosio Lettieri, ma ritengo che sarebbe opportuno
porre in rilievo, nell’ambito dell’osservazione n. 4, il fatto che non tutte
le Regioni a statuto speciale finanziano il proprio servizio sanitario in
forma autonoma, nel senso di non imporre eventuali oneri impropri a ca-
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rico di tali Regioni. Infatti non tutte le Regioni lo fanno: resta sempre la
Regione Sicilia.

D’AMBROSIO LETTIERI, relatore sulla tabella 14 e sulle parti
corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Signora Presidente, ac-
colgo la proposta della senatrice Dirindin.

SILVESTRO, relatrice sulla tabella 14 e sulle parti corrispondenti
del disegno di legge di stabilità. Anch’io, Presidente.

FADDA, sottosegretario di Stato per la salute. Signora Presidente,
sulla proposta di rapporto predisposta dai relatori, il Governo esprime
un parere complessivamente favorevole ribadendo però quanto ho già
detto in sede di discussione generale congiunta e cioè che l’osservazione
n. 1 relativa al fondo per le non autosufficienze, attiene ad una materia
che non rientra nella competenza del Ministero della salute.

Il parere, dunque, è favorevole, ma credo sia opportuno segnalare
questo aspetto.

Per quanto riguarda poi la richiesta avanzata dalla senatrice Dirindin,
concordo sull’opportunità di specificare di quali Regioni parliamo.

PRESIDENTE. Poiché i relatori accolgono la riformulazione dello
schema di rapporto e il rappresentante del Governo si è espresso, passiamo
alle dichiarazioni di voto.

LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Presidente, vor-
rei esprimere una considerazione di carattere generale per quanto riguarda
i punti toccati dallo schema di rapporto. Anche se il Sottosegretario ha
giustamente evidenziato che il primo punto non è di competenza del Mi-
nistero, concordo pienamente sull’opportunità di rivolgere un’attenzione
sempre maggiore al Fondo per le non autosufficienze. Si parlava del fondo
dedicato ai pazienti con sclerosi laterale amiotrofica (SLA), poi è emersa
una volontà trasversale di mettere questo fondo a disposizione di tutte le
non autosufficienze. Credo che questa sia una sfida.

In varie Regioni si sta affermando la necessità di creare un fondo per
le non autosufficienze che non sia composto soltanto da fondi pubblici,
perché più andremo avanti, più le non autosufficienze aumenteranno. Pos-
sono esserci forme di compartecipazione diretta di cittadini alla composi-
zione di questi fondi; non mancano esempi in tal senso.

Sul blocco del turn over concordo pienamente. Avevo semplicemente
espresso perplessità dal punto di vista delle risorse che devono essere
messe a disposizione. Esso è un effetto della spending review. Purtroppo,
i direttori amministrativi delle aziende per applicarla hanno dovuto fare i
salti mortali e introdurre il blocco del turn over.

A mio parere, il punto 7 dello schema di rapporto, che è volto a per-
mettere ai medici anche non specializzati di operare nella rete delle cure
palliative, è importante perché tale rete, effettivamente, non copre l’intero
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territorio nazionale. I medici specializzati in oncologia non sono suffi-
cienti. Questo è un altro aspetto che potrà essere di aiuto ad un settore
che si sta sviluppando.

Sul punto 4 ringrazio i due relatori per aver accolto la richiesta di
rivolgere un’attenzione particolare alle Regioni a statuto speciale che fi-
nanziano il sistema sanitario con il fondo regionale. Non ce l’ho con la
Regione Sicilia; cercavo solo di capire il motivo della specificazione ri-
chiesta e per la quale ringrazio i relatori. Mi preme rilevare però che ci
sono Regioni a statuto speciale che finanziano la sanità con il fondo regio-
nale e non ricevono un euro dal Fondo sanitario nazionale. Queste Re-
gioni, come ad esempio la Val d’Aosta, si trovano in una situazione para-
dossale perché su tutti i giornali nazionali è scritto che non vengono fatti
tagli alla sanità. A seguito della spending review delle due ultime finan-
ziarie, le Regioni a Statuto speciale e, in particolare, le province autonome
di Trento e Bolzano e la Regione Val d’Aosta, hanno subito conseguenze
talmente pesanti da dover necessariamente operare tagli sul sistema sani-
tario. Come dicevo l’altro giorno, si dovranno chiudere, purtroppo, circa
sei residenze sanitarie assistenziali (RSA) per anziani. È importante che
i commissari prendano coscienza del fatto che non siamo straricchi.

Se il Fondo sanitario nazionale venisse distribuito come avviene per
le altre Regioni e dovessimo avere costi standard uguali ad esse, non riu-
sciremmo a mettere in piedi – come il Sottosegretario ben sa – un sistema
sanitario in grado di dare dignità alle persone che vivono in montagna.

Vi faccio un esempio che ho già fatto altre volte: se dovessi organiz-
zare un sistema di emergenza con il Fondo sanitario nazionale con gli
standard delle altre Regioni, non potrei fare nulla; quindi svuoterei le val-
late e la montagna. In questo modo invece si dà la possibilità alle Regioni
di gestire situazioni molto particolari.

Esco quindi dall’imbarazzo e dichiaro il voto favorevole sulla propo-
sta di rapporto, presentata dai relatori.

DIRINDIN (PD). Presidente, ringrazio i relatori per il lavoro che
hanno svolto e dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

BIANCONI (GAL). Presidente, anch’io ringrazio i due relatori e an-
nunciare il voto favorevole del Gruppo GAL.

ROMANO (SCpI). Signora Presidente, ringrazio i relatori e dichiaro
il voto favorevole sulla proposta di rapporto.

AIELLO (PdL). Anch’io, Presidente, a nome del Popolo della Li-
bertà, ringrazio i relatori complimentandomi per il complesso lavoro che
hanno svolto. Dichiaro quindi il voto favorevole alla proposta.

ANITORI (Misto-GAP). Signora Presidente, anch’io mi associo nel
ringraziare i relatori e dichiaro il voto favorevole.

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 12 –

12ª Commissione – 4º Res. Sten. (30 ottobre 2013) Tabella 14



ROMANI Maurizio (M5S). Signora Presidente, pur unendomi alle pa-
role di apprezzamento verso i relatori, annuncio un voto di astensione, le-
gato alla volontà della mia parte politica di tenere ferma la proposta di
rapporto contrario, che si basa sul convincimento che il Ministero dell’e-
conomia e delle finanze mantenga un ruolo di preminenza nella defini-
zione delle politiche della salute.

PRESIDENTE. Non essendovi altri interventi, passiamo alla vota-
zione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti la proposta di rapporto favorevole formulata dai rela-
tori, nel testo risultante dalle modifiche apportate in corso di seduta.

È approvata.

In relazione alla votazione testè effettuata, risulta pertanto preclusa la
proposta alternativa di rapporto, presentata dalla senatrice Taverna e dagli
altri senatori del Gruppo Movimento Cinque Stelle che – come richiesto
dagli stessi proponenti – formerà oggetto di un rapporto di minoranza e
sarà trasmessa alla 5ª Commissione permanente.

L’esame congiunto dei documenti di bilancio, per quanto di nostra
competenza, è cosı̀ concluso.

I lavori terminano le ore 10.

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- TABELLA 14) E SULLE
PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La 12ª Commissione, Igiene e sanità,

esaminato lo stato di previsione del Ministero della salute per
l’anno finanziario 2014, nonché, limitatamente alle parti di competenza,
il disegno di legge di stabilità,

in relazione a quanto emerso nel corso dell’esame in Commissione,

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

1. è necessario rideterminare in aumento il finanziamento del
Fondo per le non autosufficienze, evidenziando che le relative risorse pos-
sono essere destinate, tra l’altro, a interventi in favore delle patologie cro-
niche invalidanti, anche con riferimento alle malattie cronico-degenera-
tive, alle demenze senili e all’Alzheimer;

2. è opportuno che le disposizioni in tema di blocco del turn over

di personale nella PA siano riformulate con riguardo agli operatori sani-
tari, in particolare per coloro che svolgono con turnazione h 24 funzioni
di cura e assistenza diretta alla persona in servizi d’emergenza e urgenza,
di assistenza intensiva e nell’assistenza domiciliare, al fine di garantire i
Livelli essenziali di assistenza, anche nelle regioni sottoposte a piano di
rientro dai disavanzi;

3. 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;

4. 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 di specifiche regioni; nè
imporre eventuali oneri impropri a carico di quelle regioni a statuto spe-
ciale che finanziano il proprio servizio sanitario senza gravare sul fondo
sanitario nazionale;

5. 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 alle ricadute derivanti
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in capo al personale sanitario dalla cancellazione dell’indennità di vacanza
contrattuale, dal blocco della contrattazione e del trattamento economico
accessorio;

6. è opportuno introdurre misure specifiche a favore del personale
sanitario che presta la propria attività con rapporti precari, anche al fine di
garantire la continuità assistenziale, e la tenuta dei livelli essenziali di as-
sistenza;

7. 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, consentendo ai medici che possono documentare una
esperienza almeno quinquennale nel settore di operare, indipendentemente
dal possesso di una specializzazione, nelle reti citate;

8. è opportuno istituire e finanziare un fondo specifico per la cura
delle dipendenze patologiche da gioco;

9. i finanziamenti ad hoc a favore di particolari enti sanitari, come
ad esempio l’Istituto mediterraneo di ematologia, dovrebbero essere rime-
ditati quanto a modalità di erogazione, sembrando opportuno addivenire
ad un accreditamento al Servizio sanitario nazionale che consenta il rag-
giungimento delle finalità istituzionali al di fuori di regimi particolari e
differenziati.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI
TAVERNA, Maurizio ROMANI, SIMEONI e FUCKSIA SULLO
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
PER L’ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-
2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121- TABELLA 14) E SULLE
PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La 12ª Commissione permanente, esaminati, per le parti di propria
competenza, il disegno di legge A.S. 1121 «Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio
2014-2016» e le parti corrispondenti del disegno di legge A.S. 1120 re-
cante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di Stabilità 2014)»;

premesso che:

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 maggiori ripercussioni sulle fasce di
popolazione più vulnerabili e ha creato pesanti squilibri tra le aree del no-
stro paese;

il Servizio sanitario nazionale, ispirato ai principi di universalità,
uguaglianza e globalità, è investito dalla crisi economica-sociale;

l’attuale panorama sanitario appare eterogeneo e frammentato con
un forte sbilanciamento del rapporto Stato-Regioni. Le politiche sanitarie
regionali hanno creato in questi anni una sensibile disomogeneità dell’of-
ferta sanitaria nel Paese;

la sicurezza, i servizi, la qualità sono purtroppo percepite in modo
differente sul territorio nazionale; un territorio costituito da regioni con ca-
ratteristiche, problemi, esigenze differenti. regioni virtuose da un lato, e
Regioni con piani di rientro e con un comparto sanitario commissariato
dall’altro (10 regioni con piano di rientro e 5 sono commissariate);

l’Organizzazione mondiale della sanità, nel Rapporto europeo sulla
salute 2012 evidenzia i rischi derivanti dalle politiche di austerity. Anche
se il livello generale di salute dei 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 mi-
naccia e se alla crisi si accompagneranno tagli alla sanità scenderà la spe-
ranza di vita;

per quanto di competenza, relativamente al disegno di legge di
bilancio per l’anno 2014 in riferimento allo stato di previsione del Mini-
stero della salute per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016,
tabella 14:
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nell’ambito della missione n. 20, «Tutela della salute», è prevista
una riduzione di circa 113.903.213 per l’anno 2014, rispetto al dato asse-
stato per il 2013, penalizzando ulteriormente un settore di fondamentale
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 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

per l’anno 2014, rispetto alle previsioni assestate per il 2013;

per quanto di competenza, relativamente al disegno di legge di sta-
bilità per l’anno 2014:

la tabella C, reca un incremento, per il solo anno 2014, nella mi-
sura di 317 ,0 milioni di euro del Fondo nazionale per le politiche 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
dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette
da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Pur apprezzando e condividendo
lo stanziamento previsto per il sostegno dei malati colpiti dalla SLA, ma-
lattia neurodegenerativa progressiva che colpisce soltanto il sistema moto-
rio e risparmia tutte le altre funzioni neurologiche, bisogna mettere in luce
che ci sono malattie rare molto diffuse, anch’esse altamente invalidanti e
che meritano attenzione sia da un 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
1,15 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 1,2,3,4,5 dell’articolo 11;

tutto ciò conferma la disattenzione per il settore sanitario costante-
mente penalizzato, in quanto le risorse del FSN è stato realizzato a svan-
taggio del personale sanitario;

considerato, inoltre che

la necessità di riequilibrare le risorse necessarie alla gestione del
settore della sanità è fondamentale e, pertanto, gli interventi devono essere
ripensati per la tutela della salute in funzione anche della popolazione
maggiormente a rischio, concentrando energie e risorse;

la sanità versa in condizioni di emergenza e tale situazione condi-
ziona lo sviluppo del Paese. La sostenibilità del SSN non può essere ga-
rantita con continui tagli o a scapito dei dipendenti pubblici della sanità,
sottoposti a un forte carico di lavoro e a un aumento di turni; una condi-
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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 con-
seguente crescita del disagio sociale;

lo stanziamento al Fondo per le non autosufficienze non potrà ga-
rantire le prestazioni nei confronti delle persone con disabilità gravi;

gli stanziamenti e gli interventi previsti nel settore della sanità
sono insufficienti ed inadeguati a far fronte al raggiungimento di obiettivi
fondamentali come la programmazione sanitaria dei livelli essenziali di as-
sistenza, degli investimenti, dei fabbisogni finanziari e della sicurezza
delle cure;

formula, per quanto di competenza, rapporto contrario.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

G/1120/2/12 (testo 2)

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
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-
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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:

ad avviare le iniziative per reperire le risorse al fine di procedere
all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 5
del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, con
legge n. 189 del 2012.

G/1120/3/12 (testo 2)

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
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;
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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 il Ministero
della salute per definire linee guida sul percorso salute pre-post partum
sia della donna che del nascituro;

ad avviare le iniziative per 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 prevenzione 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 (testo 2)

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
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-
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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 sviluppare operazioni di monitoraggio e di vigilanza sulla confor-
mità agli standard di igiene e sicurezza degli ambulatori medici delle
strutture carcerarie e sulle condizioni sanitarie delle persone detenute nelle
carceri italiane.
omano

G/1120/5/12 (testo 2)

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

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

Rizzotti, Fucksia, Simeoni, Anitori, Maurizio Romani

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
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;

la Corte Costituzionale, con sentenza n. 187 del 16 luglio 2012, ha
dichiarato illegittimo l’esercizio da parte dello Stato della potestà regola-
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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 il livello di «finanziamento cui con-
corre lo Stato» per il Servizio sanitario nazionale in modo da garantire la
copertura del mancato introito derivante dall’applicazione della citata sen-
tenza della Corte costituzionale.

G/1120/6/12 (testo 2)

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

Maturani, Rizzotti, Zuffada, 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),

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 22 –

12ª Commissione – 4º Res. Sten. (30 ottobre 2013) Tabella 14



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
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;
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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 valutare la possibilità di promuovere, compatibilmente con i vin-
coli di bilancio e la normativa comunitaria, l’effettivo riconoscimento ai
laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, dei far-
macisti, 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 sanitaria del diritto all’erogazione di una borsa di studio e all’ap-
plicazione del trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui
all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive
modificazioni.

G/1120/8/12 (testo 2)

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

Fucksia, Rizzotti, Zuffada

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),
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premesso che:

la legge 29/1994 disciplina la professione di terapista della riabili-
tazione 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.

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 valutare la possibilità di promuovere ogni iniziativa atta a con-
sentire ai fisioterapisti non vedenti l’esercizio della professione sanitaria
di riabilitazione;

a valutare la possibilità di prevedere il collocamento obbligatorio
dei fisioterapisti non vedenti come già previsto per i terapisti della riabi-
litazione dalla legge 29/1994.

G/1120/10/12 (testo 2)

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

Rizzotti, Simeoni, Maurizio Romani, Anitori, Zuffada, Mattesini,

Maturani, 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),
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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-
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;
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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-
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 valutare, compatibilmente con i vincoli di bilancio, la possibilità
di prevedere per i medici ammessi alle scuole di specializzazione univer-
sitarie in medicina dall’anno accademico 1982-1983 all’anno accademico
1990-1991 che abbiano presentato domanda giudiziale per il riconosci-
mento economico retroattivo del periodo di formazione o di risarcimento
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 Consi-
glio, del 16 giugno 1975 , e della direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26
gennaio 1982, la corresponsione, a titolo forfettario, di un importo non in-
feriore a 13.000 euro per ogni anno di corso, da riconoscere anche attra-
verso il credito d’imposta in un arco temporale non superiore a tre anni.
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