
SENATO DELLA REPUBBLICA 
XI LEGISLATURA 

12a COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità) 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO 
PER L'ANNO FINANZIARIO 1994 E BILANCIO PLURIENNALE 

PER IL TRIENNIO 1994-1996 (n. 1450) 
NOTA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO 

PER L'ANNO FINANZIARIO 1994 E BILANCIO PLURIENNALE 
PER IL TRIENNIO 1994-1996 E BILANCIO PROGRAMMATICO 

PER GLI ANNI FINANZIARI 1994-1996 (n. 1450-bis) 

Stato di previsione del Ministero della sanità 
per l'anno finanziario 1994 e relativa Nota di variazioni 

(Tabelle 17 e 17-bis) 

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 
E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1994) (n. 1507) 

IN SEDE CONSULTIVA 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (750) 



Senato della Repubblica - 2 - XI Legislatura 

12a COMMISSIONE 1450, 1450-Ws e 1507 - Tabelle 17 e 17-bis 

I N D I C E 

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1993 

(Antimeridiana) 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994-1996» (1450) 

«Nota di variazioni al bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 1994 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 
e bilancio programmatico per gli anni finan
ziari 1994-1996» (1450-tas) 

- Stato di previsione del Ministero della 
sanità per l'anno finanziario 1994 e relativa 
Nota di variazioni (Tabelle 17 e IT-bis) 

«Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)» (1507) 
(Esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE (Marinucci Mariani - PSI) ... Pag. 3, 8, 
16 e passim 

BETTONI BRANDANI (PDS) 16,18 
BRESCIA (PDS) 18,20 
CARRARA (DC), relatore alla Commissione sulle 
tabelle 17 e 17-bis e sulle parti ad esse relative 
del disegno di legge n. 1507 4 
CONDORELLI (DC) 9 
DIONISI (Rifond. Com.) 20, 21, 22 e passim 
GARAVAGLIA, ministro della sanità . 9, 12, 13 e passim 
GARRAFFA (Repubb.) 9 
GRASSANI (Rifond. Com.) 12, 13 
MANARA (Lega Nord) 14 
MARTELLI (Liber.) 9, 10 
ROCCHI (Verdi-La Rete) 8 
Russo Raffaele (PSI) 10, 12, 25 
SIGNORELLI (MSI-DN) 13 
TORLONTANO (PDS) 10 
ZOTTI (DC) 24, 25 

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1993 

(Pomeridiana) 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994-1996» (1450) 

«Nota di variazioni al bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 1994 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 
e bilancio programmatico per gli anni finan
ziari 1994-1996» (1450-tas) 

- Stato di previsione del Ministero della 
sanità per l'anno finanziario 1994 e relativa 
Nota di variazioni (Tabelle 17 e 17-bìs) 

«Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)» (1507) 
(Seguito e conclusione dell'esame congiun
to. Rapporto favorevole, con osservazioni, 
alla 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 
126 del Regolamento) 

PRESIDENTE: 
- Marinucci Mariani (PSI) . Pag. 26, 30, 33 e passim 
- Condorelli (DC) 32 

BETTONI BRANDANI (PDS) 30, 41, 57 e passim 
BRESCIA (PDS) 36,58 
CARRARA (DC), relatore alla Commissione sulle 
tabelle 17 e 17-bis e sulle parti ad esse relative 
del disegno di legge n. 1507 26, 55 
GARAVAGLIA, ministro della sanità 28, 40, 

56 e passim 
MANARA (Lega Nord) 55, 56, 59 
MURATORE (PSI) 58 
ROCCHI (Verdi-La Rete) 54 
Russo Raffaele (PSI) 59 
SIGNORELLI (MSI-DN) 58 
TORLONTANO (PDS) 40 
ZUFFA (PDS) 31,34 



Senato della Repubblica - 3 - XI Legislatura 

12a COMMISSIONE 1450, 1450-bis e 1507 - Tabelle 17 e 17-bis 

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1993 
(Antimeridiana) 

Presidenza del Presidente MARINUCCI MARIANI 

Intervengono il Ministro della sanità Garavaglia ed il sottosegretario 
di Stato per lo stesso dicastero Savino. • 

I lavori hanno inizio alle ore 11. 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1994-1996» (1450) 

«Naì ' di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmati
co per gli anni finanziari 1994-1996» (1450-6») 
- Stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1994 e 

relativa Nota di variazioni (Tabelle 17 e li-bis) 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1994)» (1507) 
(Esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a 

Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni 
di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 
e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996»; «Nota di variazioni al 
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmatico per gli 
anni finanziari 1994-1996» - Stato di previsione del Ministero della 
sanità per l'anno finanziario 1994 e relativa Nota di variazioni (tabelle 
17 e 17-bis) - e «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)». 

Onorevoli colleghi, ricordo che la nostra Commissione dovrà 
trasmettere alla 5a Commissione permanente il proprio rapporto sui 
documenti di bilancio entro le ore 13 di domani, mercoledì 29 
settembre, e che la discussione verrà svolta congiuntamente su 
entrambi i disegni di legge. 

Prego il senatore Carrara di riferire alla Commissione sulle tabelle 
17 e ìl-bis e sulle parti ad esse relative del disegno di legge n. 1507. 
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CARRARA, relatore alla Commissione sulle tabelle 17 e 17-bis e sulle 
parti ad esse relative del disegno di legge n. 1507. Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, farò alcune brevi riflessioni sul documento di 
programmazione economico-finanziaria che si pone come obiettivo 
primario il contenimento e la riduzione del debito pubblico. Occorre 
sottolineare che, non dovendosi più sostenere il cambio (come si è 
verificato l'anno scorso), oggi, con una adeguata manovra di politica 
monetaria, si può contribuire, tramite la riduzione dei tassi di interesse, 
alla stabilizzazione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno 
lordo. Quindi, l'obiettivo della manovra del Governo è quello di 
correggere il rapporto debito pubblico e prodotto interno lordo, sino a 
realizzare, alla fine del triennio, una crescita del debito pubblico non 
superiore alla dinamica del reddito interno lordo. È questo un obiettivo 
molto importante, in relazione al quale penso che il giudizio politico di 
tutti sia positivo. 

L'aspetto centrale del documento di programmazione economi
co-finanziaria è rappresentato dal contenimento della spesa. Tuttavia, 
per quanto riguarda il settore della sanità (come si specifica nella 
relazione che accompagna i documenti di bilancio) tale obiettivo 
dovrà essere coniugato con il completamento delle riforme recente
mente introdotte; dovranno, altresì, essere eliminati gli inconvenienti 
maggiori che si sono registrati, realizzando contestualmente alcune 
misure correttive. 

Nel documento di programmazione economico-finanziaria viene 
ipotizzato un taglio per il settore della sanità di circa 3.000 miliardi 
(anche se questa mattina abbiamo saputo informalmente che forse sarà 
di 4.500 miliardi). Il taglio verrà effettuato sui tickets e sulle analisi di 
laboratorio, settore che l'anno scorso anziché portare ad una riduzione 
ha causato un notevole aumento della spesa; si procederà all'abolizione 
del prezzo amministrato dei farmaci, cioè del prontuario farmaceutico 
(ciò dovrebbe comportare una riduzione di spesa di circa 1.250 
miliardi). 

Il contenimento della spesa verrà realizzato anche attraverso una 
profonda revisione del sistema della prescrizione. Questa operazione 
punta poi alla definizione, a livello regionale, di griglie di oscillazione, 
nell'ambito delle quali verranno individuati i prezzi ammissibili delle 
diverse forniture, concetto molto importante che per la prima volta 
viene preso in considerazione e prefigurato. È necessario adottare 
questa serie di griglie di oscillazione, in quanto rappresentano un 
momento di unificazione nella comunicazione dei dati e anche perchè, 
in questi ultimi anni, si è registrata una dilatazione eccessiva di beni e di 
servizi, a seconda delle zone e dei soggetti preposti alla gestione. 
Comunque, all'interno di queste griglie di oscillazione, prefigurando 
alcuni criteri di fondo, si deve dare possibilità di gestione agli operatori 
sanitari regionali e locali. 

Come ho già detto,, nel documento di programmazione economico-
finanziaria si prefigura un taglio di 3.000 miliardi. Il Ministro della 
sanità ha dichiarato che i tagli operati non avrebbero inciso sulle 
prestazioni sanitarie per i cittadini utenti, in quanto si sarebbe 
proceduto ad una nuova organizzazione delle strutture. Vorrei che tale 
concetto venisse ulteriormente chiarito ed approfondito. 
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Nella nostra valutazione di fondo della manovra economica non 
possiamo non tener conto dell'attuale situazione della sanità. Innanzi
tutto si registra ancora, nonostante le intenzioni manifestate e gli sforzi 
compiuti dall'attuale Ministro, un notevole disordine legislativo ed 
organizzativo nel servizio sanitario nazionale. La legge n. 833 del 1978, 
che aveva cercato di riordinare - almeno a livello di impostazione -
questo settore, di fatto è stata inattuata e soprattutto è stata oggetto, a 
tutti i livelli, dal 1978 ad oggi, di critiche tali che hanno messo in dubbio 
gli effetti positivi di quel provvedimento sul territorio. Come dicevo, il 
disordine legislativo ed organizzativo caratterizza il servizio sanitario 
nazionale, nonostante vi siano nel Paese (è una valutazione che non 
facciamo mai) alcuni punti di riferimento positivi. In sostanza, noi non 
abbiamo mai proceduto ad una valutazione e ad una riflessione sulle 
esperienze positive; a tale proposito basterebbe citare tutte le iniziative 
assunte prima dal Ministro del tesoro e poi dal Presidente del Consiglio 
Amato e quelle previste dal decreto legislativo n. 502 del 1992. Si deve 
tener presente che in alcune zone del Paese il sistema sanitario 
nazionale ha avuto un'evoluzione positiva, mentre in altre non ha fatto 
alcun passo in avanti. 

Inoltre, la manovra economico-finanziaria non tiene assolutamente 
presente la dimensione socio-sanitaria: di fatto si è scorporata la parte 
sanitaria, operando prevalentemente sugli aspetti qualitativi della spesa 
e dimenticando la dimensione sociale. Anche se attualmente i due 
Ministri interessati operano in modo articolato, per quanto riguarda la 
dimensione sociale, non è stato proposto un intervento finanziario ca
ratterizzante. 

Infatti, mi sembra che l'attività del Ministro per gli affari sociali sia 
più protesa a razionalizzare (dal fenomeno degli emigrati ad altri che si 
registrano nelle città), che non a sviluppare positivamente, la politica, 
anche mediante il sostegno di finanziamenti adeguati. 

Onorevoli colleghi, in tutti questi anni non è, stata mai definita 
(come ho già sottolineato in una nostra recente riunione) l'attività 
svolta dal settore pubblico, in relazione a quella del privato. Si sono 
sviluppate diverse polemiche a difesa dell'uno e a discredito dell'altro, 
ma non è stata mai fatta chiarezza sul ruolo della struttura pubblica 
rispetto a quello del settore privato, entrambi (se ben organizzati ed 
impostati) di forte integrazione positiva sul territorio nazionale. Ancora 
non si è proceduto a tale definizione, non a livello di principio ma come 
atto concreto. 

Inoltre, debbo sottolineare, in quanto non irrilevanti, tutti gli sforzi 
politici e polemici compiuti per eliminare qualsiasi livello istituzionale 
dalla gestione della sanità, ritenendo che quest'ultima potesse essere 
paragonata alla gestione di una azienda tout court e soprattutto che non 
implicasse problemi di rapporti sociali con i cittadini, problemi che 
oggi, nonostante tutti i vari passaggi, le diverse meccanizzazioni e la 
gestione manageriale, restano comunque irrisolti. La decisione di 
eliminare ogni livello istituzionale certamente non ha fatto progredire 
l'efficienza e la capacità del servizio sanitario di rapportarsi al ter
ritorio. 

Sempre nell'ambito delle iniziative assunte in questi anni, un altro 
aspetto non irrilevante è, la riduzione e la sottovalutazione della 
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prevenzione. Il documento di programmazione economico-finanziaria 
non considera assolutamente questo problema; anzi, i tagli effettuati 
nell'ambito del personale sanitario rischiano (anche se non ne sono 
certo) di ridurre quel minimo di attività preventiva, che viene svolta 
all'interno delle strutture ospedaliere su tutto il territorio. Desidero 
ricordare che la prevenzione rappresentava uno degli obiettivi mediante 
il quale si dovevano riequilibrare le vicende socio-sanitarie del nostro 
Paese. A mio avviso, è necessario prestare maggiore attenzione 
all'aspetto della prevenzione, anche rispetto al rischio di una dilatazione 
della spesa per la cura (che attualmente è di circa 60.000 miliardi). 
Onorevoli colleghi, è un processo totalmente inverso rispetto a quello 
che si registra negli altri paesi europei, dove si tende sempre di più a 
ridurre gli interventi nel settore della cura, privilegiando la prevenzione 
e la riabilitazione; quindi, a mio avviso, si compie un passo indietro, 
anche rispetto ai contenuti del decreto legislativo n. 502 del 1992 e a 
tutte le altre modifiche apportate alla legge n. 833 del 1978. D'altra parte 
se si procede ad una verifica sul territorio si può notare come, rispetto 
agli anni precedenti, l'attività di prevenzione abbia subito una forte 
riduzione e ciò, è in completa antitesi con quanto sosteniamo ogni volta 
che si parla del problema della prevenzione. Questo stesso discorso si 
può fare per la riabilitazione, aspetto ancora molto carente nel nostro 
Paese. Anche in alcune strutture molto importanti del Nord, l'attività di 
riabilitazione è insufficiente rispetto alle esigenze e alle richieste che 
provengono dalla società. Si continua a lavorare in termini teorici per 
cercare di far comprendere l'importanza della riabilitazione per la 
salute complessiva dell'individuo e per una perfetta dinamica fisiologica 
della persona, ma nella realtà questi processi di riabilitazione non 
hanno un pari sviluppo. 

In sostanza, è necessario (penso che anche gli altri colleghi possano 
esprimere simili considerazioni in base alla propria esperienza) che tutti 
questi aspetti trovino una maggiore considerazione nell'ambito della 
gestione dei processi sanitari e socio-sanitari, soprattutto in una società 
moderna come quella che noi cerchiamo di realizzare. 

Un aspetto positivo della manovra finanziaria in esame è rappresen
tato dal taglio della spesa per la gestione dei tickets e di tutti gli altri 
balzelli che in tutti questi anni hanno avviato un processo fortemente 
burocratizzato e costoso, vanificando anche gli introiti realizzati. 

Onorevoli colleghi, ho voluto fare questo quadro della situazione 
della sanità per poter affrontare poi i contenuti della manovra 
finanziaria (non mi sono riferito soltanto ai numeri, perchè avremo 
modo di approfondirli in una fase successiva del nostro dibattito), che 
incide soprattutto su tre settori fondamentali: il personale sanitario, la 
specialistica e la farmaceutica. Con una operazione a mio avviso 
spregiudicata (anche se poi potrebbe rivelarsi positiva) in relazione al 
personale, si incide sul settore della specialistica, che rappresenta un 
problema molto importante. Il settore della specialistica, soprattutto 
quella interna (questo discorso potrebbe essere esteso anche alla 
specialistica esterna), in questi anni ha garantito una notevole quantità 
di prestazioni, ma essa ha operato soprattutto tenendo presente l'aspetto 
quantitativo, mentre il problema è quello di assicurare risposte quali
tative. 
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Per quanto riguarda il settore della farmaceutica (a prescindere 
dalle polemiche degli ultimi anni e dalle recenti vicende non irrilevanti 
sulla gestione dei farmaci), la manovra finanziaria contiene proposte ed 
aspetti interessanti, anche se alcuni (e lo dico con molto rispetto nei 
confronti della Commissione unica del farmaco) sono ancora teorici. 
Infatti, ho l'impressione che i tagli ipotizzati, poiché riguardano quella 
realtà territoriale che tutti conosciamo, siano di difficile attuazione. 
Però vi sono tre punti che vorrei sottolineare. Mi riferisco anzitutto alla 
politica di contenimento della spesa nel settore del personale 
dipendente. Al riguardo vorrei far rilevare che occorre migliorare la 
qualità dei servizi esistenti e provvedere alla loro istituzione, laddove 
necessario. In alcune aree del Paese vi sono strutture sanitarie che 
presentano un'organizzazione del personale del tutto irrazionale, con 
amministrativi in eccedenza rispetto agli operatori sanitari, che sono 
insufficienti. Ora mi chiedo se sia opportuno procedere ad un 
contenimento della spesa incidendo sul personale in questi termini, 
bloccando il turn over e riducendo una serie di indennità su cui, sotto il 
profilo di una corretta impostazione contrattuale, posso anche concor
dare. Pongo tale quesito considerando l'attuale situazione di forte 
conflittualità che caratterizza il mondo del lavoro: il nostro Paese, in 
questo momento, deve far fronte ad una serie di questioni che si sono 
determinate in questo ambito, e che prossimamente vedranno impegna
te tutte le categorie, ma ancora non sono state definite le linee guida 
concrete per affrontarle. Bisogna considerare che questo è un anno di 
transizione e che è necessario apportare modifiche al decreto legislativo 
n. 502 del 1992. 

Nell'ambito della specialistica, invece, si può operare e a tale 
proposito, per quanto riguarda le modifiche da apportare al suddetto 
decreto legislativo, si sta svolgendo un buon lavoro. 

Comunque, è inutile operare prelievi e contenere le spese senza 
tenere conto delle reali esigenze e dei dati concreti. Ad esempio, 
dall'emanazione del cosiddetto «decretone», volto a recuperare 7.000 
miliardi, è passato quasi un anno: sicuramente questa cifra non verrà 
raggiunta entro la fine dell'anno, e questo è un dato facilmente 
verificabile. Vengono impostate manovre che determinano una rilevan
te conflittualità in tutti i settori, ma non si effettua una valutazione 
adeguata del rischio che determinate manovre comportano, né dei 
risultati che si possono realmente conseguire. 

Ritengo, pertanto, doverosa una riflessione sulla questione del 
personale, tenendo conto delle modifiche da apportare al decreto 
legislativo n. 502 del 1992 e considerando l'imminente avvìo dei rinnovi 
contrattuali, in base all'accordo del luglio scorso. Mi chiedo pertanto se 
tale manovra finanziaria non comporti il rischio di determinare ulteriori 
conflittualità nell'ambito dei rinnovi contrattuali e nell'applicazione del 
suddetto decreto legislativo, con le modifiche che verranno introdotte. 

E vengo ad un altro settore importante, su cui incide la manovra 
finanziaria: la farmaceutica. A mio avviso, in linea di principio, non si 
può che esprimere un giudizio positivo sulle scelte operate dal Governo 
in questo settore. Tuttavia, bisognerebbe verificare l'effettiva possibilità 
di attuazione del complesso intervento proposto. È certamente 
condivisibile l'esigenza di una manovra programmatica volta al 
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risanamento del deficit e al ripiano del debito pubblico, però - ripeto -
bisognerebbe verificare se l'operazione prospettata si può effettuare 
concretamente. 

Si pongono vari problemi per un comparto difficile e complesso 
come quello socio-sanitario. Al riguardo, vorrei sottolineare che anche 
noi, in questi anni, abbiamo portato avanti una politica di rigore, di 
marca monetaristica. Adesso però in altri paesi si stanno verificando 
cambiamenti: negli Stati Uniti, ad esempio, si comincia a dare un 
minimo garantito ai 60 milioni di cittadini che sono fuori dal servizio 
sanitario. Pertanto, dobbiamo cercare di contemperare l'esigenza di 
contenere effettivamente la spesa sanitaria con l'obiettivo di assicurare 
servizi efficienti. Su questo dobbiamo riflettere per valutare complessi
vamente le scelte effettuate nel disegno di legge finanziaria, per quanto 
riguarda il comparto sanitario. 

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Carrara per la sua relazione e 
dichiaro aperta la discussione generale. 

ROCCHI. Signor Presidente, in questa sede mi limito a sollevare 
soltanto una questione: non si giustifica in alcun modo la drastica 
riduzione dello stanziamento previsto al capitolo 4060 della tabella 17, 
concernente il fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano per la realizzazione degli interventi in materia di 
animali di affezione e prevenzione del randagismo, concernente 
l'attuazione della legge n. 281 del 1991. Si tratta di una riduzione in 
percentuale assai rilevante rispetto a quella operata globalmente. 

Vorrei ricordare che lo scorso anno, in sede di discussione del disegno 
di legge finanziaria e dei documenti di bilancio, tale questione fu 
considerata con molta attenzione, tanto che alla fine si arrivò ad un 
incremento (sia pure limitato in termini complessivi) del fondo previsto in 
questo capitolo, sia per consentire l'attuazione della normativa in vigore, 
sia perchè si riteneva che anche in questo settore fosse possibile avviare 
una politica di occupazione. Ora, invece, questo stanziamento ha subito 
una forte riduzione, per cui esprimo grande preoccupazione. Non credo, 
infatti, che la riduzione effettuata in questo capitolo sia da attribuire ad un 
trasferimento dei fondi alle regioni (domani comunque avrò dati certi al 
riguardo da parte degli uffici competenti del Ministero della sanità); a mio 
avviso, si tratta di una pura e semplice decurtazione. 

Non mi soffermerò sulle altre questioni, anche perchè ritengo che 
queste saranno assai più dibattute. Sottopongo, quindi, all'attenzione 
dell'onorevole Ministro questo problema perchè ritengo che sia 
necessario apportare alcune modifiche in proposito. Si effettuano tagli 
consistenti su un fondo già esiguo, considerando le esigenze di un 
settore che riguarda tutte le regioni. 

Inoltre, non vorrei che venisse sottovalutato un altro aspetto: si 
interviene sempre drasticamente laddove compare la parola «animale», 
per ricavare peraltro assai poco, senza considerare che l'attuazione 
della legge quadro n. 281 del 14 agosto 1991 interessa i cittadini molto 
più di quanto si ritiene. È una questione non soltanto di contenuti, ma 
anche di strutture e di posti di lavoro che si stanno creando in questo 
settore, e non credo che oggi si possa sottovalutare questo aspetto. 
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Concludendo, mi riservo di presentare un emendamento, qualora a 
tale riduzione non corrisponda il relativo trasferimento di risorse alle 
regioni o, comunque, non siano imposti alle stesse regioni vincoli 
precisi nell'impiego dei fondi in relazione a quanto stabilito dalla 
suddetta legge quadro (per cui potrebbero essere utilizzati per altri fini, 
come già è avvenuto in passato), mantenendo al Ministero della sanità 
solo un piccolo fondo per interventi urgenti. 

GARRAFFA. Signor Presidente, onorevole Ministro, la manovra 
proposta dal Governo privilegia l'aspetto quantitativo, effettuando una 
riduzione degli stanziamenti previsti per il funzionamento del settore 
sanitario; a tale riduzione non corrisponde, però, un recupero 
qualitativo della spesa sanitaria. Ciò contrasta con i princìpi di riordino 
del sistema sanitario nazionale, contenuti nella legge delega e poi 
recepiti nel decreto legislativo n. 502 del 1992, secondo i quali si 
dovrebbe conseguire il contenimento della spesa, riducendo gli sprechi 
e le diseconomie, a vantaggio però dell'efficienza dei servizi. 

Concordo pienamente con il relatore Carrara, quando sottolinea 
che il Governo non ha considerato con la dovuta attenzione gli aspetti 
della prevenzione e della riabilitazione. 

In conclusione, per tali motivi, esprimo un giudizio complessiva
mente negativo sulla manovra proposta dal Governo. Comunque, mi 
auguro che il Governo rifletta attentamente sui suggerimenti che 
potranno essere proposti da questa Commissione e sui rilievi che 
emergeranno dalla discussione degli articoli e degli emendamenti che 
presenteremo prima alla 5a Commissione e poi in Aula, auspicando che 
almeno in questa occasione eviti di porre il voto di fiducia. 

CONDORELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, vorrei far 
rilevare che con la riclassificazione dei farmaci si è compiuto un 
notevole passo avanti sul versante della prevenzione. Sottolineo al 
riguardo l'importanza dei farmaci per le malattie croniche. Oggi la 
maggior parte della prevenzione è di carattere secondario, poiché a 
volte questa si può effettuare proprio curando le malattie croniche, 
impedendo che si sviluppino eventuali complicanze. 

MARTELLI. Signor Presidente, vorrei associarmi alle considerazio
ni poc'anzi svolte dal senatore Garraffa. È inutile continuare ad 
effettuare tagli, anche notevoli, alla spesa sanitaria, se non si tende 
all'efficienza dei servizi e degli ospedali. Al riguardo, vorrei fare soltanto 
un esempio: nelle divisioni ospedaliere, dove si effettuano interventi di 
alta chirurgia, non hanno una segretaria per battere a macchina gli 
interventi operatori. È una vergogna! Vengono previste per i presidenti 
delle unità sanitarie locali macchine, autisti, segreterie (e via dicendo), 
mentre si trascurano altri aspetti e si effettuano solamente tagli alla 
spesa sanitaria. 

GARAVAGLIA, ministro della sanità. Non è così nel disegno di legge 
finanziaria. 
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MARTELLI. Signor Ministro, nel disegno di legge finanziaria si 
riscontrano molti tagli. Certamente in questo modo non si incrementa e 
non si tende al recupero qualitativo della professionalità degli operatori 
sanitari. Quando si procede a soppressioni, si dovrebbe anche valutare 
l'opportunità di incentivare quei servizi essenziali per far funzionare la 
sanità. Non si può pretendere che la sanità funzioni bene effettuando 
esclusivamente tagli e non prevedendo ciò di cui questo settore ha 
bisogno. Prima ho fatto un esempio: nei reparti ospedalieri non si può 
disporre di una segreteria e ci si deve rivolgere alla caposala, che ha 
altre funzioni, per avere gli interventi operatori dattiloscritti. 

TORLONTANO. Signor Presidente, nel mio intervento mi riferirò 
brevemente agli stanziamenti previsti nei capitoli raggruppati nelle 
rubriche 21 e 26 della tabella 17 per l'Istituto superiore di sanità e per 
l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro. Si tratta di 
due istituti della massima importanza, che indubbiamente hanno 
bisogno di finanziamenti. Tuttavia, considerata l'attuale situazione e che 
si sta richiedendo in tutto il Paese, soprattutto per le recenti vicende, 
una maggiore chiarezza nell'impiego degli stanziamenti, a mio avviso, 
dovrebbe essere precisata l'utilizzazione dei fondi previsti. 

Ho collaborato scientificamente per molto tempo con l'Istituto 
superiore della sanità e quindi mi rendo conto dell'importanza di questi 
fondi. Comunque, ritengo che si dovrebbe chiarire, dettagliatamente, 
quali sono le spese di funzionamento, di ristrutturazione (anche come si 
deve procedere a tale ristrutturazione perchè, come sappiamo, ancora 
non è stata risolta la questione della sede) e da destinare alla ricerca. 

Signor Presidente, per questi motivi, preannunzio la presentazione 
di un ordine del giorno, con il quale non si vuole impegnare il Governo 
a ridurre gli stanziamenti, ma a fare maggiore chiarezza sull'impiego e 
sull'utilizzazione dei fondi da parte dell'Istituto superiore di sanità e 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. 

RUSSO Raffaele. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, 
nel mio intervento mi riferirò, innanzi tutto, ad alcune considerazioni 
che sono state fatte questa mattina durante la riunione informale con il 
dottor Falcitelli, direttore dell'ufficio centrale della programmazione 
sanitaria e poco tempo fa in occasione di un'audizione del Ministro, 
effettuata subito dopo il suo insediamento. Ricordo che il Ministro ha 
dichiarato che avrebbe tentato di difendere il livello del bilancio della 
sanità, pregando e scongiurando il Presidente del Consiglio dei ministri 
di non operare tagli, almeno per questo anno. Certamente non ho alcun 
dubbio che il Ministro abbia mantenuto questo impegno, ma dobbiamo 
ugualmente prendere in considerazione i tagli alla spesa sanitaria che 
sono stati effettuati in relazione al bilancio della sanità per il 1994. 

Desidero ricordare, inoltre, che il Ministro della sanità si era trovato 
di fronte ad una chiara presa di posizione da parte della nostra 
Commissione per quanto riguardava le famigerate file per i bollini, i 
tickets e il versamento delle 85.000 lire per il medico di famiglia. Gli 
italiani sono stati sottoposti dal Governo ad un salasso che avrebbero 
anche accettato se non fossero stati costretti ad affrontare lunghissimi 
disagi per ottemperare ai propri obblighi. Per questo motivo la nostra 
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Commissione ha elevato forti proteste e i rappresentanti di tutti i Gruppi 
parlamentari hanno sostenuto a gran voce che la situazione non era più 
tollerabile per una Nazione che si definisce civile. Pertanto, credo che il 
Ministro della sanità abbia compiuto un'opera meritoria ipotizzando la 
sostituzione di tutti i tickets e degli altri inutili balzelli, nel tentativo di 
fare chiarezza per i cittadini che non possono essere sottoposti ogni 
volta a simili vessazioni. 

Signor Presidente, onorevole Ministro, non ho alcun dubbio che la 
Commissione unica del farmaco possa operare nel migliore dei modi. 
Tuttavia, pur ritenendo la divisione dei farmaci in tre fasce un atto di 
chiarezza, ho alcune perplessità sulla classificazione dei farmaci in 
«essenziali e per le malattie croniche» e «di rilevante interesse terapeuti
co». Certamente definire una malattia cronica è semplice; il problema si 
pone quando si debbono considerare i farmaci di rilevante interesse 
terapeutico, nei confronti dei quali - a mio avviso - bisogna prestare 
grande attenzione. Che cosa significa «di rilevante interesse terapeutico»? 
Vuol dire che si è in presenza di un farmaco terapeuticamente 
indispensabile oppure di un farmaco coadiuvante in una determinata 
terapia? E se tale farmaco è coadiuvante, da chi viene stabilito e in quale 
misura? Dobbiamo ricordare che il nostro Paese ha utilizzato costosissimi 
farmaci che non servivano a niente, anzi in alcuni casi erano dannosi per 
la salute dei cittadini. Certamente noi non abbiamo alcun potere di 
decisione ed alcuna possibilità di incidere sulle scelte della Commissione 
unica del farmaco. Tuttavia, vorrei chiedere all'onorevole Ministro di 
trasmetterci i primi risultati del lavoro della Commissione unica del 
farmaco, per poter conoscere i criteri in base ai quali opera tale 
Commissione, anche perchè mi è stato detto che essa non può far 
riferimento alla classificazione dei farmaci utilizzata dalla Organizzazione 
mondiale della sanità, in quanto sono stati inclusi farmaci che sono 
ritenuti indispensabili e vengono usati in paesi poco sviluppati. 

Signor Presidente, ho alcune perplessità sulla manovra finanziaria e 
le debbo esprimere con grande sincerità. In una precedente riunione il 
Ministro ha detto che la seconda fascia di utenti (in cui è poi possibile 
un'evasione) è rappresentata per l '80 per cento da anziani e bambini. I 
miei dubbi riguardano il tetto di 10.000 miliardi stabilito per la spesa 
per i farmaci per questa fascia di utenti. In sostanza, vorrei sapere se 
questa cifra è stata prevista perchè dai conti è risultato che non si può 
destinare al settore farmaceutico una somma superiore (anche se 
operando in questo modo ad un certo punto saremo costretti a sanare la 
situazione o a lasciare la gente senza farmaci), oppure se deriva da una 
valutazione di ordine tecnico-scientifico (per esempio, sappiamo che la 
revisione di prontuario comporterà un recupero di oltre 6.000 miliardi). 
Comunque, rivolgo i miei più, sinceri auguri al Ministro perchè questa 
previsione si realizzi. 

Vorrei sapere anche quanti sono i pensionati che rientrano nella 
fascia al di sotto dei 65 anni e se sia stata presa in considerazione la 
possibilità di estendere a quest'ultimi l'esenzione dalla partecipazione 
alla spesa per i farmaci essenziali e per quelli di rilevante interesse 
terapeutico, recuperando altrove il conseguente onere (che non so 
quantificare). In questo modo l'operazione che il Ministro si accinge ad 
effettuare avrebbe una dimensione più sociale. 
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Desidero fare una breve considerazione in relazione al blocco del 
50 per cento del turn over affidato alle regioni, (chiedo scusa al 
Presidente ma, a tale proposito, devo dire molto sinceramente che 
alcuni interventi dei miei colleghi forse si sarebbero inseriti più 
appropriatamente in un'assemblea di un condominio invece che 
nell'aula di una Commissione parlamentare). Vorrei sapere in particola
re se le regioni hanno l'obbligo di operare il blocco del turn over in 
diversi settori oppure se possono incidere, per esempio, sulla categoria 
degli infermieri e non su quella dei medici. Teoricamente possono 
farlo? 

GARAVAGLIA, ministro della sanità. L'obiettivo di questa norma, 
contenuta nel disegno di legge n. 1508, è di fare in modo che il turn over 
incida sul settore che più interessa. 

RUSSO Raffaele. Quindi, onorevole Ministro, per quanto riguarda il 
blocco del 50 per cento del turn over, le Regioni potranno operare a 
seconda delle effettive e reali esigenze dei diversi insediamenti 
ospedalieri territoriali. 

Ho notato che, malgrado la sua esaustiva e brillante relazione, il 
senatore Carrara si è impantanato quando ha dovuto giustificare 
l'indennità ai radiologi, in relazione alla quale ha ipotizzato un possibile 
aumento di conflittualità. Ritengo che questa indennità (che è una delle 
tante che vengono corrisposte) debba essere eliminata addirittura con 
retroattività. Tutti i colleghi sanno (per la professione che hanno 
esercitato) che negli ospedali i medici hanno sempre manifestato una 
certa invidia nei confronti dei radiologi, in quanto quest'ultimi oltre a 
godere di una indennità maggiore hanno sempre usufruito di 15 giorni 
in più di congedo ordinario (in sostanza dispongono di 45 giorni di 
vacanza l'anno). A mio avviso l'indennità di rischio per i radiologi 
dovrebbe essere soppressa senza discussione. 

GRASSANI. Signor Presidente, il senatore Carrara ha detto che il 
Governo si è dimenticato dello Stato sociale. Onorevoli colleghi, io vado 
oltre il concetto espresso dal relatore: con questa manovra finanziaria si 
stanno dando ulteriori picconate allo Stato sociale, anche rispetto 
all'operato dell'Esecutivo precedente (mi riferisco in particolare 
all'operato criminale dell'onorevole De Lorenzo). 

Per quanto riguarda la spesa per i farmaci è stato stabilito un tetto 
di 10.100 miliardi. Sulla pelle di chi? Dei lavoratori! Si è proceduto ad 
una riclassificazione dei farmaci e siccome si sostiene che si ammalano 
più frequentemente gli utenti che hanno più di 65 anni ed i bambini al 
di sotto dei 12 anni è stato previsto che la spesa per i farmaci per queste 
due categorie sia a totale carico del servizio sanitario nazionale (con la 
corresponsione da parte dell'assistito di una quota fissa di 4.000 lire per 
ricetta). Onorevoli colleghi, quanto si sostiene non è, vero. Per molti 
anni ho esercitato la professione di medico, assistendo circa 8.000 
persone. Vi sono pazienti di tutte le età che soffrono di ulcera gastrica 
che debbono assumere farmaci molto costosi per tutto l 'anno. Un 
operaio che guadagna circa 1.200.000 lire al mese, non può sostenere 
certi costi. 
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Pertanto le riduzioni di spesa prevista incidono soprattutto sui 
lavoratori e sulle classi meno abbienti. A mio avviso, si dovrebbero 
eliminare gli sprechi e sfruttare le strutture sanitarie che oggi sono 
inutilizzate. 

Si stanno chiudendo tanti ospedali e questo sta provocando forti 
reazioni. Ad esempio, l'intero paese di San Secondo in provincia di 
Parma è insorto contro la delibera dell'assessore regionale alla sanità 
che stabiliva la chiusura dell'ospedale; a seguito della reazione dei 
cittadini quella decisione è stata poi annullata. Quello di San Secondo è 
uno degli ospedali più efficienti della provincia di Parma; peraltro, la 
degenza media è di quattro giorni, quindi molto bassa. Un altro ospedale 
di cui si è deciso la chiusura è quello di Borgo Taro, equidistante da La 
Spezia e da Parma; esso registra una media di 75 degenti ma, pur 
essendo di dimensioni ridotte e pur mancando la sala rianimazione e il 
reparto di neurochirurgia, soddisfa le esigenze di carattere sanitario 
degli abitanti di quelle zone altrimenti costretti a ricorrere a strutture 
ospedaliere molto distanti. In queste aree verranno a mancare, quindi, 
gli ospedali. Si parla di eliminare 28.000 posti letto, quando per entrare 
in un reparto specialistico si devono attendere mesi. Le scelte in questo 
settore dovrebbero essere effettuate sulla base delle reali esigenze dei 
cittadini, mentre invece appare evidente un totale disinteresse. Bisogna 
riflettere attentamente sulle conseguenze di talune decisioni anche 
perchè, a mio avviso, in Italia siamo ormai vicini ad una rivoluzione. 

GARAVAGLIA, ministro della sanità. Senatore Grassani, io stessa ho 
visitato ospedali con soltanto 54 posti letto, peraltro in gran parte non 
utilizzati. I cittadini preferiscono farsi curare nelle grandi strutture 
ospedaliere. 

GRASSANI. Prima di decidere la chiusura di un ospedale, si 
dovrebbero consultare i cittadini attraverso un referendum. 

GARAVAGLIA, ministro della sanità. Nel settore sanitario le scelte si 
devono effettuare tenendo conto di molti fattori. 

GRASSANI. Bisognerebbe scegliere mettendosi dalla parte dei citta
dini. 

SIGNORELLI. Signor Presidente, nelFaffrontare le questioni del 
settore sanitario contenute nei documenti finanziari, anzitutto vorrei 
rilevare la mancanza di ogni coordinamento. Siamo arrivati alla 
scomposizione delle questioni anche sul piano concettuale e quindi 
all'impossibilità di procedere ad un riordino organico della materia. Il 
dibattito sui documenti finanziari e di bilancio e sul disegno di legge 
collegato si svolge in fasi diverse, per la verità abbastanza complesse. 

Ancora una volta il disegno di legge finanziaria si propone di 
migliorare il rapporto tra la spesa e la qualità dei servizi, ma certo non è 
stata scelta la strada giusta per conseguire tale obiettivo. L'attuale 
manovra finanziaria dovrebbe consentire - si afferma - di ridurre la 
spesa e di migliorare nel contempo la qualità dei servizi. Quando si 
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potrà migliorare l'efficienza dei servizi riducendo la spesa, mi potrò 
ritenere un cittadino fortunato. 

Fino ad oggi abbiamo aumentato i flussi di spesa e i ripiani annuali 
per le spese consolidate da parte delle unità sanitarie locali durante i 
vari anni finanziari. Ci hanno detto che l'aumento della spesa non ha in 
alcun modo migliorato l'efficienza del Servizio sanitario nazionale. Mi 
chiedo, pertanto, come si possano migliorare qualitativamente le 
prestazioni sanitarie contraendo la spesa. 

Quanto poi alla proclamata riduzione dei flussi di spesa, si sostiene 
che è in atto una rivoluzione incruenta nei comportamenti della gente. 
come dimostra la contrazione dei consumi. La verità è che la forte 
pressione fiscale ha indotto i cittadini a ridurre i consumi. Quindi, non 
siamo di fronte ad una nuova cultura del popolo italiano: la necessità di 
far fronte a nuove esigenze ha avuto determinate conseguenze, 
soprattutto nel consumo di prodotti voluttuari. Nel settore sanitario 
l'efficienza dei servizi è andata peggiorando; forse si ritiene che gran 
parte dei consumi sanitari sia di tipo voluttuario. 

Si porta avanti la politica dei tagli per migliorare i servizi, ma non si 
cerca mai di incidere veramente sugli sperperi prodotti dalla gestione 
partitocratica delle USL, che ammontano al 25 per cento della spesa, pari a 
80.000 miliardi negli ultimi dieci anni. È evidente che la classe politica che 
ha gestito le unità sanitarie locali ha ricavato benefici innegabili. 

Non si può pretendere che la gente sopporti una manovra 
finanziaria che ancora una volta prevede l'aumento delle contribuzioni 
e la riduzione dei servizi senza battere ciglio. 

Non ho parlato dei profitti di regime che si sono avuti. Non voglio 
riferirmi banalmente e demagogicamente a Tangentopoli; questa è 
sempre esistita dal 1978-1980 in poi, quando le USL sono state 
consegnate ai partiti, che a poco a poco vi hanno costruito le loro 
fortezze. I legami con Tangentopoli sono innegabili; del resto mi chiedo 
come avrebbero fatto certi partiti ad aumentare tanto il loro consenso 
elettorale, considerando l'inefficienza dei servizi, se non avessero 
dilapidato le risorse e guadagnato sulla spesa sanitaria verso una spesa 
clientelare. 

Dobbiamo quindi esprimere forti preoccupazioni. Non condividia
mo atteggiamenti paternalistici in relazione a questo disegno di legge 
finanziaria e non riteniamo di trovarci di fronte ad una rivoluzione del 
tutto incruenta, frutto della diversa concezione che il popolo italiano 
avrebbe di se stesso. 

Sfido chiunque a dimostrare che si possa procedere su questa 
strada, senza abrogare il decreto legislativo n. 502 del 1992. Se avrete il 
coraggio di abrogare quella specie di legge di riforma, potremo 
raggiungere risultati ben diversi sia sul piano dei risparmi che su quello 
del miglioramento della qualità dei servizi. La mia non è una richiesta 
demagogica. Entro sessanta giorni, ad esempio, si potrebbe costituire 
una consulta per la ridefinizione del servizio sanitario nazionale, dalla 
quale dovrebbero essere esclusi sia i rappresentanti dei partiti, sia i 
rappresentanti sindacali dei professionisti. 

MANARA. Signor Presidente, riassumo molto sinteticamente la 
conclusione alla quale il contribuente giunge, di fronte all'impostazione 
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della manovra finanziaria: «Dovrò pagare sempre di più per avere 
sempre di meno». 

Credo di interpretare anche il pensiero e lo stato d'animo di altri 
colleghi già intervenuti con interessanti e valide considerazioni, 
rilevando che il settore della sanità non avrebbe dovuto subire i pesanti 
tagli alla spesa su cui si basa l'intera manovra finanziaria. Siamo già a 
quello che io definisco il livello di guardia, come dimostra quanto 
avvenuto recentemente a proposito del versamento di 85.000 lire quale 
contributo per il medico di base. Non affronterò l'aspetto economico 
della questione, poiché vorrei fare soltanto una valutazione di carattere 
politico. Il contributo per il medico di base si è rivelato un test in ordine 
al grado di insofferenza dei cittadini, poiché 90 utenti su 100 non hanno 
effettuato tale versamento ritenendolo ingiusto sotto tutti i profili. È 
stato calcolato che un cittadino italiano, considerando le varie tasse 
dirette e indirette e gli innumerevoli balzelli fiscali previsti, dovrebbe 
versare in media per il comparto sanitario tra i 4-5 milioni di lire 
all'anno per ottenere dallo Stato servizi sanitari per un ammontare 
complessivo di 1.640.000 lire. Vorrei sapere se queste cifre sono ancora 
attendibili. Ricordo che questi stessi dati erano stati forniti dalla 
senatrice Marinucci Mariani quando era sottosegretario alla sanità. 
Quindi, lei stessa, onorevole Presidente, potrà confermare l'attendibilità 
di questi dati che, data la fonte autorevole da cui provengono, ho 
ritenuto validi. Su questo si basa tutta l'importanza della legge 
finanziaria in questo comparto. 

Ribadisco che la sanità avrebbe dovuto essere esclusa dalla «bufera» 
finanziaria e da una ingiusta penalizzazione soprattutto perchè già assai 
carente sotto il profilo dei servizi. Anche oggi si è parlato dell'opportuni
tà o meno di procedere all'accorpamento degli ospedali e delle USL. Per 
quanto riguarda i primi, tutti noi sappiamo d ie l'accorpamento 
risponde ad esigenze politiche e non di funzionalità. Lo stesso 
accorpamento delle USL, tanto decantato, risulta essere solo una 
ripartizione delle spoglie rimaste a seguito della gestione partitocratica 
delle strutture sanitarie. Noi abbiamo contrastato fino all'ultimo questo 
tipo di gestione, basato sulla spartizione politica delle USL, soprattutto 
in relazione alle esigenze delle zone montane, dove a volte è necessaria 
una capillarizzazione dei servizi. Tale spartizione ha obbedito solo ad 
una logica politica e al riguardo abbiamo già assunto posizioni precise. 
Pertanto, ribadisco la presa di posizione del mio Gruppo in ordine alla 
necessità di combattere, nel futuro, la gestione partitocratica delle 
strutture sanitarie, del tutto nefasta per la sanità. 

Vedremo poi - dato il clima che si è determinato - se le previsioni 
per il 1994 sono esatte, tenendo conto della disponibilità del cittadino 
ad ottemperare alle esigenze fiscali. 

GARAVAGLIA, ministro della sanità. Signor Presidente, se mi 
consente, vorrei rispondere brevemente a quanto osservato dal senatore 
Manara sul rapporto tra pressione fiscale e servizi. Ognuno di noi spesso 
paga molto di più dei servizi che riceve, ma vorrei ricordare al senatore 
Manara che, pur essendo vero che ad un'ingente contribuzione da parte 
del cittadino può non corrispondere il ritorno dei servizi negli stessi 
termini quantitativi, questo è previsto dal sistema di solidarietà sociale 
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che caratterizza la sanità e su cui si fonda il nostro Stato. Ciò che conta è 
lo sviluppo complessivo del Paese e il generale benessere. 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, concordo pienamente con le 
osservazioni espresse dai Ministro. Colgo questa occasione per ribadire 
che non è vero che il fisco finanzia integralmente la sanità, come si vuol 
far credere a chi non se ne intende, quando ci si lamenta delle difficoltà 
che incontra lo Stato nel far fronte alla spesa sanitaria; il fisco finanzia la 
sanità soltanto per un terzo: i rimanenti due terzi sono a carico dei 
cittadini. Quindi, è inesatta l'espressione «assicurare il servizio sanitario 
gratis»: i cittadini contribuiscono ampiamente alla spesa per la sanità. 
Naturalmente può accadere che il cittadino, che contribuisce alla spesa 
sanitaria in misura onerosa, non usufruisca di nessuna prestazione 
sanitaria perchè non ne ha bisogno; comunque, se egli si ammalasse, o 
qualcuno della sua famiglia, usufruirebbe dei servizi in misura maggiore 
del suo contributo. Faccio un esempio: se un cittadino che contribuisce 
per 30 milioni l'anno alla spesa sanitaria sfortunatamente venisse 
colpito da un tumore o si ammalasse di AIDS riceverebbe cure da parte 
dello Stato per un costo di circa due milioni al giorno; quindi quanto ha 
versato gli verrebbe reso in 15 giorni. Sono fondamentali i seguenti 
concetti: non è vero che la sanità è gratuita (i cittadini contribuiscono 
ampiamente alla spesa sanitaria); il servizio sanitario nazionale è 
impostato su un sistema di solidarietà sociale, per cui il cittadino con un 
reddito alto contribuisce in misura maggiore rispetto al cittadino con 
un reddito medio ed entrambi possono usufruire del servizio sanitario 
nel momento in cui hanno bisogno della prestazione sanitaria (in 
misura maggiore rispetto alla loro contribuzione). Questo concetto si 
sta affermando anche negli Stati Uniti d'America, dove finora le 
prestazioni sanitarie erano assicurate soltanto a coloro che avevano 
ampie possibilità economiche. Negli Stati Uniti d'America si sta 
predisponendo un progetto diverso, complesso, che ancora non 
conosciamo molto bene; tuttavia, è importante che anche in quella 
nazione si stia finalmente sviluppando il concetto che la sanità deve 
essere garantita a tutti i cittadini a prescindere dalle loro possibilità 
economiche (e non soltanto ai poveri e agli anziani, come è avvenuto 
fino ad oggi). 

BETTONI BRANDANI. Signor Presidente, onorevole Ministro, 
ritengo importante entrare nel merito dei documenti di bilancio e del 
disegno di legge finanziaria (anche se la maggior parte dei colleghi 
che sono intervenuti hanno in realtà manifestato maggiore attenzione 
verso il disegno di legge n. 1508), perchè il bilancio dello Stato non si 
redige con chiacchiere, ma con conti ben precisi. È quindi necessario 
analizzarlo ed esprimere le proprie valutazioni sul merito. A tale 
proposito, ringrazio il Presidente della Commissione che ci ha 
permesso di avere una riunione informale con un esperto del 
Ministero della sanità, il direttore dell'ufficio centrale della program
mazione sanitaria, dottor Falcitelli, il quale ci ha fornito delucidazio
ni ed informazioni. 

Per il 1994 il fondo sanitario di parte corrente è stabilito in 41.600 
miliardi. Poiché in tale cifra per il 1994 e per il 1995 sono compresi gli 
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interessi per l 'ammortamento dei mutui relativi all'anno 1990 (cioè è 
compreso il ripiano dei debiti delle USL relativi al 1990), la somma 
disponibile del fondo sanitario diventa di lire 37.778 miliardi. 

Per quanto riguarda i contributi di malattia alle regioni spettano, 
per il 1993, 44.000 miliardi su un totale di 52.900 miliardi di 
contribuzioni. A tale proposito, penso che dovremo entrare nel inerito 
dell'interpretazione che si dà del decreto legislativo n. 502 del 1992. 
Infatti, ritengo (questo aspetto è molto importante) che tutti i contributi, 
ivi compresi quelli ancóra iscritti nella tabella 1, dovrebbero spettare 
alle regioni (questa comunque a una mia interpretazione del decreto 
legislativo n. 502). Inoltre, sempre per quanto riguarda i contributi di 
malattia, la previsione per il 1994 è di 47.000 miliardi. Ritengo che 
quest'ultimo dato non consideri adeguatamente l'effetto della riduzione 
dell'occupazione che si ripercuoterà negativamente sulle contribuzioni 
di malattia; ciò vuol dire che alle regioni potrebbe andare in realtà una 
cifra minore di quella prevista per il 1994 e che, quindi, si avranno 
ripercussioni sulla dotazione finanziaria delle regioni stesse. Comun
que, ritenendo attendibili tali dati, poiché sono previsti 37.778 miliardi 
per il fondo sanitario e 47.000 miliardi alle regioni per i contributi di 
malattia, si ha una disponibilità di 84.000 miliardi. Poi a questa cifra 
vanno aggiunti 4.500 miliardi per le regioni a statuto speciale e, quindi, 
si ha un totale di circa 89.000 miliardi di disponibilità finanziaria per il 
1994 (anche se poi si dovrà considerare l'effetto della manovra 
finanziaria). Per quanto riguarda la spesa sanitaria nel 1992 si è avuta 
una disponibilità di 95.000 miliardi; per il 1993 (è una cifra ancora da 
certificare) si prevede una spesa pari a 97.000 miliardi; per il 1994 la 
stima prevedibile, tenendo conto del tasso di inflazione del 3,5 per 
cento, si attesta sui 100,102.000 miliardi. Allora, se è questa la spesa 
prevista, noi riscontriamo, rispetto alla disponibilità finanziaria di 
89.000 miliardi per il 1994, uno scostamento di circa 10.000 miliardi. 
Dobbiamo poi tenere presente che il piano sanitario nazionale stima in 
10.843 miliardi il fabbisogno aggiuntivo necessario per coprire una serie 
di voci di spesa, come per i mutui per disavanzi pregressi (pari a circa 
3.683 miliardi), per attività di ricerca (pari a 1.850 miliardi) per il fondo 
di riequilibrio (pari a 1.203 miliardi). Quindi, anche il piano sanitario 
nazionale, che prevede un fabbisogno per il 1994 di circa 80.000 
miliardi (derivante dall'applicazione della quota capitaria), stima un 
fabbisogno aggiuntivo di 10.000 miliardi necessario per coprire quelle 
voci di spesa a cui ho fatto riferimento. Pertanto, ragionando su queste 
cifre, si registra uno scostamento di 10.000 miliardi; anche consideran
do un ipotetico recupero della manovra di 4.500 miliardi (considerere
mo i suoi effetti quando prenderemo in esame il disegno di legge 
n. 1508) risulta un disavanzo di circa 6.000 miliardi (sempre ritenendo 
che la manovra dia il gettito che è stato dichiarato). Onorevoli colleghi, 
senza voler fare sempre le solite considerazioni, di fatto per il 1994 i 
conti non tornano. 

Desidero adesso sollevare un altro problema. Credo che tutti i 
colleghi siano d'accordo sulla necessità di porre fine a quel meccani
smo perverso che ha dato luogo al problema del ripiano del disavanzo 
delle regioni e delle USL. Se dal 1994 vogliamo effettivamente dare 
avvio alle nuove aziende USL e mettere fine a questo meccanismo 
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perverso, in parte delineato anche dal decreto legislativo n. 502 del 
1992, allora dobbiamo intervenire con provvedimenti risolutivi ed 
energici, ipotizzando ad esempio il reale azzeramento dei debiti 
pregressi (cioè procedere ad un azzeramento secondo le modalità che il 
Governo ritiene di dover indicare). È comunque necessaria un'operazio
ne che porti ad un azzeramento dei reali debiti pregressi (quindi come 
tali certificati e non soltanto dichiarati), in maniera tale che la nuova 
azienda USL nel 1994 possa iniziare ad operare con una reale e totale 
disponibilità finanziaria. A mio avviso, questo è un modo limpido e 
chiaro per avviare le nuove aziende USL, per metterle in condizione di 
decollare, senza essere sommerse dai debiti pregressi. 

Un altro aspetto su cui desidero soffermarmi brevemente 
riguarda il fondo sanitario nazionale in conto capitale. Proprio questa 
mattina ho saputo dal dottor Falcitelli che sono previsti (nella tabella 
2) 2.426 miliardi per l'edilizia sanitaria, anche se devo notare che 
sono stati compresi (giustamente da un punto di vista dell 'operazione 
di bilancio), in cassa e in conto capitale, i residui passivi. Ritengo 
congrua la cifra di 2.426 miliardi per l'edilizia sanitaria, tenendo 
conto appunto dell'esistenza dei residui passivi, anche se nutro 
qualche dubbio sui progetti esecutivi che ancora non sono stati pagati 
alle concessionarie. In sostanza vorrei sapere su chi grava tale onere, 
se è a carico dello Stato o delle regioni. A mio avviso, è molto esiguo 
lo stanziamento di 300 miliardi previsto per il 1994 dal capitolo 7082 
del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 
fondo sanitario nazionale di conto capitale (significa che con tale 
cifra non verrà neanche assicurata la manutenzione degli elettrocar
diografi). 

GARAVAGLIA, ministro della sanità. Senatrice Bettoni Brandani, 
questo capitolo era stato quasi completamente azzerato. 

BETTONI BRANDANI. Comunque tale stanziamento è esiguo 
soprattutto se lo paragoniamo all'I per cento del fondo sanitario 
nazionale destinato allo Stato per iniziative di carattere generale. 

Per quanto riguarda la tabella 17, comunico che presenterò un 
emendamento che tende a spostare 50 miliardi dal capitolo 4201 
(tenendo presente che tale capitolo ha 100 miliardi di residui passivi), 
concernente spese per il sistema informativo sanitario, ad un apposito 
capitolo da istituire per studi e progetti di assistenza sanitaria 
domiciliare prioritariamente rivolti agli stati di demenza senile e alle 
malattie di Altzheimer. 

BRESCIA. Signor Presidente, il relatore si è soffermato a lungo sulla 
filosofìa alla base del disegno di legge collegato, mentre non ha 
affrontato in maniera approfondita questioni importanti come quelle 
testé sollevate dalla senatrice Bettoni Brandani. 

Vorrei far rilevare all'onorevole Ministro che, ormai da anni, 
parlamentari e rappresentanti del Governo (trovando peraltro anche 
punti di convergenza al di là dei rapporti tra forze di maggioranza e di 
opposizione) si trovano a discutere su una questione fondamentale -
poc'anzi sottolineata dalla senatrice Bettoni Brandani - che tuttavia 
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resta irrisolta, pur con tutta la buona volontà espressa in questa fase di 
presentazione del disegno di legge finanziaria e dei documenti di 
bilancio: la sottostima del fabbisogno sanitario nazionale. Non si vuole 
riconoscere che ogni anno si ripete la stessa storia, ma bisogna tenere 
presente che - come dice un vecchio proverbio della mia regione -
«senza soldi non si cantano messe»-, e questo riguarda anche il disegno 
di legge finanziaria di quest'anno. Si ripropone la stessa questione 
dell'anno scorso e l'anno prossimo i parlamentari che siederanno in 
quest'aula si porranno gli stessi quesiti di oggi. La manovra dovrebbe 
essere di circa 7.000 miliardi, ma non sappiamo quale sarà il gettito 
effettivo entro il 1993, e tale incertezza non riguarda soltanto il 
contributo di 85.000 lire per il medico di base. Tuttavia, ripeto, il 
relatore non ha evidenziato tale questione di fondo: ancora una volta, 
dopo anni di discussioni, per il 1994 mancherà la copertura del 
fabbisogno, a meno che - insisto su questo - il ministro Garavaglia non 
voglia scaricare sulle regioni una situazione che, come sappiamo, 
diventerà insostenibile. Infatti, anche se le regioni dovessero prevedere 
nuove tasse in base al decreto legislativo n. 502 del 1992, non vi sarebbe 
comunque la copertura necessaria. Questo è un problema serio. Certo, 
dobbiamo considerare che ci troviamo di fronte ad una grave crisi 
economica e ad un forte disavanzo nella finanza pubblica, ma dobbiamo 
affrontare con decisione questo problema altrimenti, anche facendo 
tutte le ricerche e le indagini possibili, ci troveremo ogni anno a 
ripetere che gli stanziamenti previsti per il Servizio sanitario nazionale 
sono del tutto insufficienti. 

Vi è poi un'altra questione da affrontare, che ho posto anche al 
dottor Falcitelli (il quale però non ha potuto ancora fornirmi una 
risposta esauriente, non avendo sufficienti elementi per farlo) e che lei 
stessa, onorevole Ministro, ha evidenziato nella presentazione del 
disegno di legge finanziaria: l'assistenza per gli indigenti che non sono 
più a carico del Servizio sanitario nazionale. Per risolvere il problema si 
dovrebbe individuare nel provvedimento finanziario un'altra fonte di 
risorse, ma finora questo non è stato fatto. Pertanto, onorevole Ministro, 
le chiedo chiarimenti in merito; nello specifico lei stessa dovrebbe 
chiedere in sede governativa dove trovare i soldi per dare una risposta 
ad un problema che è di particolare delicatezza, di fronte al quale non 
possiamo bendarci gli occhi, ritenendo che possa essere risolto da 
qualcun altro. Non c'è nessun altro che possa farlo. Il problema sarà 
sempre più drammatico e questo lo dico anche in base alla mia 
esperienza di sindaco, perchè la tensione sociale derivante dalla sua 
mancata soluzione verrà scaricata sulle amministrazioni locali, che 
però, non saranno nelle condizioni di farvi fronte. 

Vi è poi la questione dei fondi per la ricerca: mi riferisco alla quota 
prevista nel decreto legislativo n. 502 del 1992, che ammonta all'I per 
cento del fondo sanitario nazionale. Presenteremo al riguardo un ordine 
del giorno per impegnare il Governo a destinare tali fondi a progetti 
mirati, per evitare il finanziamento a pioggia, che comporta inutili 
duplicazioni e sprechi. Siamo infatti preoccupati che la quota prevista 
non sia utilizzata per il finanziamento di progetti specifici, considerando 
tutte le ipotesi di adeguamento e di riordino degli istituti di ricerca che 
sono state avanzate. 
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Onorevole Ministro, lei conosce le polemiche che ci sono state 
quando abbiamo discusso del mantenimento di istituti che invece 
avrebbero dovuto essere soppressi. 

GARAVAGLIA, ministro della sanità. Gli istituti sono stati mantenuti 
in base ad una riserva di legge, non per una mia scelta. Personalmente li 
avrei soppressi. 

BRESCIA. Anche noi avremmo voluto farlo, onorevole Ministro, ma 
non vi è stato il consenso necessario. Però vorremmo che almeno i fondi 
stanziati per la ricerca non venissero distribuiti a pioggia, come spesso 
succede; la loro destinazione dovrebbe essere vincolata all'individuazione 
di progetti e programmi specifici. Non vorremo che si ripetesse quanto si è 
già verificato, non solo nel settore sanitario, ma anche nell'ambito più 
generale della spesa pubblica, cioè che le risorse dello Stato siano disperse 
in tanti rivoli, senza conseguire alcun risultato concreto. 

DIONISI. Signor Presidente, vorrei anzitutto rilevare il disinteresse 
dei membri della Commissione appartenenti ai Gruppi della maggioran
za per una discussione importante come quella odierna, concernente la 
politica sanitaria del nostro Paese, materia largamente discussa e di 
grande interesse per i mass media. Non è possibile che l'esame di 
provvedimenti fondamentali come quelli all'ordine del giorno si svolga 
in assenza della maggioranza, a meno che non si voglia considerare 
questo esame un rito inutile, ritenendo priva di rilevanza la discussione 
in Commissione, e volendo rinviare il confronto reale al momento del 
dibattito in Aula. Comunque, se così fosse, sarebbe bene dirlo 
chiaramente. Diversamente, non potrei che criticare il comportamento 
dei colleghi delle altre forze politiche, poiché stiamo affrontando 
questioni che riguardano la salute dei cittadini. Non stiamo celebrando 
un rito superfluo, anche perchè la discussione del disegno di legge 
finanziaria è un'occasione fondamentale - storicamente è sempre stato 
così - per affrontare complessivamente questioni fondamentali del 
settore sanitario, per verificare gli orientamenti generali del Governo, 
gli effetti prodotti dalle scelte precedenti e le politiche che, sulla base 
dell'esperienza maturata, si intendono adottare. 

Forse i colleghi, considerando che nel settore sanitario non sono 
state introdotte innovazioni rilevanti, ritegono di trovarsi di fronte ad 
una sconcertante continuità politica. Non è certo sufficiente apprendere 
attraverso la stampa linee politiche che il Governo intende seguire, né 
possiamo rimproverare il Ministro perchè l'abitudine di parlare 
attraverso la stampa, deriva dall'insistenza dei giornalisti, i quali mentre 
da un lato vorrebbero «mettere in carcere» i Ministri che sbagliano, 
dall'altro assillano i rappresentanti del potere per indurli a pronunciarsi 
su alcune questioni al di fuori delle sedi istituzionali. 

Depo questa breve premessa, vorrei fare una riflessione su una 
questione di metodo. Nel nostro Paese si parla molto di nuova politica, 
dei diversi modi di rapportarsi tra forze diverse, di alternanza, per cui 
un blocco dovrebbe governare e l'altro opporsi in maniera costruttiva, e 
via dicendo; però poi mancano gli strumenti per procedere ad un 
confronto serio. 
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È vero che in questo caso ci troviamo di fronte a documenti ben 
redatti. Tuttavia, la nostra incapacità, anche tecnica, di informarci in 
poco tempo (è anche colpa nostra) su questioni così importanti 
permette ai membri del settore della maggioranza di essere assenti: in 
ogni caso c'è il Ministro che garantisce ed il relatore che esprime alcune 
considerazioni. In sostanza, non si offrono e non si mettono a 
disposizione dell'opposizione gli strumenti idonei per procedere ad un 
confronto serio, che si fondi su criteri di parità di ruolo e di dignità. 
Signor Presidente, forse in futuro la situazione cambierà, speriamo 
positivamente anche se ci sono tutti gli elementi per essere pessimisti, 
certamente non per colpa nostra; comunque, tutti quanti ci applichere
mo, con i movimenti popolari e. con una rinnovata moralità, per 
risollevarci da questa situazione. 

Il senatore Carrara nella sua relazione ha concentrato l'attenzione 
soprattutto sul disegno di legge n. 1508, che non è al nostro esame in 
questa sede ma che indubbiamente ci consente di riflettere meglio sulla 
politica e sulle questioni di maggior interesse. Tuttavia, ritengo (e in 
questo senso faccio anche un'autocritica) che gli altri documenti al 
nostro esame (il disegno di legge n. 1507 e la tabella 17) siano parimenti 
importanti e ci permettano di affrpntare il problema degli strumenti di 
governo della sanità. In sostanza, tali documenti ci permettono di 
verificare la spesa del Ministero della sanità (con tutte le sue strutture), 
degli altri istituti e l'entità del Fondo sanitario. 

Per quanto riguarda la struttura del Ministero della sanità, 
certamente per noi è difficile stabilire un rapporto tra la sede, l'istituto 
ed il potere esecutivo. Comunque, desidero notare, a questo proposito, 
che ancora deve essere risolto il problema della sede del Ministero. 

GARAVAGLIA, ministro della sanità. Si tratta di atti di amministra
zione, non politici, che non voglio neanche prendere in considerazione. 

DIONISI. Onorevole Ministro l'argomento è una «patata bollente»: 
è meglio non toccarla altrimenti ci si fa male, soprattutto per colpa dei 
precedenti Ministri che forse hanno «toccato» troppo. 

Per quanto riguarda gli ospedali, desidero affrontare il problema 
del tirocinio dei medici di medicina generale; in sostanza, vorrei sapere 
se è stato avviato o se si sta avviando. È un problema che a mio avviso 
dovrebbe essere affrontato (come fece negli anni '80 il ministro 
Donat-Cattin) insieme alla questione delle specializzazioni. 

Dovremo riflettere non soltanto sul problema della disoccupazio
ne dei giovani medici, ma anche sulla necessità di prevedere percorsi 
paralleli per i medici. Onorevoli colleghi, i medici che si dedicano 
alla medicina di base trovano difficoltà a cambiare settore di 
intervento, anche se poi il numero dei medici specializzati è 
insufficiente rispetto alle reali necessità del Paese. Per questi motivi 
ritengo che i rimedi ed i percorsi paralleli proposti per gli operatori 
sanitari non siano idonei (a mio avviso, si dovrebbe realizzare uno 
scambio tra i vari orientamenti). 

Inoltre, per quanto riguarda le strutture ospedaliere, debbo anche 
evidenziare il problema dell'emergenza, che viene profondamente 
trascurato. 
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Signor Presidente, colgo questa occasione per sottolineare un'altra 
serie di questioni ancora irrisolte: il problema dell'igiene pubblica, della 
riduzione dei rischi, della medicina sociale, del risarcimento del danno, 
dell'albumina e del sangue. 

Signor Ministro, mi sembra che lei, dopo una riunione in cui ho 
sollevato il problema del sangue e dell'albumina, abbia assunto 
recentemente alcune iniziative. 

GARAVAGLIA, ministro della sanità. Senatore Dionisi, in relazione a 
questo problema nell'ultima riunione che ha tenuto il Consiglio dei 
ministri è stato approvato un decreto-legge. 

DIONISI. Il vero problema non è quello di consentire a tutti la 
fabbricazione degli emoderivati, perchè in questo modo lo spirito della 
legge n. 107 del 1990 risulterebbe del tutto stravolto. Il provvedimento, 
infatti, prospettava un sistema rigido soprattutto per soddisfare 
necessità di controllo e di tutela e per accentuare le garanzie nei 
confronti dei cittadini (dei donatori e dei trasfusi). 

GARAVAGLIA, ministro della sanità. A tale proposito vorrei 
precisare che rimane in vigore il comma 2 dell'articolo 10 della legge 
n. 107 del 1990, come garanzia per i cittadini. 

DIONISI. Signor Ministro, il problema è che le industrie che 
procedono alla fabbricazione degli emoderivati dovrebbero essere 
controllate dai nostri servizi di ispezione. 

Per quanto riguarda l'igiene degli alimenti, concordo con le 
iniziative assunte dal Ministro. Tuttavia, a mio avviso, dovrebbero essere 
specificati in un provvedimento gli strumenti e gli obiettivi che si 
perseguono, realizzando in materia di igiene degli alimenti una politica 
più cogente e vincolante. 

Per quanto riguarda il servizio farmaceutico, come i colleghi 
ricorderanno, ho sollecitato più volte la Presidenza della nostra 
Commissione di contattare la Commissione competente della Camera 
dei deputati per la riforma della disciplina dell'attività di informatore 
farmaceutico. 

Per quanto riguarda il servizio veterinario, in relazione al quale 
scontiamo una carenza storica, deve essere risolto ancora il problema 
dei concorsi. Non è possibile che il servizio veterinario del Ministero 
della sanità sia ancora così carente e che ancora oggi un veterinario, 
che magari esercita la propria professione presso le frontiere, riceva 
una retribuzione così indecorosa (circa un milione di lire al mese). A 
mio avviso, si dovrebbe compiere un piccolo sforzo per adeguare le 
retribuzioni di questi operatori. 

Per quanto riguarda il servizio centrale per le tossicodipendenze, 
sicuramente occorre impegnarsi di più e cambiare la linea politica. In 
sostanza è necessario perseguire una politica di riduzione del danno, 
occupandosi'della distribuzione dei profilattici e delle siringhe. 

Quanto alla proposta governativa di ristrutturazione dell'Istituto 
superiore di sanità, sulla base della recente delega del Parlamento, ho 
appreso che riguarda i dipartimenti; posso anche condividerla, però 
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forse andrebbe verificata con gli operatori dell'Istituto, poiché non 
sembra suscitare grande entusiasmo. Suggerisco, pertanto, una riflessio
ne sui cambiamenti che si vogliono introdurre nell'Istituto superiore di 
sanità per evitare la burocratizzazione di una struttura, che fino ad oggi 
ha operato con efficienza in settori importanti della ricerca. 

E vengo alle questioni di carattere più strettamente politico. Per 
quanto riguarda il disegno di legge finanziaria, la manovra non è 
comprensibile, anche se, rispetto alla politica sanitaria del precedente 
ministro De Lorenzo, vi è un tentativo di razionalizzazione. Le diamo 
atto, onorevole Ministro, di avere eliminato i «bollini», di avere 
semplificato la procedura dei tickets e di avere riflettuto sul versamento 
di 85.000 lire per il medico di base. Riguardo a quest'ultimo, vorrei 
ricordare la questione che si è determinata per il riferimento ai nati e ai 
morti nel 1992. Forse non si è pensato che la nascita di un bambino 
modifica il parametro del reddito familiare, per cui molti potrebbero 
essere esentati dall'obbligo di versare questo contributo. Non si è 
neanche considerato che alcuni hanno potuto usufruire del servizio 
sanitario nazionale soltanto per un periodo molto breve, in certi casi per 
un solo giorno, perchè sono deceduti. Se questa somma versata deve 
essere a titolo di contributo per la medicina generale, colui che non se 
ne avvale, in un periodo come questo, difficilmente accetta di pagarla. 

Lei sa benissimo, onorevole Ministro, che questo contributo è stato 
rifiutato dalla coscienza popolare. 

GARAVAGLIA, ministro della sanità. La coscienza popolare purtrop
po può essere manipolata. Comunque, senatore Dionisi, le tassazioni 
rientrano nei compiti di chiunque governi. 

DIONISI. Si, ma cercando di distribuire equamente il carico fiscale 
in base al reddito. In una nazione civile, a democrazia avanzata, i 
cittadini contribuiscono alle entrate dello Stato in base alle proprie 
possibilità economiche e non in relazione alle date di nascita e di 
morte. 

La manovra finanziaria non solo non serve a contenere la spesa, 
anzi esaspera il modello consumistico e trasferisce la spesa dallo Stato 
ai cittadini. Siamo di fronte ad un'operazione di facciata, ammesso che 
le cifre riportate siano attendibili, cosa che alcuni hanno messo in 
dubbio. 

Occorre pertanto modificare da un punto di vista strutturale il 
modello sanitario e i centri di spesa. Alcune scelte sono condivisibili, 
ma dobbiamo porci alcune domande: come si modifica la cultura della 
gente e l'impostazione generale del servizio? Come si passa dal modello 
consumistico, criticato anche dai cattolici, ad un uso più razionale delle 
risorse? Bisogna infatti cercare di contemperare l'esigenza del conteni
mento della spesa con quella del miglioramento dei servizi. Per 
conseguire questo risultato, basterebbe passare da un sistema consumi
stico, che in quanto tale è basato sul consumo di beni e servizi, ad un 
sistema volto anzitutto a salvaguardare la salute dei cittadini e a 
garantire la prevenzione e la programmazione nonché la diffusione dei 
servizi territoriali ed un uso razionale dei farmaci. Occorre quindi 
partire dalla salute della gente come concetto centrale e procedere ad 
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una programmazione, che trova comunque difficoltà ad essere applicata 
perchè si dovrebbero intaccare determinati interessi. Capisco che, 
mentre è facile dire ai medici di attenersi ai protocolli, è difficile che gli 
operatori sanitari che fino ad oggi hanno fatto come hanno voluto si 
responsabilizzino: capisco anche che ridurre il consumo dei farmaci 
significa colpire i profìtti della Farmindustria, ma se non operiamo con 
maggiore razionalità e scientificità continueremo a sperperare. Quindi, 
propongo che i farmaci vengano suddivisi in due fasce: una relativa a 
quelli necessari ed essenziali, a totale carico del servizio sanitario 
nazionale, l'altra relativa ai farmaci di conforto (cioè quelli inutili) che 
il cittadino deve pagare per intero (a tale proposito dovete ammettere 
che la nostra impostazione era giusta in quanto faceva riferimento al 
prontuario dell'Organizzazione mondiale della sanità). 

ZOTTI. Signor Presidente, intervengo brevemente per esprimere 
alla Commissione e al Ministro più che critiche quelle che sono le 
perplessità di un cittadino e di un operatore sanitario su alcuni aspetti 
specifici della manovra finanziaria. 

Per quanto riguarda l'abolizione della indennità per il rischio 
radiologico, credo che essa non vada collegata a necessità economiche 
contingenti. 

GARAVAGLIA, ministro della sanità. Non si vuole abolire questa 
indennità per risparmiare. 

ZOTTI. Signor Ministro, desidero farle presente che l'ultimo 
provvedimento emanato in questa materia risale al 1965 (si trattava di 
un decreto del Presidente della Repubblica) e che tale normativa sulla 
protezione dal rischio radiologico poteva andar bene per i primi del 
Novecento. Nonostante tutte le promesse governative, la nostra 
legislazione non è stata mai adeguata alla normativa comunitaria. 
Quindi, un intervento che abolisca l'indennità per il rischio radiologico 
senza prevedere una regolamentazione della materia, nel rispetto della 
normativa comunitaria, mi lascia quanto meno perplesso (lo dico con 
estrema sincerità). Dobbiamo anche tener presente che attualmente la 
tendenza in Europa è quella di monetizzare il rischio, poiché non si 
riesce ad individuare il livello di soglia minima. 

GARAVAGLIA, ministro della sanità. Senatore Zotti, in Europa non 
si dà neanche un soldo per questo rischio, che non esiste più. 
Comunque, questa materia andrà disciplinata compiutamente con il 
nuovo contratto. 

DIONISI. Signor Ministro, queste indennità rappresentano una 
forma di stipendio ed in quanto tali è difficile abolirle. In passato si è 
preferito procedere alla corresponsione di queste indennità e di altre 
forme di incentivazione per non toccare i contratti. Forse sarebbe 
meglio prevedere la corresponsione di un adeguato ed equo stipendio. 

GARAVAGLIA, ministro della sanità. Con il nuovo contratto si 
prowederà anche in tal senso. 
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RUSSO Raffaele. A mio avviso le indennità per il rischio radiologico 
rappresentano un di più rispetto allo stipendio. 

ZOTTI. Signor Presidente, ho voluto semplicemente manifestare le 
mie perplessità sulla decisione di abolire l'indennità per il rischio 
radiologico, in quanto riguarda una materia che, a mio avviso, dovrebbe 
essere attentamente valutata tenendo presente soprattutto la normativa 
europea. 

Per quanto riguarda il blocco del 50 per cento del turn over, tutti 
quanti sappiamo quanto sia cambiata la modalità di erogazione 
dell'assistenza sanitaria (mi riferisco all'introduzione di nuove tecnolo
gie). Siccome le piante organiche degli ospedali rispecchiano le 
necessità di venti anni fa, nutro serie perplessità anche sul blocco del 50 
per cento del turn over. 

Da un punto di vista più generale, devo esprimere dubbi sulla 
manovra della riduzione degli incentivi di produttività, i cui effetti 
negativi si registreranno soprattutto nelle regioni nelle quali vi è stato 
un maggiore sviluppo dell'attività sanitaria. Ho anche seri dubbi sulla 
possibilità di conseguire un risparmio dalla contrazione del plus 
orario. 

Infine, signor Ministro, devo esprimere perplessità sul ridimensio
namento e sul contenimento dei posti letto, manovra che non penso 
realizzabile nel 1994. Altrettanti dubbi nutro sulla sovrastima delle 
entrate e dei risparmi previsti. 

In sostanza, ci troviamo in presenza di una manovra finanziaria che, 
quale cittadino ed utente, accetto solo perchè capisco che ci troviamo 
in una situazione difficile. Ho espresso le mie perplessità sulla manovra 
finanziaria perchè non avrei voluto - e penso che lei, onorevole 
Ministro, sia d'accordo - che il Governo la ponesse in atto in un 
momento così grave e difficile per la sanità. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. Non facendosi osservazioni il seguito 
dell'esame congiunto dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 14,15. 
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MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1993 
(Pomeridiana) 

Presidenza del Presidente MARINUCCI MARIANI 
indi del Vice Presidente CONDORELLI 

Intervengono il Ministro della sanità Garavaglia ed il sottosegretario 
di Stato per lo stesso dicastero Savino. 

I lavori hanno inizio alle ore 16. 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1994-1996» (1450) 

«Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmati
co per gli anni finanziari 1994-1996» (1450-bis) 
- Stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1994 e 

relativa Nota di variazioni (Tabelle 17 e 17-bis) 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1994)» (1507) 
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto favorevole alla 5a 

Commissione, ai sensi dell'articolo 126 del Regolamento) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a 

Commissione, il seguito dell'esame congiunto, per quanto di competen
za, dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996»; «Nota 
di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio 
programmatico per gli anni finanziari 1994-1996» - Stato di previsione 
del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1994 e relativa Nota di 
variazioni (tabelle 17 e 17-bis) - e «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)». 

Riprendiamo l'esame, rinviato nella seduta antimeridiana, nel 
corso della quale si è conclusa la discussione generale. 

CARRARA, relatore alla Commissione sulle tabelle 17 e 17-bis e sulle 
parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. Signor 
Presidente, premetto che nella mia relazione ho cercato di affrontare, 
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sia pure sinteticamente, le varie questioni riguardanti il settore 
sanitario, prescindendo dalle cifre anche perchè è certamente difficile 
individuare con esattezza la spesa complessiva per il comparto della 
sanità. Questa mattina ho chiesto anche al dottor Falcitelli, direttore 
dell'ufficio centrale della programmazione sanitaria, a quanto ammon
tava esattamente il bilancio della sanità. Ho fatto questa domanda 
proprio perchè, come ho già detto al Ministro della sanità, è 
oggettivamente difficile conoscere esattamente la spesa del comparto 
sanitario. Dobbiamo considerare che la manovra è volta ad ottenere un 
gettito di circa 4.500 miliardi, per cui si dovrebbe arrivare a 86.500 
miliardi. Anch'io sono dell'avviso che tale ammontare non sia 
complessivo. Comunque, ritengo che anche quanto dichiarato dalla 
senatrice Bettoni Brandani sui debiti residui delle regioni non 
corrisponda alla realtà; bisognerebbe verificarne l'entità nonché i vari 
ambiti territoriali. 

Diverse regioni hanno scoperto di avere un fondo. Molte regioni 
hanno residui di migliaia di miliardi; non si tratta di residui passivi, ma 
di fondi che non sono stati spesi neanche quando si è reso necessario 
intervenire per la farmaceutica che necessitava una copertura. A mio 
avviso, quindi, bisognerebbe verificare ancora con le regioni qual è la 
situazione dei loro residui. 

La senatrice Bettoni Brandani ha fatto poi riferimento alla 
differenza di 6.000 miliardi in relazione ai costi contributivi, consideran
do l'aumento del numero dei disoccupati registrato nel 1993. Anche 
questo andrebbe verificato. Non può essere considerato nella manovra 
quello che l'anno prossimo andrà a gravare su alcuni costi relativi ai 
disoccupati, tenendo presente che il problema della disoccupazione è 
dovuto più alla non occupazione e all'estensione della cassa integrazio
ne che non ai licenziamenti. Il problema si porrà invece nel 1994. 
Quindi, nella mia esposizione introduttiva non mi ero soffermato su tale 
questione perchè ritenevo che questa fosse una considerazione di 
carattere tecnico. 

Quanto alle osservazioni del senatore Martelli sulla gestione del 
personale, non si possono fare generalizzazioni né si può continuamente 
parlare dei presidenti delle USL e dei politici che hanno le macchine di 
servizio. Bisogna fare alcune distinzioni perchè anche in questo settore 
si registrano notevoli differenze a seconda delle diverse aree geografi
che; vi sono state gestioni corrette e altre che non lo sono state, ma 
questo è un problema che si pone in relazione al degrado di alcune 
realtà territoriali del nostro Paese, che non può quindi essere oggetto di 
una considerazione di carattere generale. Io stesso, ad esempio, sono 
stato presidente di una unità sanitaria locale, ma non ho mai avuto la 
macchina di servizio, né mi sono mai fatto raddoppiare lo stipendio, 
come fanno invece i leghisti. Ugualmente molti amministratori hanno 
gestito in maniera corretta la cosa pubblica; purtroppo, invece, in 
alcune aree sono state compiute delle scorrettezze. 

Il senatore Condorelli è intervenuto brevemente rilevando la 
questione della prevenzione. Quando nella mia relazione ho parlato 
della prevenzione non mi riferivo al ruolo del farmaco ma ad 
un'accezione globale del concetto in modo da attuarla in maniera 
incisiva su tutto il territorio, estendendo la sanitarizzazione. 
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Inoltre, in relazione agli interventi nel settore sociale, vorrei far 
presente al senatore Brescia - che non credo abbia compreso 
pienamente il significato delle mie parole - che la mia preoccupazione 
non riguarda solo gli indigenti, ma anche l'avvio delle iniziative 
necessarie nel settore sociale a tutti i livelli istituzionali. Non conosco 
quale sia esattamente l'ambito delle competenze del Ministero degli 
affari sociali in questo settore; non sono ancora riuscito ad avere i dati. 
Credo però che il Ministero degli affari sociali debba cercare una 
soluzione (che non si configuri come una sanatoria) al problema 
dell'immigrazione, anche in considerazione delle conflittualità che si 
possono determinare. 

Il senatore Manara ha dichiarato che, per quanto riguarda 
l'utilizzazione dei servizi, i cittadini «pagano due e prendono uno». 
Vorrei ricordare che, ad esempio, in Svizzera, il rapporto pro capite in 
relazione agli interventi nel settore sanitario e previdenziale è il più alto 
d'Europa. Certo, viene offerto un servizio sanitario adeguato, ma questo 
non si verifica in tutti i settori; ad esempio, alcuni interventi di carattere 
sociale sono del tutto inadeguati. Se procediamo ad un'attenta verifica 
del rapporto tra costi e prestazioni erogate nel settore sanitario, 
constatiamo che esso varia a seconda delle aree territoriali. Si devono 
comunque pagare costi e servizi e di alcune regioni non ci si può 
lamentare; ad esempio, in talune regioni del Nord la quantità di 
prestazioni erogate è nettamente superiore alla quota di partecipazione 
alla spesa sanitaria (basta considerare il settore della specialistica). È 
per tale ragione che insisto sulla necessità di migliorare la qualità dei 
servizi, perchè in termini quantitativi le prestazioni erogate sonò 
sufficienti. Quindi è necessario procedere ad un'equa redistribuzione 
della spesa sanitaria in relazione alla domanda di servizi. 

Avviandomi alla conclusione, vorrei sottolineare due esigenze 
fondamentali: maggiore chiarezza sull'entità della spesa sanitaria e una 
migliore razionalizzazione degli interventi su tutto il territorio nazio
nale. 

GARAVAGLIA, ministro della sanità. Signor Presidente, per ulteriori 
chiarimenti sulla portata della manovra, mi riservo di intervenire in 
sede di esame del disegno di legge n. 1508, che ne costituisce la parte 
pregnante. 

Per quanto riguarda i documenti di bilancio, non posso che 
confermare i dati in essi contenuti, che sono stati elaborati in stretta 
collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato. 

Quanto alla tabella 17, devo dire che è stato molto difficile 
procedere ai tagli di spesa che voi tutti conoscete. Il Ministro, infatti, 
non compie certo un'operazione gradita tagliando voci di spesa 
significative. Ma al riguardo è stata data un'indicazione precisa da parte 
del Presidente del Consiglio, il quale ha autorizzato a tagliare le spese 
nelle rispettive tabelle di competenza dei Ministeri anche nella misura 
del 4-5 per cento, in seguito alla verifica delle voci di spesa, con uno 
sviluppo minore. Pertanto, non è stato possibile evitare tale verifica e 
quindi sono stati effettuati i conseguenti tagli di spesa. 

I senatori Brescia, Torlontano e Dionisi sono entrati nel merito dei 
singoli capitoli di spesa contenuti nella tabella 17. In particolare, il 
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senatore Torlontano ha fatto alcune osservazioni sulla spesa dell'Istituto 
superiore di sanità. Al riguardo, vorrei precisare che il bilancio di tale 
Istituto è gestito dal comitato amministrativo, che corrisponde al 
consiglio di amministrazione. Quanto ai programmi di ricerca, questi 
vengono individuati dal comitato scientifico dell'Istituto stesso. Ritengo 
un obiettivo prioritario la trasparenza degli organi che lavorano 
nell'ambito del servizio sanitario nazionale, per cui certamente il 
bilancio deve essere verificato affinchè si possa riscontrare che le 
ricerche seguano una logica di priorità. L'Istituto superiore di sanità, 
nonostante non abbia il prestigio dei grandi istituti di ricerca di altri 
Paesi, ha molti rapporti (in base ad accordi convenzionati) con alcuni di 
questi, ad esempio, con l'Istituto «Pasteur» di Parigi. 

Alcune ricerche per la verità sono condizionate dal fatto che 
vengono proposte, richiedendo la nostra collaborazione. Quindi, si è 
voluto non rinunciare al prestigio dell'Istituto superiore di sanità e nello 
stesso tempo aumentarne le disponibilità economiche (ricordo che tale 
istituto ha la possibilità di gestioni fuori bilancio). Inoltre, bisogna tener 
presente che il progetto di riordino dell'Istituto superiore di sanità e 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro mira 
ad un'ampia autonomizzazione degli stessi. Anche se è legittimo 
avanzare qualche critica in relazione all'organizzazione (come quelle 
evidenziate dal senatore Dionisi), penso che i lavoratori siano più 
preoccupati della propria condizione che dello sviluppo che dovrà avere 
questo istituto. Rendere dipartimentale il lavoro dell'istituto non 
significa procedere ad una dipartimentalizzazione, ma mettere in 
condizione i laboratori ed i servizi di avere obiettivi comuni e di 
perseguire al meglio i propri compiti istituzionali. Mi sembrava di aver 
già spiegato come viene inteso in senso moderno il dipartimento (non è 
una struttura burocratica e svolge soprattutto funzioni organizzative) e, 
quindi, di aver eliminato ogni dubbio. 

Durante il suo intervento la senatrice Bettoni Brandani ha 
annunciato la presentazione di un emendamento tendente ad istituire 
un nuovo capitolo per studi e progetti per l'assistenza sanitaria 
domiciliare. Personalmente, per i contenuti che persegue tale emenda
mento, non ho alcuna obiezione da fare; tuttavia, desidero far presente 
che è necessario che vi sia una compensazione, altrimenti i tagli che 
abbiamo effettuato sull'intera struttura sanitaria non si giustificherebbe
ro. Quindi, occorre verificare la fattibilità contabile di tale emendamen
to. Signor Presidente, mi riservo, comunque, di fornire ogni altro 
chiarimento si rendesse necessario. 

Vorrei aggiungere che l'Istituto superiore di sanità ogni anno redige 
una dettagliata relazione sulla sua attività, nella quale sono evidenziati 
con chiarezza i criteri con cui sono stati impegnati i finanziamenti. In 
relazione alla previsione di un capitolo della tabella del Ministero della 
sanità, l'articolazione del bilancio, come ho già detto, è gestita 
interamente dal comitato amministrativo dell'Istituto stesso. Date le 
difficoltà incontrate dall'Istituto nel gestire proficuamente le risorse 
assegnate, si è cercato di accentuare l'autonomia dell'Istituto superiore 
di sanità assegnando uno stanziamento unico che verrà poi gestito e 
distribuito autonomamente tra fabbisogno per ricerca e per gestione. 
Formalmente sembrerebbero avere fondamento le obiezioni del 
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senatore Torlontano, convinto che un unico capitolo possa diventare 
una imbrigliatura anziché un contributo all'autonomizzazione di questi 
Istituti, ma riteniamo che questa soluzione sia adeguata alle esigenze di 
gestione delle loro risorse. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presenta
ti. Do lettura dell'ordine del giorno 0/1450/l/12-Tab.l7, presentato 
dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori: 

«La 12a Commissione permanente del Senato, 

rilevato che: 
da anni è stato previsto e finanziato il sistema informativo del 

Servizio sanitario nazionale, strumento essenziale per la conoscenza 
della realtà sanitaria del Paese, per la programmazione e per la verifica 
del sistema sanitario nazionale, 

visto: 
il consistente ritardo che si registra nella sua attuazione, 

rilevato che: 
a tutt'oggi risultano residui ben 100 miliardi, 

visto: 
l'impegno finanziario che esso comporta nel bilancio dello Stato, 

che anche per l'anno 1994 ha stanziato al capitolo 4201 della tabella 17 
la somma di 80 miliardi di lire, 

impegna il Governo: 
a riferire con urgenza in Commissione sullo stato di attuazione 

del sistema informativo, sui contratti attivati con società private, sui 
programmi e sui tempi stabiliti, sui rapporti con le regioni per la messa 
in rete di un servizio indispensabile all'attuazione e verifica del sistema 
sanitario italiano». 

(0/1450/l/12-Tab.l7) BETTONI BRANDANI, BRESCIA, STEFANO, TOR
LONTANO, ZUFFA 

BETTONI BRANDANI. Signor Presidente, l'ordine del giorno 
intende impegnare il Governo a riferire con urgenza in Commissione 
sullo stato di attuazione del sistema informativo, sui contratti attivati 
con società private, sui programmi e sui tempi stabiliti, sui rapporti con 
le regioni per la messa in rete di un servizio indispensabile all'attuazio
ne e verifica del sistema sanitario italiano. Ricordo che questa materia è 
collegata al problema dei lettori ottici, necessari per rilevare la spesa 
farmaceutica. 

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno 0/1450/2/12-
Tab.17, presentato dalla senatrice Zuffa e da altri senatori: 

«La 12a Commissione permanente del Senato, 
premesso che: 

a distanza di oltre 3 anni dall'approvazione della legge n. 135 del 
1990, che prevedeva la costruzione e la ristrutturazione di reparti per 
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malati di AIDS per 6.900 posti letto, non è stato attivato nessun posto 
letto e neppure è iniziata la costruzione di alcun reparto, mentre 
crescono le sofferenze dei malati di AIDS privi della necessaria 
assistenza ospedaliera nonché domiciliare; 

per le campagne informative pubblicitarie sull'AIDS - progetto di 
dubbia utilità - sono stati impegnati negli ultimi 4 anni oltre 140 
miliardi destinati esclusivamente a 4 agenzie, senza che sia stata 
effettuata alcuna verifica dei risultati raggiunti; 

da recenti indagini giudiziarie sono emerse corruzioni e abusi sia 
per l'assegnazione delle concessioni per la progettazione e l'esecuzione 
del piano dei posti letto, sia per l'erogazione dei fondi; 

nella tabella 17 sono previsti più di 90 miliardi (che confluiscono 
in un fondo comune dell'Istituto superiore di sanità privo di finalità di 
spesa) per interventi mirati per la lotta e la prevenzione delle infezioni 
da HIV senza che si conoscano i progetti cui questa considerevole cifra 
è destinata, né d'altra parte risultano utilizzati tutti i fondi stanziati negli 
anni precedenti; 

si registra una crescita dei casi conclamati di AIDS, che si 
avvicinano al numero di 20.000, mentre si calcola che siano almeno 
centomila le persone sieropositive, con un nuovo incremento dei ritmi 
di diffusione della malattia, 

impegna il Governo: 
ad accelerare il passaggio di competenze e di fondi alle regioni 

per l'approntamento dei posti letto previsti dalla legge n. 135 del 1990, 
previa rescissione di ogni rapporto giuridico con i consorzi concessio
nari precedentemente incaricati dal Ministero, concedendo altresì alle 
regioni la facoltà di rivedere il programma e la localizzazione degli 
interventi edilizi in rapporto all'evoluzione dell'infezione da HIV e alle 
esigenze di potenziamento dell'assistenza domiciliare; 

ad adottare criteri di trasparenza per la gestione dei fondi 
stanziati per la informazione e la prevenzione; 

ad abbandonare il modello preventivo delle campagne informati
ve di massa, orientandosi verso interventi preventivi capillari e mirati 
verso particolari fasce di popolazioni, offrendo un ruolo centrale alle 
strutture sanitarie territoriali ed avvalendosi dell'opera indispensabile 
dell'associazionismo e del volontariato». 

(0/1450/2/12-Tab.l7) ZUFFA, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO, 
BRESCIA, STEFANO 

ZUFFA. Signor Presidente, desideriamo che il Governo si impegni a 
risolvere alcuni problemi che si sono registrati per quanto riguarda la 
lotta all'AIDS. Innanzi tutto, vogliamo che si verifichi come sono stati 
impegnati i 140 miliardi destinati in questi ultimi anni esclusivamente 
ad alcune agenzie per le campagne informative sull'AIDS. 

Onorevoli colleghi, è vero che è stato attivato il trasferimento di 
competenze e di fondi alle regioni per l'approntamento dei posti letto 
previsti dalla legge n. 135 del 1990, però non è sufficientemente chiaro 
se ciò avvenga previa rescissione di ogni rapporto giuridico con i 
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consorzi concessionari precedentemente incaricati dal Ministero. 
Infatti, nella riunione informale di questa mattina con il dottor 
Falcitelli, è emerso che le regioni poi dovranno ulteriormente attingere 
da quei fondi per remunerare le concessionarie (in relazione alle quali 
vi sono anche pendenze giudiziari). Quindi, a mio avviso, se non si 
risolve la situazione che è derivata da una prima applicazione della 
legge n. 135, si rischia di far gravare sulle regioni ulteriori oneri. 

C'è un altro aspetto su cui desidero soffermarmi. A mio avviso, le 
regioni dovrebbero avere la possibilità, non soltanto di riconsiderare il 
programma, ma anche (poiché a distanza di tre anni le esigenze e le 
modalità terapeutiche sono cambiate) di destinare una parte dei fondi al 
potenziamento dell'assistenza domiciliare, che si è rivelata molto efficace 
nella cura di questa malattia. 

L'ordine del giorno in esame affronta poi il problema della gestione 
dei fondi stanziati per la ricerca, l'informazione e la prevenzione. Ricordo 
che negli ultimi quattro anni sono stati spesi oltre 140 miliardi in 
campagne pubblicitarie, su cui pendono accertamenti giudiziari e che non 
hanno conseguito alcun risultato positivo. Poiché è stato stabilito che 
questi denari confluiscono nel fondo comune dell'Istituto superiore di 
sanità, a maggior ragione bisogna adottare criteri di trasparenza per la loro 
gestione, affinchè sia chiaro come vengono utilizzati e soprattutto se 
vengono destinati alla prevenzione dell'AIDS. La situazione è drammati
ca: se in un primo momento, si era registrato un calo nella diffusione 
della sieropositività, adesso si registra un nuovo innalzamento. Allora 
riteniamo che un primo impegno debba essere rappresentato dall'abban
dono del modello preventivo delle campagne informative di massa (che 
non hanno dato alcun risultato e sono servite soltanto a gestire in 
maniera illegale i fondi destinati alla cura di questa malattia) e che sia 
necessario optare per interventi preventivi capillari e mirati verso 
particolari fasce di popolazione, utilizzando le strutture sanitarie 
territoriali e avvalendosi dell'opera del volontariato e dell'associazioni
smo. Per questi motivi, invito la Commissione ad approvare l'ordine del 
giorno, con il quale si vuole impegnare il Governo ad adottare criteri di 
trasparenza nella gestione dei fondi, che effettivamente devono essere 
destinati alla lotta dell'AIDS. In tal senso è stato fatto molto poco (dalla 
tabella al nostro esame emergono rilevanti residui passivi): si è speso 
soltanto per campagne pubblicitarie poco efficaci. 

Presidenza del Vice Presidente CONDORELLI 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ritengo opportuno sospendere 
brevemente la seduta. 

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito. 

/ lavori, sospesi alle ore 16,30, sono ripresi alle ore 17,30. 
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Presidenza del Presidente MARINUCCI MARIANI 

PRESIDENTE. Avverto che sono stati presentati due ordini del 
giorno con riferimento al disegno di legge n. 1507, tabella C. Do lettura 
del primo 0/1507/1/12, presentato dal senatore Torlontano e da altri se
natori: 

«La 12a Commissione permanente del Senato, 

considerato che: 
l'esito positivo della consultazione referendaria dello scorso 18 

aprile ha modificato il testo unico della legislazione sugli stupefacenti in 
punti qualificanti della sua ispirazione, abolendo oltre le sanzioni penali 
per i consumatori di sostanze stupefacenti anche la competenza del 
Ministero della sanità in ordine alla somministrazione di sostanze sosti
tutive; 

con le norme abrogate è stata sostanzialmente cancellata la 
"illusione repressiva" che ispirò la legge n. 162 del 1990, e dunque si 
impone un ripensamento delle strategie antidroga che sposti l'iniziativa 
legislativa e l'investimento di risorse pubbliche dall'intervento penale e 
conseguenze sanzionatorie alle politiche sociali; 

si aprono oggi nuove possibilità terapeutiche e di contenimento 
dei danni sociali attraverso il diritto-dovere, sancito dal referendum, dei 
medici di base alla somministrazione di sostanze sostitutive ai tossicodi
pendenti; 

nella Conferenza nazionale sulle tossicodipendenze tenutasi nel 
mese di giugno hanno trovato largo accordo tra gli operatori sociali e 
sanitari, nonché tra i rappresentanti della magistratura, le proposte di 
"apertura" a strategie di "riduzione del danno" avanzato dallo stesso 
Ministro per gli affari sociali, Contri, 

impegna il Governo: 
a definire in maniera articolata un progetto-obiettivo per la 

"riduzione del danno" dando priorità alla prevenzione del rischio di 
diffusione AIDS, anche fra la popolazione carceraria, privilegiando 
strategie terapeutiche differenziate, fra cui la somministrazione di 
sostanze sostitutive, nonché l'adozione di programmi sperimentali di 
somministrazione controllata di sostanze stupefacenti; 

a dare priorità, nella distribuzione delle risorse, previste dal 
disegno di legge finanziaria per il 1994, tabella C per il Fondo nazionale 
di lotta alla droga, a quei progetti degli enti locali e del volontariato, che 
a tale strategia si ispirano; 

a predisporre sistemi di controllo in collegamento con le regioni 
sugli esiti dei progetti finanziati attraverso il Fondo nazionale». 

(0/1507/1/12) TORLONTANO, BETTONI BRANDANI, BRESCIA, 
STEFANO, ZUFFA 
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ZUFFA. Signor Presidente, l'ordine del giorno n. 0/1507/1/12 
riguarda l'utilizzo del Fondo nazionale di lotta alla droga. 

Riteniamo che il risultato positivo del referendum del 18 aprile 
scorso sia stato molto chiaro e imponga un ripensamento delle strategie 
antidroga e, per quanto riguarda, il disegno di legge, finanziaria, uno 
spostamento delle risorse dalle strategie repressive a quelle di 
contenimento sociale. 

Nella Conferenza nazionale sulla tossicodipendenza del giugno 
scorso si è registrato un consenso assai ampio sulle proposte di 
«apertura» a strategie di «riduzione del danno». Questa, a nostro avviso, 
non può restare un'opzione espressa in una conferenza, ma deve 
tradursi in atti concreti. 

Pertanto, il Governo deve impegnarsi a varare un progetto-obiettivo 
per la «riduzione del danno», dando priorità alla prevenzione del rischio 
della diffusione dell'AIDS, anche fra la popolazione carceraria, con tutti 
i mezzi possibili (a cominciare dall'informazione) e attivando tutte le 
strategie preventive, compresa la distribuzione gratuita di siringhe. 
Riteniamo che, nello spirito della «riduzione del danno», si debba dare 
impulso a terapie differenziate, comprese quelle che non hanno come 
presupposto l'astinenza, ma si pongono quest'ultima come eventuale 
obiettivo a medio e lungo termine. Quindi, è importante avere a 
disposizione una serie di modalità terapeutiche differenziate, operando 
senza i vincoli previsti prima del referendum dalla legge n. 162 del 1990, 
con l'adozione anche di programmi sperimentali di somministrazione 
controllata di sostanze stupefacenti. 

Sulla base delle priorità individuate nella suddetta Conferenza, il 
Governo dovrebbe definire un progetto-obiettivo e provvedere alla 
distribuzione delle risorse previste dal disegno di legge finanziaria per il 
Fondo nazionale di lotta alla droga, sulla base di questi nuovi criteri, 
attivando nel contempo sistemi di controllo sugli esiti dei progetti finan
ziati. 

Non abbiamo mai condiviso il criterio di accentramento del fondo 
contenuto nella legge n. 162 e l'erogazione delle risorse senza criteri 
ben definiti, e senza accordo con le regioni e gli enti locali. 

Riteniamo che, occorra attivare anche controlli, in collegamento 
con le regioni impegnate in un piano di lotta alla tossicodipendenza. 

PRESIDENTE. Do lettura del secondo ordine del giorno 
0/1507/2/12, con riferimento al disegno di legge n. 1507, tabella C, 
presentato dal senatore Brescia e da altri senatori: 

«La 12a Commissione permanente del Senato, 

premesso che: 
il comma 2, dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 502, dispone affinchè una quota pari all'I per cento del Fondo 
sanitario nazionale, prelevata dagli stanziamenti previsti nel bilancio del 
Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazio
ne economica sia trasferita nei capitoli da istituire nello stato di 
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previsione del Ministero della sanità, finalizzandola ad attività di 
ricerca; 

in particolare la predetta finalizzazione si estrinseca lungo due 
linee operative: a) attività di ricerca corrente e finalizzata, svolta 
dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzio
ne e la sicurezza del lavoro, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico di diritto pubblico e di diritto privato, dagli Istituti 
zooprofilattici sperimentali, dai centri di ricerca per l'erogazione di 
attività sanitarie di alta specialità, di eccellenza a rilievo nazionale ed 
internazionale; b) iniziative centrali previste da leggi nazionali riguar
danti programmi speciali d'interesse e rilievo interregionale o nazionale 
per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la 
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e del rapporto 
con i cittadini, le tecnologie sanitarie e le biotecnologie; 

l 'ammontare delle risorse, secondo la tabella C del disegno di 
legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994) da iscrivere nello stato 
di previsione della spesa del Ministero della sanità risulta essere, per il 
triennio 1994-1996, rispettivamente nei tre anni di 380, 410, 433 
miliardi, 

ricordato che: 
il legislatore, nel concedere con la legge 23 ottobre 1992, n. 421, 

la delega per l'emanazione dei provvedimenti atti alla riorganizzazione 
del Servizio sanitario nazionale, pone tra i princìpi fondamentali 
l'attribuzione alle regioni ed alle province autonome della competenza 
in materia di programmazione ed organizzazione dell'assistenza sanita
ria al fine di conseguire, congiuntamente, la migliore efficienza a 
garanzia del cittadino, l'equità distributiva, l'ottimale e razionale uso 
delle risorse nelle attività del Servizio sanitario nazionale; 

per dare piena ed effettiva attuazione alla delega predetta sono stati 
emanati nel decorso mese di giugno i decreti legislativi che rendono 
possibile una profonda trasformazione dell'apparato centrale nella linea 
dell'efficacia, efficienza e coerenza del sistema sanitario alle esigenze 
dei cittadini con un impiego razionale delle risorse; 

tale auspicabile processo non potrà realizzarsi senza una 
completa e totale collaborazione tra i diversi livelli di governo e di 
gestione del sistema, 

ritenuto che: 
quindi l 'ammontare dello stanziamento da iscrivere nello stato di 

previsione del Ministero della sanità in base all'articolo 12 del decreto 
legislativo n. 502 del 1992, superiore per il 1994 alla somma prevista in 
conto capitale destinata all'intero Servizio sanitario nazionale e negli 
anni successivi pari a circa la metà di questa, nonché la sua 
finalizzazione alla sola ricerca corrente e finalizzata anche nel settore 
delle ricerche e sperimentazioni attinenti agli aspetti gestionali, alla 
valutazione dei servizi, alle tematiche della comunicazione e dei 
rapporti con i cittadini, alle tecnologie sanitarie ed alle biotecnologie, 
caratterizza questa risorsa come l'unico e reale attivatore dello sviluppo 
del Servizio sanitario nazionale; 
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che l'indispensabile collaborazione tra diversi livelli di governo 
del sistema sanitario si forma anche mediante la propedeutica 
dichiarazione dei princìpi ai quali s'ispirerà il Ministero della sanità sia 
nella determinazione dell'allocazione agli enti beneficiari delle risorse 
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992, sia nella 
definizione e nel finanziamento delle iniziative centrali riguardanti 
programmi speciali di interesse e rilievo interregionale e nazionale, 

impegna il Governo: 
a) a predisporre i princìpi generali all'interno dei quali operare la 

ripartizione delle risorse di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto 
legislativo n. 502 del 1992 prevedendo in particolare con riferimento al 
piano sanitario nazionale ed ai conseguenti piani sanitari regionali: 1) la 
predisposizione di un piano d'investimenti complessivo evitando la 
frammentazione caso per caso ed evidenziando le sinergie complessive 
per il Servizio sanitario nazionale; 2) i settori nei quali l'attività di 
ricerca corrente e finalizzata potrà usufruire delle risorse del Fondo in 
base all'articolo 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992, relativamente 
all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto superiore per la prevenzione e 
la sicurezza del lavoro, agli istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico e agli istituti zooprofilattici sperimentali, ai centri di ricerca 
di alta specialità e di eccellenza a rilievo nazionale ed internazionale 
evitando ogni generalizzata assegnazione di fondi; 3) gli indicatori sulla 
base dei quali sarà predisposta l'assegnazione ai singoli progetti nonché 
agli indicatori dei risultati che dovranno essere conseguiti; 4) la 
procedura pubblica per l'acquisizione delle proposte di finanziamento 
da parte degli enti interessati; 5) la partecipazione delle regioni e delle 
province autonome alla determinazione dell'ammontare del finanzia
mento dei programmi speciali d'interesse interregionale o nazionale, 
per quanto di competenza; 

b) a presentare la proposta di piano, annuale e triennale, degli 
impieghi del Fondo, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 502 
del 1992 alla Conferenza tra lo Stato, le regioni e le province autonome, 
affinchè questa esprima il proprio parere di congruità agli interessi 
generali del Servizio sanitario nazionale; 

e) a riferire al Parlamento, in occasione della proposta di legge 
finanziaria per l'anno successivo delle assegnazioni fatte, dei progetti 
attivati, dei risultati ottenuti per i programmi conclusi e dei risultati in 
progresso per quelli ancora in corso; 

d) a riferire entro 60 giorni dall'approvazione della legge 
finanziaria per il 1994 al Parlamento sui princìpi generali definiti 
secondo gli indirizzi di cui alla lettera a) precedente». 

(0/1507/2/12) BRESCIA, BETTONI BRANDANI, STEFANO, TOR
LONTANO, ZUFFA 

BRESCIA. Signor Presidente, l'ordine del giorno da noi presentato 
al disegno di legge n. 1507, tabella C, riguarda l'utilizzo della quota 
dell'I per cento del Fondo sanitario nazionale prevista per lo 
svolgimento di attività di ricerca dall'articolo 12 del decreto legislativo 
n. 502 del 1992. In sintesi, si vuole impegnare il Governo ad operare in 
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base a specifici orientamenti per evitare la frammentazione degli 
interventi con finanziamenti «a pioggia». Chiediamo che la riforma 
complessiva degli aspetti istituzionali, effettuata con il decreto legislati
vo, riguardi anche il merito della gestione delle risorse. Questo 
rappresenta un elemento nuovo, anche se dovrebbe rientrare nell'ambi
to delle questioni di ordinaria amministrazione. Tuttavia, dopo 
l'esperienza dei ministri precedenti, credo sia necessario che il 
Parlamento vincoli per quanto possibile il Governo a riferire alle 
Camere e ad impegnare le risorse in modo corretto. 

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno 0/1450/3/12 
tabella 17 con riferimento alla tabella 17, presentato dal senatore 
Torlontano e da altri senatori: 

«La 12a Commissione permanente del Senato, 

preso atto: 
che con i decreti legislativi nn. 287 e 288 d e l 3 0 giugno 1993, 

rispettivamente per l'Istituto superiore di sanità e per l'Istituto 
superiore di prevenzione e sicurezza sul lavoro, in adempimento della 
delega concessa ai sensi della lettera h), comma 1 dell'articolo 1 della 
legge 23 ottobre 1992, n. 421, è stata, tra l'altro, disposta l'autonoma 
gestione delle spese nei limiti di un fondo previsto allo scopo ed iscritto 
in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero 
della sanità; 

che ai sensi della nota di variazione alla tabella 17, comunicata 
alla Presidenza del Senato il 14 settembre 1993, in attuazione di quanto 
sopra vengono previsti i seguenti fondi: 1. Fondo occorrente per il 
funzionamento dell'Istituto superiore di sanità con una previsione di 
competenza per l'anno 1994 di 210.107.000.000; 2. Fondo occorrente 
per il funzionamento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la 
sicurezza sul lavoro con una previsione di competenza per l'anno 1994 
di 141.410.976.000; ' 

che entrambi gli articoli 4 dei decreti legislativi citati prevedono 
che i fondi predetti siano ripartiti in articoli attraverso una deliberazio
ne dei rispettivi Comitati amministrativi, entro il 30 aprile di ciascun 
anno, in relazione agli obiettivi da perseguire, da trasmettere entro 
quindici giorni dalla adozione alla Presidenza del Consiglio dei mini
stri; 

che con i provvedimenti suddetti da un lato si è avviata la 
revisione del contenuto degli stati di previsione della spesa del bilancio 
dello Stato nel senso dello snellimento del piano dei conti e dall'altro si 
è inteso così realizzare l'autonomia di gestione delle spese riconosciute 
ad entrambi gli Istituti, 

osservato: 
che tali esigenze comportano l'iscrizione nello stato di previsione 

della spesa del Ministero della sanità, contrariamente al passato, di un 
solo fondo per ogni Istituto che, in assenza di nuovi processi 
informativi, produce un rilevante ermetismo nella lettura della ta
bella 17; 
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che questa condizione tecnica, infatti, comportando l'iscrizione 
di un unico fondo onnicomprensivo, non consente d'individuare 
attraverso l'ammontare delle risorse destinate al personale, ai beni e 
servizi, alla ricerca, agli investimenti, ai trasferimenti, il significato della 
proposta gestionale; 

che tale stato di fatto rende praticamente impossibile la 
valutazione di merito della Commissione sanità del Senato circa gli 
obiettivi che s'intende raggiungere con la proposta contenuta nella 
tabella 17 e sue successive variazioni, 

ricordato: 
che nei decreti legislativi citati è previsto, per entrambi gli 

Istituti, che la deliberazione dei rispettivi Comitati amministrativi circa 
la ripartizione del fondo comune in articoli finalizzati a specifici oggetti 
di spesa venga trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 

che tale specifico obbligo non è motivabile se non con il fatto che 
si ritiene necessario un momento di confronto e di controllo tra il fondo 
globale assegnato e la proposta operativa degli Istituti; 

che la competenza propositiva degli Istituti non è illimitata 
essendo entrambi organi tecnico-scientifici del Servizio sanitario 
nazionale dipendenti dal Ministro della Sanità talché solo nell'ambito 
degli interessi generali del Servizio si ritiene logica ed opportuna 
l'esistenza dell'autonomia gestionale, 

ritenuto: 
quindi, che le modificazioni tecniche apportate alla predisposizione 

della tabella 17 debbano comportare un cambiamento, in armonia, da 
parte del Ministero della sanità mediante Pesplicitazione dei princìpi di 
guida nella predisposizione dei Comitati amministrativi dei detti Istituti 
che nei fatti quantifica la proposta gestionale, 

considerato: 
che la mancanza di queste linee possa essere addebitabile per il 

1994 solo ai rispettivi tempi nei quali i provvedimenti di modifica del 
precedente ordinamento si sono succeduti, al di fuori, quindi di una 
volontà deliberatamente escludente; 

che, in ogni modo, è necessario recuperare fin dal bilancio per il 
1994 il nuovo modo di proposizione e valutazione delle proposte per il 
finanziamento dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL; 

che la condizione assume ulteriore fondamentale importanza, 
qualora si consideri che nella tabella C allegata al disegno di legge 
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurienna
le dello Stato (legge finanziaria 1994) è previsto, in ossequio al disposto 
del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992 la 
somma di 380 miliardi per il 1994, 410 per il 1995, 433 per il 1996, 
destinata al finanziamento, tra l'altro, dell'attività di ricerca corrente e 
finalizzata dei predetti due Istituti, 

impegna il Governo, e specificamente il Ministro della sanità: 
a) per entrambi gli Istituti a determinare i criteri generali, avuto 

riguardo alle esigenze della ricerca e della vigilanza nell'ambito delle 
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necessità del Servizio sanitario nazionale, ai quali i rispettivi Comitati 
amministrativi dovranno attenersi per l'assegnazione degli articoli dei 
rispettivi bilanci delle quote del fondo comune di funzionamento con 
specifico riferimento ai progetti di ricerca ed ai programmi di 
aggiornamento e rinnovo tecnologico e immobiliare; 

b) per entrambi gli Istituti a porre, con trasparenza, in rela
zione: 

1. l 'ammontare della quota del fondo comune destinata 
specificamente alla ricerca ed alla vigilanza, in rapporto alla quota 
destinata alle spese generali; 

2. l 'ammontare della quota destinabile a ciascun Istituto a 
valere sulla previsione del fondo per la ricerca corrente e finalizzata in 
base all'articolo 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992, avuto 
riguardo alle linee di ricerca da svolgere od in corso di svolgimento; 

3. l'ammontare della quota destinata alla ricerca, comprensiva 
delle risorse dei precedenti punti 1 e 2, che gli Istituti svolgeranno con il 
coinvolgimento delle regioni e le province autonome per programmi a 
valenza nazionale, interregionale, regionale; 

e) per l'Istituto superiore di sanità: 
1. nella considerazione che nel costituendo fondo di funziona

mento confluisce anche il capitolo 4551 che prevede per il 1994 uno 
stanziamento di 5 miliardi per «Fitto locali ed oneri accessori», 
stanziamento che, nell'ammontare di 20 miliardi, già nel corso 
dell'approvazione del bilancio 1993 fu respinto sia in Commissione sia 
in Aula in quanto privo di un adeguato progetto e della necessaria 
trasparenza che deve governare la gestione del patrimonio pubblico; 

2. ricordando peraltro come in quella sede il Parlamento prese 
atto delle esigenze logistiche dell'Istituto superiore di sanità, stanziando 
la somma di 5 miliardi per la «ristrutturazione complessiva dell'attuale 
sede»; 

3. prendendo atto di una iniziativa interna di dipendenti 
dell'Istituto superiore di sanità che hanno presentato uno studio di 
fattibilità dal quale emerge con chiarezza la possibilità di ristruttura
re l'attuale sede con costi notevolmente inferiori al costo complessi
vo del trasferimento dell'Istituto superiore di sanità in altra area; ad 
evitare qualunque ipotesi di ristrutturazione mediante trasferimento 
anche parziale e temporaneo dell'Istituto superiore di sanità privile
giando la soluzione della ristrutturazione complessiva dell'attuale 
sede ed a consentire che da parte dell'Istituto superiore di sanità 
vengano analizzati gli studi di fattibilità già presentati, approfonden
do i necessari aspetti tecnici, al fine di predisporre un concorso 
europeo per un progetto di ristrutturazione immobiliare e tecnologi
co che garantisca l'efficienza delle attività, l'efficacia economica 
dell'intervento, la trasparenza delle decisioni assunte, impegnando, il 
Parlamento a deliberare i necessari finanziamenti per la ristruttura
zione medesima; 

d) a riferire al Parlamento, entro 30 giorni dalla comunicazione di 
cui agli articoli 4 dei decreti legislativi citati, sull'allocazione negli 
articoli di spesa dei fondi globali di gestione, esprimendo il proprio 
parere sulla coerenza o meno con gli obiettivi assegnati all'Istituto 
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superiore di sanità e all'ISPESL da valutare nell'ambito dei fini generali 
del Servizio sanitario nazionale». 

(0/1450/3/12-Tab.l7) TORLONTANO, BETTONI BRANDANI, BRESCIA, 
STEFANO, ZUFFA 

TORLONTANO. Signor Presidente, l'ordine del giorno da noi 
presentato alla tabella 17 riguarda gli stanziamenti previsti per l'Istituto 
superiore di sanità e per l'Istituto superiore per la prevenzione e 
sicurezza sul lavoro. Si tratta di un fondo cospicuo iscritto in un unico 
capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. 
Per entrambi gli istituti è stata disposta l'autonoma gestione delle spese 
nei limiti di tale fondo. Tale previsione non consente al Parlamento di 
valutare l'impegno finanziario per le singole voci di spesa. 

Forse l'Istituto superiore di sanità perde un po' di autonomia, dal 
momento che questi fondi sono iscritti in un capitolo dello stato di 
previsione della spesa del Ministero della sanità, sia pure con ampi 
margini di possibilità di opzione ma, rispetto al passato, manca la 
distinzione delle varie voci di spesa, il che può destare preoccupazione. 
Quanto alla ristrutturazione dell'Istituto superiore di sanità, non si 
conoscono ancora le modalità di intervento. Si teme inoltre che i fondi 
stanziati per la ricerca siano distribuiti «a pioggia»; non emerge un 
programma preciso per i vari settori della ricerca. La questione che si 
pone riguarda una più chiara distribuzione dei fondi previsti in base alle 
varie finalizzazioni. Peraltro, non si sa ancora se l'Istituto superiore di 
sanità sarà trasferito in un'altra sede, ma non è chiaro quale dovrebbe 
essere. 

Tuttavia, ripeto, il Parlamento non può valutare le spese di questi 
istituti perchè è previsto un unico «calderone». Quindi, come indicato 
alla lettera d) del nostro ordine del giorno, si impegna il Governo: «a 
riferire al Parlamento, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui agli 
articoli 4 dei decreti legislativi citati, sull'allocazione negli articoli di 
spesa dei fondi globali di gestione, esprimendo il proprio parere sulla 
coerenza o meno con gli obiettivi assegnati all'Istituto superiore di 
sanità e all'ISPESL da valutare nell'ambito dei fini generali del Servizio 
sanitario nazionale». 

In conclusione, occorre una maggiore trasparenza nella valutazio
ne di questi fondi, peraltro notevoli, che possono essere adeguati nella 
loro finalizzazione, in modo particolare per quanto riguarda l'impegno 
per la ricerca. 

GARAVAGLIA, ministro della sanità. Gli ordini del giorno presentati 
evidenziano necessità che condivido pienamente, essendo in linea con 
gli obiettivi della trasparenza e della semplificazione dei rapporti tra le 
diverse istituzioni e tra queste ultime e i cittadini, che sono obiettivi 
prioritari nel programma del Ministero della sanità. Dichiaro di 
accogliere gli ordini del giorno. 

PRESIDENTE. Preso atto dell'accoglimento da parte del Ministro di 
tutti gli ordini del giorno presentati dal Gruppo democratico della 
sinistra, chiedo ai presentatori se insistono per la votazione? 
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BETTONI BRANDANI. No, signor Presidente, non insistiamo per la 
loro votazione. 

PRESIDENTE. Lo svolgimento degli ordini del giorno presentati 
alla tabella 17 è così esaurito. 

Passiamo ora all'esame degli emendamenti presentati alle tabelle 
17 e 17-bis. Ne do lettura: 

Nello stato di previsione del Ministero della sanità, ai capitoli 
sottoelencati, apportare le seguenti variazioni: 

CAPITOLO 

N. 

1298 

2585 

4060 

4207 

Denominazione 

Fondo occorrente 
per il funziona
mento dell'Istitu
to superiore di 

Somma da corri
spondere alla 
Croce rossa ita-

Fondo da ripartire 
tra le regioni e le 
province autono
me... per la rea
lizzazione degli 
interventi in ma
teria di animali 
di affezione e 
prevenzione del 
randagismo 

Spese per studi... 
inerenti alla or
ganizzazione e al
la programma
zione sanitaria . . 

PREVISIONI 

CP 
CS 

CP 
CS 

CP 
CS 

CP 
CS 

210.107.000.000 
230.607.000.000 

34.000.000.000 
34.000.000,000 

2.000.000.000 
2.000.000.000 

4.637.000.000 
7.000.000.000 

DA 
SOSTITUIRE 

CON 

CP 
CS 

CP 
CS 

CP 
CS 

CP 
CS 

208,607.000.000 
228.607.000.000 

33.000.000.000 
30.582.000.000 

7.000.000.000 
10.918.000.000 

2.137.000.000 
3.500.000.000 

VARIAZIONI 

CP 
CS 

CP 
CS 

CP 
CS 

CP 
CS 

- 1.500.000.000 
- 2.000.000.000 

- 1.000.000.000 
- 3.418.000.000 

+ 5.000.000.000 
+ 8.918.000.000 

- 2.500.000.000 
- 3.500.000.000 

12a-18.Tab.l7.1 ROCCHI, Russo Raffaele, CONDORELLI, MA
NARA, PERINA, ZOTTI, PULLI, CARRARA, 
DIONISI, MARTELLI, GARRAFFA, NAPOLI, 
TORLONTANO, ZUFFA, STEFANO, GRASSANI, 
BETTONI BRANDANI 
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Nello stato di previsione del Ministero della sanità, al capitolo 
sotto elencato, apportare la seguente variazione: 

CAPITOLO 

N. 

1004 

Denominazione 

Compensi per lavo
ro straordinario 
al personale... di 
diretta collabora
zione del Mini
stro 

PREVISIONI 

CP 983.000.000 
CS 983.000.000 

DA 
SOSTITUIRE 

CON 

CP 283.000.000 
CS 683.000.000 

VARIAZIONI 

CP - 700.000.000 
CS - 300.000.000 

12a-18.Tab.l7.2 MANARA, PISATI 

Nello stato di previsione del Ministero della sanità, al capitolo 
sottoelencato, apportare la seguente variazione: 

CAPITOLO 

N. 

1005 

Denominazione 

Indennità e rim
borso spese di 
trasporto per 
missioni sul ter
ritorio nazionale 
degli addetti al 
gabinetto ed alle 
segreterie parti-

PREVISIONI 

CP 30.000.000 
CS 30.000.000 

DA 
SOSTITUIRE 

CON 

CP 15.000.000 
CS 15.000,000 

VARIAZIONI 

CP - 15.000.000 
CS - 15.000.000 

12a-18.Tab.l7.3 MANARA, PISATI 
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Nello stato di previsione del Ministero della sanità, al capitolo 
sottoelencato, apportare la seguente variazione: 

CAPITOLO 

N. 

1006 

Denominazione 

Indennità e rim
borso spese di 
trasporto per 
missioni all'este
ro degli addetti 
al gabinetto ed 
alle segreterie 

PREVISIONI 

CP 7.000.000 
CS 7.000.000 

DA 
SOSTITUIRE 

CON 

CP 4.000.000 
CS 4.000.000 

VARIAZIONI 

CP - 3.000.000 
CS - 3.000.000 

12a-18.Tab.l7.4 MANARA, PISATI 

Nello stato di previsione del Ministero della sanità, al capitolo 
sotto elencato, apportare la seguente variazione: 

CAPITOLO 

N. 

1020 

Denominazione 

Indennità e rim
borso spese di 
trasporto per 
missioni nel ter
ritorio nazionale 

PREVISIONI 

CP 2.100.000.000 
CS 2.100.000.000 

DA 
SOSTITUIRE 

CON 

CP 1.400.000.000 
CS 1.400.000.000 

VARIAZIONI 

CP - 700.000.000 
CS - 700.000.000 

12a-18.Tab.l7.5 MANARA, PISATI 
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Nello stato di previsione del Ministero della sanità, al capitolo 
sotto elencato, apportare la seguente variazione: 

CAPITOLO 

N. 

1021 

Denominazione 

Indennità e rim
borso spese di 
trasporto per 
missioni all'este
ro 

PREVISIONI 

CP 300.000.000 
CS 300.000.000 

DA 
SOSTITUIRE 

CON 

CP 200.000.000 
CS 200.000.000 

VARIAZIONI 

CP - 100.000.000 
CS - 100.000.000 

12M8.Tab.l7.6 MANARA, PISATI 

Nello stato di previsione del Ministero della sanità, al capitolo 
sottoelencato, apportare la seguente variazione: 

CAPITOLO 

N. 

1081 

Denominazione 

Acquisto di riviste, 
giornali ed altre 
pubblicazioni . . . 

PREVISIONI 

CP 40.000.000 
CS 40.000.000 

DA 
SOSTITUIRE 

CON 

CP 20.000.000 
CS 20.000.000 

VARIAZIONI 

CP - 20.000.000 
CS - 20.000.000 

12a-18.Tab.l7.7 MANARA, PISATI 
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Nello stato di previsione del Ministero della sanità, al capitolo 
sottoelencato, apportare la seguente variazione: 

CAPITOLO 

N. 

1082 

Denominazione 

Spese di rappre-

PREVISIONI 

CP 10.000.000 
CS 10.000.000 

DA 
SOSTITUIRE 

CON 

CP 8.000.000 
CS 8.000.000 

VARIAZIONI 

CP - 2.000.000 
CS - 2.000.000 

12a-18.Tab.l7.8 MANARA, PISATI 

Nello stato di previsione del Ministero della sanità, al capitolo 
sottoelencato, apportare la seguente variazione: 

CAPITOLO 

N. 

1093 

Denominazione 

Spese per il funzio
namento... di 
consigli, comitati 
e commissioni .. 

PREVISIONI 

CP 200.000.000 
CS , 235.000.000 

DA 
SOSTITUIRE 

CON 

CP 100.000,000 
CS 100.000.000 

VARIAZIONI 

CP - 100.000,000 
CS - 135.000.000 

12a-18.Tab.l7.9 MANARA, PISATI 
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Nello stato di previsione del Ministero della sanità, al capitolo 
sottoelencato, apportare la seguente variazione: 

CAPITOLO 

N. 

1094 

Denominazione 

Spese per il funzio
namento del 
consiglio supe
riore di sanità .. 

PREVISIONI 

CP 230.000.000 
CS 230.000.000 

DA 
SOSTITUIRE 

CON 

CP 115.000.000 
CS 115.000.000 

VARIAZIONI 

CP - 115.000.000 
CS - 115.000,000 

12a-18.Tab. 17.10 MANARA, PISATI 

Nello stato di previsione del Ministero della sanità, al capitolo 
sottoelencato, apportare la seguente variazione: 

CAPITOLO 

N. 

1100 

Denominazione 

Spese postali e te-

PREVISIONI 

CP 1.600.000,000 
CS 1.600.000.000 

DA 
SOSTITUIRE 

CON 

CP 600.000.000 
CS 600.000.000 

VARIAZIONI 

CP - 1.000.000.000 
CS - 1.000.000.000 

12a-18.Tab.l7.11 MANARA, PISATI 
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Nello stato di previsione del Ministero della sanità, al capitolo 
sottoelencato, apportare la seguente variazione: 

CAPITOLO 

N. 

1101 

Denominazione 

Manutenzione, no
leggio ed eserci
zio di mezzi di 

PREVISIONI 

CP 1,650.000.000 
CS 1.650.000.000 

DA 
SOSTITUIRE 

CON 

CP 1.350.000.000 
CS 1.350.000.000 

VARIAZIONI 

CP - 300.000.000 
CS - 300.000.000 

12a-18.Tab.l7.12 MANARA, PISATI 

Nello stato di previsione del Ministero della sanità, al capitolo 
sottoelencato, apportare la seguente variazione: 

CAPITOLO 

N. 

1102 

Denominazione 

Funzionamento e 
m a n u t e n z i o n e 
della biblioteca . 

PREVISIONI 

CP 220,000.000 
CS 220.000.000 

DA 
SOSTITUIRE 

CON 

CP 170.000.000 
CS 170,000,000 

VARIAZIONI 

CP - 50.000.000 
CS - 50.000.000 

12M8.Tab.17.13 MANARA, PISATI 

http://12M8.Tab.17.13
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Nello stato di previsione del Ministero della sanità, al capitolo 
sotto elencato, apportare la seguente variazione: 

CAPITOLO 

N. 

1104 

Denominazione 

Spese per l'infor
mazione sanita
ria a fini della 
promozione del-

PREVISIONI 

CP 2.138.800.000 
CS 2.138.800,000 

DA 
SOSTITUIRE 

CON 

CP 1.138.800.000 
CS 878.800.000 

VARIAZIONI 

CP - 1.000.000.000 
CS - 1.260.000.000 

12a-18.Tab.l7.14 MANARA, PISATI 

Nello stato di previsione del Ministero della sanità, al capitolo 
sotto elencato, apportare la seguente variazione: 

CAPITOLO 

N. 

1108 

Denominazione 

Spese per la forni
tura di uniformi 
alle Guardie di 

PREVISIONI 

CP 100.000.000 
CS 120.000.000 

DA 
SOSTITUIRE 

CON 

CP 75.000.000 
CS 90.000.000 

VARIAZIONI 

CP - 25.000.000 
CS - 30.000.000 

12a-18.Tab.l7.15 MANARA, PISATI 
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Nello stato di previsione del Ministero della sanità, al capitolo 
sottoelencato, apportare la seguente variazione: 

CAPITOLO 

N. 

1109 

Denominazione 

Spese telefoniche . 

PREVISIONI 

CP 1.200.000.000 
CS 1.200,000.000 

DA 
SOSTITUIRE 

CON 

CP 900.000.000 
CS 900.000.000 

VARIAZIONI 

CP - 300.000.000 
CS - 300.000.000 

12a-18.Tab.l7.16 MANARA, PISATI 

Nello stato di previsione del Ministero della sanità, al capitolo 
sottoelencato, apportare la seguente variazione: 

CAPITOLO 

N. 

1113 

Denominazione 

Spese riservate per 
la lotta contro le 
sofisticazioni ali-

PREVISIONI 

CP 300.000.000 
CS 300.000.000 

DA 
SOSTITUIRE 

CON 

CP 150.000.000 
CS 150.000.000 

VARIAZIONI 

CP - 150.000.000 
CS - 150.000.000 

12a-18.Tab.l7.17 MANARA, PISATI 
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Nello stato di previsione del Ministero della sanità, al capitolo 
sotto elencato, apportare la seguente variazione: 

CAPITOLO 

N. 

1114 

Denominazione 

Spese per viaggi e 
soggiorno di 
esperti in relazio
ne ad accordi in
ternazionali di 
reciprocità 

PREVISIONI 

CP 30.000.000 
CS 30.000.000 

DA 
SOSTITUIRE 

CON 

CP 15.000.000 
CS 15.000.000 

VARIAZIONI 

CP - 15.000.000 
CS - 15.000.000 

12a-18.Tab.l7.18 MANARA, PISATI 

Nello stato di previsione del Ministero della sanità, al capitolo 
sotto elencato, apportare la seguente variazione: 

CAPITOLO 

N. 

4200 

Denominazione 

Spese per il funzio
namento del Ser
vizio sanitario 
centrale della 
programmazione 

PREVISIONI 

CP 1.100.000.000 
CS 1.590.000.000 

DA 
SOSTITUIRE 

CON 

CP 800.000.000 
CS 1.270.000.000 

VARIAZIONI 

CP - 300.000.000 
CS - 320.000.000 

12M8.Tab.17.19 MANARA, PISATI 

http://12M8.Tab.17.19
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Nello stato di previsione del Ministero della sanità, al capitolo 
sotto elencato, apportare la seguente variazione: 

CAPITOLO 

N. 

4201 

Denominazione 

Spese per il siste
ma informativo 

PREVISIONI 

CP 80.000.000.000 
CS 80.000.000.000 

DA 
SOSTITUIRE 

CON 

CP 79.200.000.000 
CS 79.200.000.000 

VARIAZIONI 

CP - 800.000.000 
CS - 800.000,000 

12a-18.Tab.l7.20 MANARA, PISATI 

Nello stato di previsione del Ministero della sanità, la capitolo 
sotto elencato, apportare la seguente variazione: 

CAPITOLO 

N. 

4205 

Denominazione 

Spese per la siste
mazione logisti
ca, la formazione 
del personale di 
vigilanza sulla 
gestione delle 
unità sanitarie 

PREVISIONI 

CP 3.800.000.000 
CS 4.800.000.000 

DA 
SOSTITUIRE 

CON 

CP 3.420.000.000 
CS 4.320.000.000 

VARIAZIONI 

CP - 380.000.000 
CS - 480.000.000 

12a-18.Tab. 17.21 MANARA, PISATI 
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Nello stato di previsione del Ministero della sanità, al capitolo 
sottoelencato, apportare la seguente variazione: 

CAPITOLO 

N. 

4207 

Denominazione 

Spese per studi ... 
inerenti alla or
ganizzazione e al
la programma
zione sanitaria .. 

PREVISIONI 

CP 4.637.000.000 
CS 7.000.000.000 

DA 
SOSTITUIRE 

CON 

CP 4.037.000.000 
CS 6.000.000.000 

VARIAZIONI 

CP - 600.000.000 
CS - 1.000.000.000 

12a-18.Tab.l7.22 MANARA, PISATI 

Nello stato di previsione del Ministero della sanità, al capitolo 
sottoelencato, apportare la seguente variazione: 

CAPITOLO 

N. 

4305 

Denominazione 

Spese per la co
struzione e fun
zionamento dei 
centri di pronto 
soccorso dei por
ti e aeroporti ci-

PREVISIONI 

CP 1.950.000.000 
CS 1.950.000.000 

DA 
SOSTITUIRE 

CON 

CP 1.750.000.000 
CS 1.750.000.000 

VARIAZIONI 

CP - 200.000.000 
CS - 200.000.000 

12a-18.Tab.l7.23 MANARA, PISATI 
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Nello stato di previsione del Ministero della sanità, al capitolo 
sottoelencato, apportare la seguente variazione: 

CAPITOLO 

N. 

4306 

Denominazione 

Spese varie per i 
servizi relativi al
l'assistenza sani
taria al personale 
navigante marit
timo e dell'avia-

PREVISIONI 

CP 25.000.000.000 
CS 25.000.000.000 

DA 
SOSTITUIRE 

CON 

CP 20.000.000.000 
CS 20.000.000.000 

VARIAZIONI 

CP - 5.000.000.000 
CS - 5.000.000.000 

12M8.Tab.17.24 MANARA, PISATI 

Nello stato di previsione del Ministero della sanità, ai capitoli 
sottoelencati, apportare le seguenti variazioni: 

CAPITOLO 

N. 

4201 

(*) 

Denominazione 

Spese per il siste
ma informativo 

Spese per studi e 
progetti delle re
gioni relativi alla 
programmazione 
per assistenza sa
nitaria domicilia
re con priorità 
agli stati della de
menza senile e 
alla malattia di 
Alzheimer 

PREVISIONI 

CP 80.000.000.000 
'CS 80.000.000.000 

CP 
CS 

DA 
SOSTITUIRE 

CON 

CP 30.000.000.000 
CS 30.000.000.000 

CP 50.000.000.000 
CS 50.000.000.000 

VARIAZIONI 

CP - 50.000.000.000 
CS - 50.000.000.000 

CP + 50.000.000.000 
CS + 50.000.000.000 

(*) Di nuova istituzione 

12a-18.Tab. 17.25 BETTONI BRANDANI, BRESCIA, STEFANO, TOR
LONTANO, ZUFFA, DIONISI, GRASSANI 

http://12M8.Tab.17.24
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Gli ultimi due emendamenti sono stati presentati alla Nota di 
variazioni, tabella 17-bis: 

Nello stato di previsione del Ministero della sanità, al capitolo 
sottoelencato, apportare la seguente variazione: 

CAPITOLO 

N. 

1298 

Denominazione 

Fondo accantonato 
per il funziona
mento dell'Istitu
to superiore di 

PREVISIONI 

CP 210.107.000.000 
CS 230.607.000.000 

DA 
SOSTITUIRE 

CON 

CP 200.107.000.000 
CS 200.607.000.000 

VARIAZIONI 

CP - 10.000.000.000 
CS - 30.000.000.000 

12a-18.Tab.l7/bis.l MANARA, PISATI 

Nello stato di previsione del Ministero della sanità, ai capitoli 
sottoelencato, apportare la seguente variazione: 

CAPITOLO 

N. 

1299 

Denominazione 

Fondo occorrente 
per il funziona
mento dell'Istitu
to superiore per 
la prevenzione e 
la sicurezza del 
lavoro 

PREVISIONI 

CP 141.410.876.000 
CS 147.860.876.000 

DA 
SOSTITUIRE 

CON 

CP 100.410.876.000 
CS 100.860.870.000 

VARIAZIONI 

CP - 41.000.000.000 
CS - 47.000.000.000 

12a-18.Tab.l7/bis.2 MANARA, PISATI 

ROCCHI. Signor Presidente, nell'illustrare l 'emendamento 12a-
18.Tab.l7.1, premetto che debbo soprattutto alla collaborazione della 
Segreteria della Commissione l'individuazione dei capitoli dai quali -
con minore sofferenza - si possono recuperare i fondi per riportare il 
capitolo 4060, che si riferisce a quanto stabilito dalla legge n. 281 del 14 
agosto 1991 sul randagismo, a livelli almeno non inferiori a quelli dello 
scorso anno. Al di là del mio ormai noto interessamento per questo 
tema, desidero sottolineare che un finanziamento della legge n. 281 
avrebbe una notevole importanza anche in termini occupazionali. 



Senato della Repubblica - 55 - XI Legislatura 

12a COMMISSIONE 1450, 1450-bis e 1507 - Tabelle 17 e 17-bis 

Colgo questa occasione per ringraziare fin da ora il Ministro per la 
sollecitudine che manifesterà nel ripartire i fondi, sempre troppo esigui, 
stanziati per questo provvedimento che prevede una diretta responsabi
lità delle regioni e degli stessi sindaci. Quindi, prescindendo in questa 
sede da ogni valutazione sulla valenza del provvedimento, desidero 
mettere in risalto soltanto la sua importanza da un punto di vista 
occupazionale; mi riferisco in particolare a tutta l'attività di prevenzione 
del fenomeno del randagismo che, se non viene affrontato e prevenuto, 
può produrre ingenti danni economici. Tutti i colleghi che si sono 
occupati di questa materia sanno perfettamente che quanto viene 
rimborsato dalle regioni, a torto o a ragione, per danni presunti o reali 
causati dal randagismo agli allevatori, supera enormemente lo stanzia
mento complessivo previsto per le finalità del provvedimento. Per 
questi motivi, invito la Commissione ad accogliere l'emendamento in 
esame, con il quale propongo una riduzione degli stanziamenti dei 
capitoli 4207, 4540 e 2585. 

Per quanto riguarda il capitolo 4540 devo citare la frase di un 
illustre personaggio che ha dichiarato che se si fosse trovato di fronte ad 
un disastro, ad una calamità naturale, e avesse dovuto scegliere se 
salvare un quadro o un animale sicuramente avrebbe portato in salvo 
quest'ultimo. 

A proposito del capitolo 2585, ritengo che non sia un danno 
irreparabile ridurre gli stanziamenti previsti per la Croce rossa italiana, 
anche perchè molte delle attività istituzionalmente ad essa delegate 
sono state riorganizzate l'anno scorso. 

Onorevoli colleghi, penso che queste proposte siano ragionevoli, 
motivate e accettabili; comunque sono disponibile ad accogliere altri 
suggerimenti da parte della Commissione. 

Signor Presidente, concludo il mio intervento, invitando i colleghi 
ad approvare l 'emendamento 12a-18.Tab.l7.1. 

MANARA. Signor Presidente, tutti gli emendamenti che ho 
presentato insieme al collega Pisati hanno un'unica caratteristica: sono 
riduttivi di stanziamenti. Pertanto, non mi dilungherò nella loro 
illustrazione, anche per far guadagnare tempo ai lavori della nostra 
Commissione. Desidero soltanto sottolineare che tutti gli emendamenti 
tendono a realizzare un effettivo risparmio di risorse, laddove sia 
possibile, senza incidere sulla spesa necessaria per servizi essenziali; 
complessivamente dalla loro approvazione consegue un risparmio di 
circa 6-7 miliardi. 

BETTONI BRANDANI. Signor Presidente, con l'emendamento 
12a-18.Tab.17.25 propongo di detrarre al capitolo 4201, «Spese per il 
sistema informativo del servizio sanitario», 50 miliardi e contestualmen
te istituire nella tabella 17 un nuovo capitolo, di pari importo, 
denominato: «Spese per studi e progetti delle regioni relativi alla 
programmazione per assistenza sanitaria domiciliare con priorità agli 
stati della demenza senile e alla malattia di Altzheimer». 

CARRARA, relatore alla Commissione sulle tabelle 17 e 17-bis e sulle 
parti ad esse relative del disegno di legge n. 1507. Signor Presidente, per 
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quanto riguarda l'emendamento 12a-18.Tab.17.25, testé illustrato dalla 
senatrice Bettoni Brandani, ritengo che sia accettabile per quanto 
riguarda le finalità, ma non fattibile. Quindi, propongo che si provveda 
in questa materia in sede di Piano sanitario nazionale. 

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dai senatori 
Manara e Pisati, che tendono esclusivamente a ridurre gli stanziamenti 
previsti da alcuni capitoli, devo esprimere parere contrario, perchè non 
viene indicato come utilizzare le risorse risparmiate. Pertanto, consiglio 
al senatore Manara (che certamente non ha bisogno di consigli perchè 
ha la collaborazione dell'onorevole Bossi e del senatore Miglio) di 
trasformare questi emendamenti in un ordine del giorno, con il quale si 
impegni il Ministro a manifestare particolare attenzione e a controllare 
la gestione di questi stanziamenti. 

MANARA. Gli ordini del giorno non mi danno alcuna garanzia. 

GARAVAGLIA, ministro della sanità. Senatore Manara, gli ordini del 
giorno danno garanzia, tanto è vero che già rilevanti tagli sono stati 
effettuati sulla tabella in esame, alcuni dei quali sono riuscita a 
contenere, come il blocco del turn over al 50 per cento, perchè con la 
riforma verranno riconsiderate tutte le competenze. Dovremo istituire 
addirittura un apposito ufficio. 

Un conto è la linea di politica generale da portare avanti, per lo più di 
carattere economico, un conto è difendere i reali interessi degli italiani. 
Quindi, bisognerebbe prevedere un incremento della dotazione organica e 
finanziaria del Ministero in relazione al settore dei rapporti con gli 
analoghi organismi europei, i quali, a differenza del nostro Paese, 
dispongono di valide delegazioni per partecipare ad incontri a livello 
internazionale. Ad esempio, nella riunione dei Ministri della sanità nei 
paesi del Mediterraneo, tenutasi recentemente presso l'Hotel Excelsior di 
Roma, ho constatato che il Portogallo, la Spagna, la Francia e la Grecia 
erano presenti con delegazioni composte da vari esperti, mentre io ho 
potuto distaccare soltanto un direttore generale. Pertanto, nei confronti 
dell'Italia gli altri paesi già dispongono e, nel futuro, potranno disporre di 
maggiori competenze negli incontri a livello internazionale. 

Pertanto, non è possibile effettuare ulteriori tagli poiché, ripeto, le 
spese per il Ministero della sanità sono già stata decurtate fortemente. 
Ribadisco il mio parere contrario agli emendamenti presentati dai 
senatori Manara e Pisati. La mia contrarietà è motivata da considerazio
ni di ordine pratico e non di ordine politico. Comunque, la posizione dei 
presentatori di tale proposte emendative è del tutto rispettabile perchè 
ispirata al rigore. 

Quanto all 'emendamento 12a-18.Tab.l7.25 presentato dalla senatri
ce Bettoni Brandani e da altri senatori, riconosco che esso affronta una 
materia di grande importanza; la demenza senile e il morbo Altzheimer 
sono patologie di particolare rilievo, anche perchè tra la popolazione 
del nostro Paese, a causa dell'aumento della durata della vita, si registra 
una maggiore diffusione di queste patologie, di fronte alle quali la 
famiglia è assolutamente impotente. Quindi, non solo è necessario 
promuovere gli studi e le ricerche in questo campo, ma si deve anche 
cercare di intervenire aiutando direttamente le regioni. 
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Pertanto, sarebbe a mio avviso opportuno trasformare l'emenda
mento in un ordine del giorno in attesa dell'attuazione della normativa 
che prevede l'istituzione dell'agenzia della sanità e dell'agenzia per i 
trasporti, il che consentirà alle regioni di provvedere direttamente ai 
fabbisogni per quelle patologie in continuo aumento. Nell'accordo di 
luglio i sindacati hanno chiesto l'istituzione di queste agenzie per la 
standardizzazione degli interventi da realizzare. Una regione, poi, può 
anche non accettare l'accordo, però viene offerto un supporto attuativo 
oltre che di controllo. Occorre, comunque attendere che il decreto 
legislativo relativo sia attuato. Potrei anche ritenere condivisibile il 
suggerimento del senatore Carrara di provvedere in materia in sede di 
Piano sanitario nazionale. Si può stanziare una somma con questa 
denominazione e attivare le regioni in tal senso. 

Quanto all 'emendamento presentato dalla senatrice Rocchi relativo 
alla copertura degli interventi per il randagismo, esprimo parere 
favorevole a condizione di non gravare per la parte della copertura 
finanziaria - come propone l'emendamento - sullo stanziamento della 
Croce rossa italiana poiché essa è oggetto di un programma di 
riorganizzazione. Comunque, vorrei far presente alla senatrice Rocchi 
che non si è trattato di un taglio indiscriminato. Sono stati ridotti gli 
stanziamenti previsti per la veterinaria e, quindi, la riduzione ha 
interessato anche il finanziamento relativo all'attuazione della legge in 
oggetto. 

BETTONI BRANDANI. Signor Presidente, accolgo il suggerimento 
dell'onorevole Ministro. Pertanto, ritiro l'emendamento 12a-18.Tab.l7.25 e 
presento il seguente ordine del giorno, di contenuto analogo: 

«La 12a Commissione permamente del Senato, 
preso atto delle carenze sul territorio nazionale, di un'idonea rete 

di assistenza domiciliare per gli anziani; 
tenuto conto che la demenza senile e le malattie di Altzheimer 

sono quadri patologici gravemente invalidanti il cui peso sociale e 
sanitario, si scarica sulle famiglie lasciate sole di fronte a queste 
drammatiche problematiche, 

impegna il Governo: 
a indicare nel Piano sanitario nazionale, tra le priorità, l'assisten

za sanitaria domiciliare individuando nei finanziamenti di cui all'artico
lo 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992 la somma di lire 50 miliardi 
per studi e progetti di assistenza domiciliare sanitaria delle regioni 
prioritariamente rivolti agli stati di demenza senile e alle malattie di 
Altzheimer». 

(0/1450/4/12-Tab.l7) BETTONI BRANDANI 

GARAVAGLIA, ministro della sanità. Accolgo l'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, passiamo 
alla votazione dell'emendamento 12a-18.Tab.l7.1, presentato dalla 
senatrice Rocchi e da altri senatori. 
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BRESCIA. Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare 
il voto favorevole del Gruppo democratico della sinistra, anche se ci 
rendiamo conto, come giustamente il Ministro ha sottolineato, che i 
settori i cui finanziamenti sono stati ridotti per reperire i fondi per la 
legge sul randagismo andranno incontro a notevoli difficoltà. Tuttavia, 
come giustamente ha rilevato la senatrice Rocchi, con l'approvazione 
dell'emendamento il Parlamento intende esprimere la propria volontà 
ed un preciso indirizzo. Noi abbiamo approvato la legge n. 281 (e in 
questo senso ci siamo messi la coscienza a posto), ma non abbiamo 
risolto il problema. Proprio a proposito di questo provvedimento 
desidero ricordare che ciascun comune dovrebbe provvedere all'acca
lappiamento, al tatuaggio, alla sterilizzazione dei cani e alla realizzazio
ne dei canili. La mia regione stanzia per il randagismo circa 30 milioni e 
certamente non è in grado, con queste esigue disponibilità economiche, 
di affrontare una situazione che è drammatica. Inoltre, i sindaci 
rispondono in prima persona di fronte alla magistratura per i danni 
cagionati alle persone. 

Per questi motivi, ritengo che la volontà che esprime il Parlamento, 
approvando l'emendamento 12a-18.Tab.l7.1, debba indurre il Governo 
ad impegnarsi per dare concreta attuazione ad una legge che è 
qualificante per un Paese civile e per le rilevanti finalità che persegue, 
dirette anche a soddisfare alcune necessità dei cittadini. In conclusione, 
dichiaro che apporrò la mia firma all'emendamento presentato dalla 
senatrice Rocchi. 

MURATORE. Signor Presidente, svolgerò brevemente alcune consi
derazioni, anche se tutti i colleghi che sono intervenuti hanno 
manifestato una notevole sensibilità nei confronti di questa materia. 
Sono stato uno dei maggiori fautori della legge n. 281 sul randagismo 
che però, purtroppo, ha rilevato alcune disfunzioni; infatti, applicando i 
comuni la legge si è creato un contenzioso con i gestori di alcuni canili. 
Ancora oggi nel nostro Paese vi sono proprietari di alcuni canili che 
accudiscono 200-300 cani ed aspettano da circa due anni di riscuotere 
quanto è loro dovuto. Inoltre, per questa situazione hanno incontrato 
notevoli difficoltà le unità sanitarie locali ed i veterinari. Certamente 
con quel provvedimento avevamo trovato la ricetta, ma non gli 
ingredienti per risolvere la situazione. 

Tutti noi dobbiamo impegnarci affinchè vengano previsti fondi 
adeguati non soltanto alle aspettative, ma anche alle reali esigenze. 
Come ho già detto, incontrano grandi difficoltà i servizi veterinari, le 
unità sanitarie locali, gli allevatori e coloro che gestiscono i canili. Per 
tutti questi motivi, dichiaro che voterò a favore e sottoscriverò 
l'emendamento proposto dalla senatrice Rocchi. 

SIGNORELLI. Signor Presidente, intervengo brevemente per 
dichiarare che anch'io sottoscriverò l'emendamento presentato dalla 
senatrice Rocchi. 

PRESIDENTE. Vorrei ringraziare la senatrice Rocchi per aver 
permesso alla nostra Commissione, in occasione dell'esame dei 
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documenti di bilancio e del disegno di legge finanziaria, di intervenire 
per una concreta applicazione e attuazione della legge n. 281 sul randa
gismo. 

Metto ai voti l 'emendamento 12a-18.Tab.l7.1, presentato dalla 
senatrice Rocchi e da altri senatori. 

È approvato. 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12a-18.Tab.l7.2, presen
tato dai senatori Manara e Pisati. 

RUSSO Raffaele. Signor Presidente, dichiaro che mi asterrò dalla 
votazione dell'emendamento 12a-18.Tab.l7.2 e di tutte le altre proposte 
emendative presentate dai senatori Manara e Pisati. Infatti, non ci sono 
stati spiegati i motivi che hanno indotto i senatori Manara e Pisati a 
presentare questi emendamenti, tutti riduttivi, e la loro ratio. Non 
abbiamo alcun motivo di dubitare della ragionevolezza del senatore 
Manara, anche se nutriamo dubbi sulla ragionevolezza del Segretario 
del suo partito. 

MANARA. È meglio lasciare stare gli assenti. 

RUSSO Raffaele. Signor Presidente, sto spiegando i motivi per cui 
mi asterrò dalla votazione di questo e degli altri emendamenti presentati 
dai senatori Manara e Pisati. È facile con un emendamento prendere in 
considerazione un capitolo e tagliarne i fondi, ma se non si 
comprendono le finalità che si perseguono, non si possono sostenere ed 
approvare. 

PRESIDENTE. Senatore Russo, il senatore Manara, durante l'illu
strazione degli emendamenti, ha specificato che essi tendevano 
esclusivamente a ridurre le spese, un'ottica che può anche essere 
apprezzabile. Il Ministro poi ha risposto che quest'anno nella tabella 17 
vi sono meno stanziamenti degli anni passati, che si è agito nella 
direzione proposta dal senatore Manara, che sono stati effettuati molti 
tagli e che quindi non è possibile sopportarne altri. Per questi motivi, il 
Ministro ha espresso parere contrario. 

Metto ai voti l 'emendamento 12a-18.Tab.l7.2, presentato dai 
senatori Manara e Pisati. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l 'emendamento 12M8.Tab.l7.3, presentato dai 
senatori Manara e Pisati. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l 'emendamento 12a-18.Tab.l7.4, presentato dai 
senatori Manara e Pisati. 

Non è approvato. 
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Metto ai voti l 'emendamento 12a-18.Tab.l7.5, presentato dai 
senatori Manara e Pisati. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l 'emendamento 12a-18.Tab.l7.6, presentato dai 
senatori Manara e Pisati. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l 'emendamento 12a-18.Tab.l7.7, presentato dai 
senatori Manara e Pisati. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l 'emendamento 12a-18.Tab.l7.8, presentato dai 
senatori Manara e Pisati. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l 'emendamento 12a-18.Tab.l7.9, presentato dai 
senatori Manara e Pisati. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l 'emendamento 12a-18.Tab.l7.10, presentato dai 
senatori Manara e Pisati. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l 'emendamento 12a-18.Tab.l7.11, presentato dai 
senatori Manara e Pisati. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l 'emendamento 12a-18.Tab.l7.12, presentato dai 
senatori Manara e Pisati. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l 'emendamento 12a-18.Tab.l7.13, presentato dai 
senatori Manara e Pisati. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l 'emendamento 12a-18.Tab.l7.14, presentato dai 
senatori Manara e Pisati. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l 'emendamento 12a-18.Tab.l7.15, presentato dai 
senatori Manara e Pisati. 

Non è approvato. 
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Metto ai voti l 'emendamento 12a-18.Tab.l7.16, presentato dai 
senatori Manara e Pisati. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l 'emendamento 12a-18.Tab.l7.17, presentato dai 
senatori Manara e Pisati. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l 'emendamento 12a-18.Tab.l7.18, presentato dai 
senatori Manara e Pisati. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l 'emendamento 12a-18.Tab.l7.19, presentato dai 
senatori Manara e Pisati. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l 'emendamento 12a-18.Tab.17.20, presentato dai 
senatori Manara e Pisati. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l 'emendamento 12a-18.Tab.l7.21, presentato dai 
senatori Manara e Pisati. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l 'emendamento 12a-18.Tab. 17.22, presentato dai 
senatori Manara e Pisati. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l 'emendamento 12a-18.Tab. 17.23, presentato dai 
senatori Manara e Pisati. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l 'emendamento 12a-18.Tab.17.24, presentato dai 
senatori Manara e Pisati. 

Non è approvato. 

Ricordo che l 'emendamento 12a-18.Tab.l7.25, presentato dalla 
senatrice Bettoni Brandani, è stato ritirato e trasformato in ordine del 
giorno, accolto dal Governo. 
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Metto ai voti l'emendamento 12a-18.Tab.l7-fo's.i, presentato dai 
senatori Manara e Pisati. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l'emendamento 12a-18.Tab.l7-frz's.2, presentato dai 
senatori Manara e Pisati. 

Non è approvato. 

L'esame degli emendamenti è così esaurito. 
Resta ora da conferire il mandato a redigere il rapporto alla 

Commissione bilancio sulle tabelle 17 e 17-bis e sulle parti ad esse 
relative del disegno di legge n. 1507. 

Propongo che tale incarico sia affidato allo stesso relatore alla Com
missione. 

Se non si fanno osservazioni il mandato a redigere il rapporto 
favorevole alla 5a Commissione permanente, con le osservazioni e le 
proposte di modifica testé accolte, viene conferito al relatore, senatore 
Carrara. 

Così rimane stabilito. 

BETTONI BRANDANI. Signor Presidente, in considerazione degli 
emendamenti emersi nel dibattito e in riferimento alla redazione per la 
5a Commissione di un rapporto favorevole, vorremmo sottolineare 
alcune nostre osservazioni critiche che inducono il Gruppo del PDS a 
preannunciare la presentazione di un rapporto di minoranza. Ho già 
precisato le ragioni per cui riteniamo che l'entità del Fondo sanitario 
nazionale non sia adeguata alle reali esigenze. 

La proposta governativa assegna alle regioni solo 47.162 miliardi 
per contribuzioni anziché 54.012 miliardi derivanti dall'insieme della 
contribuzione dovuta al sistema sanitario nazionale. 

Riteniamo che, in base al decreto legislativo n. 502 del 1992, 
dovrebbero essere compresi anche i contributi dovuti dagli enti terzi, 
pubblici e privati. Mi riferisco ai 4.500 miliardi di cui ho parlato questa 
mattina in relazione alla loro iscrizione in tabella. Inoltre, lo Stato 
dovrebbe quantificare meglio e ripartire tra le regioni anche i contributi 
eventualmente fiscalizzati, che per l'anno 1994 ammontano a 2.350 mi
liardi. 

Esprimiamo il nostro parere contrario sullo stanziamento di 600 
miliardi in conto capitale; per le procedure riguardanti l'articolo 20 e 
l'AIDS, a conti fatti, i 2.460 miliardi previsti corrispondono ad una 
possibilità di accensione di mutui per circa 6.000 miliardi, quindi un po' 
meno di quanto previsto per l'articolo 20 e l'AIDS, considerati separata
mente. 

GARAVAGLIA, ministro della sanità. La capacità di spesa è stata di 
1.500 miliardi. 

BETTONI BRANDANI. Signor Ministro, è un problema molto serio, 
collegato anche a quello della ristrutturazione della rete ospedaliera. Se 
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veramente vogliamo avviare un processo di riduzione dei posti letto, 
dobbiamo fare in modo che la rete ospedaliera corrisponda a criteri di 
razionalità. 

Deve ancora essere risolto il problema della residenza sanitaria 
assistita, aspetto estremamente carente sul territorio nazionale, che 
permetterebbe di ridurre in parte i costi impropri che gravano sulla rete 
ospedaliera (dovuti a bisogni non prettamente sanitari). Quindi, le 
residenze sanitarie sono un aspetto di una problematica più generale. 

PRESIDENTE. Prendo atto della preannunziata presentazione di un 
rapporto di minoranza. 

Onorevoli colleghi, abbiamo così concluso l'esame dei documenti 
di bilancio e del disegno di legge finanziaria. 

/ lavori terminano alle ore 18,45. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Consigliere parlamentare preposto atl'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici 

DOTT.SSA MARISA NUDDA 


