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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 9,35.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 5 febbraio
1999.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 31 senatori in congedo e 13
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.(v. Resoconto stenografi-
co).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,38 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Sulla scomparsa dell’onorevole Giuseppe Tatarella

PRESIDENTE. Ricorda la figura dell’onorevole Tatarella ed il suo
contributo al dialogo tra le forze politiche, rinnovando alla famiglia, al
Gruppo di appartenenza ed ai suoi elettori le condoglianze a nome del
Senato.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI;
Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Co-
munista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sini-
stra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista
Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti
Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I liberali democratici: Misto-LD.
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MACERATINI (AN). A nome del proprio Gruppo, ringrazia i Pre-
sidenti delle due Camere per la sentita partecipazione, evidenziando le
qualità del collega scomparso.(Diversi senatori si avvicinano al senato-
re Maceratini per porgere le proprie condoglianze).

BINDI, ministro della sanità. Il Governo si associa al cordoglio,
sottolineando le doti di equilibrio dell’onorevole Tatarella e rimarcando
come la sua scomparsa evidenzi purtroppo le esigenze presenti nella
sanità.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3724) – Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1998,
n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attua-
zione del Piano sanitario nazionale 1998-2000(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1998,
n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attua-
zione del Piano sanitario nazionale 1998-2000

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa la di-
scussione generale ed ha avuto luogo la replica del relatore.

BINDI, ministro della sanità. Il provvedimento, collegandosi alla
legge finanziaria, intende avviare il riordino dei debiti pregressi delle re-
gioni, consentendo di prevedere su tutto il territorio nazionale interventi
a favore dell’assistenza ai malati in fase critica e dell’assistenza domici-
liare, assicurando nel contempo il giusto ruolo alle regioni. Esso contie-
ne anche un primo finanziamento per consentire l’utilizzo della tessera
sanitaria nazionale. Il Governo intende poi prestare la dovuta attenzione
al settore della terapia del dolore, in particolare per i bambini, previa
presentazione di progetti definiti da parte delle regioni. Invita infine a
trasformare gli emendamenti in ordini del giorno, sul cui contenuto po-
trà poi intervenire la Conferenza Stato-Regioni.(Applausi dai Gruppi
DS, Com., Verdi, RI-Ind., Misto-SDI, PPI, UDR e Misto e della senatri-
ce Mazzuca Poggiolini).

PRESIDENTE. Dà lettura del parere espresso sugli emendamenti
dalla Commissione programmazione economica, bilancio.(v. Resoconto
stenografico).

Passa quindi all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge di con-
versione, avvertendo che gli emendamenti si riferiscono al testo del de-
creto-legge da convertire, ed invita i presentatori ad illustrare gli emen-
damenti e gli ordini del giorno riferiti all’articolo 1 del decreto-legge;
ricorda inoltre che la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.6, 1.13,
1.21, 1.22, 1.23, 1.26, 1.27, 2.1, 5.3, 1.2, 1.4 e 1.15 e parere semplice-
mente contrario sull’1.11 e sull’1.28.
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DI ORIO, relatore. Illustra l’1.5, che potrebbe forse assorbire le
proposte similari, e dà per illustrati gli altri emendamenti della
Commissione.

LAURO (FI). Dà conto degli emendamenti 1.2 e 1.23.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PINGGERA (Misto). Illustra i propri emendamenti.

VOLCIC (DS). Si associa a quanto dichiarato dal senatore
Pinggera.

TOMASSINI (FI). Dà conto degli emendamenti 1.4 e 1.27.

BRUNI (RI-Ind.). Ponendo l’accento sulla necessità di considerare
la situazione dei malati che soffrono, illustra tutti i propri emendamenti
e l’ordine del giorno n. 1.

CÒ (Misto-RCP). Illustra i propri emendamenti, prospettando la ne-
cessità di privilegiare l’assistenza domiciliare.

PASSIGLI (DS). Motiva i propri emendamenti.

CASTELLANI Carla (AN). Illustra gli emendamenti di cui è prima
firmataria, nonché l’ordine del giorno n. 3.

CAMPUS (AN). Rende ragione dei propri emendamenti e dell’ordi-
ne del giorno n. 2.

MONTELEONE (AN). Illustra l’1.26 e l’ordine del giorno n. 4.

TIRELLI (LNPI). Illustra l’1.8. (Applausi dal Gruppo LNPI).

DE ANNA (FI). Aggiunge la sua firma agli emendamenti 1.8 e
1.17 e preannuncia sin d’ora di sottoscrivere gli emendamenti 4.1 e
4.2.

D’ALÌ (FI). Aggiunge la firma agli emendamenti 1.2 e 1.23.

MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-LD). Appone la firma all’emen-
damento 1.12.

DI ORIO, relatore. È favorevole agli emendamenti 1.1, 1.5, 1.10/1,
1.10 e 1.14, nonché agli emendamenti 1.8, 1.16 e 1.20, se i presentatori
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accettano di riformularli. È contrario agli emendamenti 1.3, 1,4, 1.6, 1.7,
1.9, 1.11, 1.13, 1.15, 1.17, 1.18, 1.24, 1.25 e 1.28 e invita i presentatori
a ritirare gli emendamenti 1.2, 1.19, 1.21, 1.22 e 1.23. Invita altresì a
trasformare gli emendamenti 1.12, 1.26 e 1.27 in ordini del giorno. Infi-
ne, è favorevole agli ordini del giorno nn. 1, 2 e 3 e contrario al
n. 4.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità.
Concorda con il relatore e invita il senatore Co’ a trasformare gli emen-
damenti 1.7, 1.9 e 1.15 in un ordine del giorno.

Il Senato approva l’1.1.

LAURO (FI). Ritira l’1.2 e lo trasforma nell’ordine del giorno
n. 500.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità. Lo
accoglie.

PRESIDENTE. Pertanto l’ordine del giorno n. 500 non verrà posto
in votazione.

PINGGERA (Misto). Dichiara il voto favorevole all’1.3.

TOMASSINI (FI). Vi aggiunge la sua firma e dichiara il voto fa-
vorevole del Gruppo FI.

Il Senato respinge l’1.3.

TOMASSINI (FI). Ritira l’1.4.

Il Senato approva l’1.5.

BRUNI (RI-Ind.). Ritira l’1.6.

CÒ (Misto-RCP). Ritira gli emendamenti 1.7, 1.9 e 1.15 e li tra-
sforma nell’ordine del giorno n. 501, come proposto dal rappresentante
del Governo.

PRESIDENTE. Pertanto, l’ordine del giorno n. 501 non verrà posto
in votazione.

DI ORIO, relatore. Suggerisce un’ulteriore riformulazione dell’1.8.

TIRELLI (LNPI). La accetta.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità.
Conferma il parere favorevole.
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Il Senato approva gli emendamenti 1.8, nel testo riformulato,
1.10/1 e 1.10 e respinge l’1.11.

BRUNI (RI-Ind.). Ritira l’1.12, il cui contenuto si può ritenere as-
sorbito dall’ordine del giorno n. 1.

CASTELLANI Carla (AN). Ritira l’1.13 e preannuncia una rifor-
mulazione dell’ordine del giorno n. 4.

Il Senato approva l’1.14.

CAMPUS (AN). Accetta la proposta di riformulazione dell’1.16.

Il Senato approva l’1.16, nel testo riformulato.

TOMASSINI (FI). Sottoscrive l’1.17 e dichiara il voto favorevole
del Gruppo FI.

Il Senato respinge l’1.17.

PASSIGLI (DS). Ritira l’1.18.

BRUNI (RI-Ind.). Non accoglie l’invito del relatore a ritirare
l’1.19.

TOMASSINI (FI). Aggiunge la sua firma e dichiara il voto favore-
vole del Gruppo FI.

TIRELLI (LNPI). Sottoscrive l’emendamento, annunciando il voto
favorevole del suo Gruppo.

CAMPUS (AN). È favorevole alla prima parte dell’emendamento,
mentre esprime perplessità sulla seconda, che potrebbe invadere la pote-
stà legislativa delle regioni in materia sanitaria.

DI ORIO, relatore. Si associa alle considerazioni del senatore
Campus.

MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-LD). Aggiunge la sua firma, non
condividendo le perplessità sollevate.

TOMASSINI (FI). Chiede chiarimenti al senatore Bruni, proponen-
do eventualmente la votazione per parti separate.

TIRELLI (LNPI). Condivide la proposta del senatore Tomassini.

BRUNI (RI-Ind.). Mantiene la prima parte dell’emendamento e
chiede al Ministro per gli affari regionali, presente in Aula, il parere
sulla seconda parte.
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PRESIDENTE. Invita a non protrarre ulteriormente la discussione
sull’emendamento.

MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-LD). Quale firmataria dell’emen-
damento 1.19, propone di trasformarne la seconda parte in un ordine del
giorno.

DI ORIO, relatore. Esprime parere favorevole.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità. Ac-
cetta l’ordine del giorno n. 502.

TIRELLI (LNPI). Ritira la sua firma dall’1.19.

Il Senato approva l’1.19 (prima parte).

PRESIDENTE. Poiché l’ordine del giorno n. 502 è stato accolto dal
Governo, non verrà posto in votazione.

CAMPUS (AN). Accetta di modificare l’1.20 come proposto dal
relatore.

Il Senato approva l’1.20, nel testo riformulato.

BRUNI (RI-Ind.). Non accoglie l’invito del relatore a ritirare
l’1.21.

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, da-
to il parere contrario della Commissione bilancio, indice la votazione
nominale elettronica sull’emendamento 1.21. Avverte quindi che il Se-
nato non è in numero legale e sospende la seduta per un’ora.

La seduta, sospesa alle ore 11,11, è ripresa alle ore 12,11.

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione dell’1.21.

BRUNI (RI-Ind.). Lo ritira.

CASTELLANI Carla (AN). Ritira l’1.22.

DI ORIO, relatore. Il senatore Lauro aveva manifestato l’intenzio-
ne di trasformare l’1.23 in un ordine del giorno.
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D’ALÌ (FI). L’ordine del giorno si riferiva all’1.2 e non all’1.23.

PRESIDENTE. Poiché il senatore Lauro non è presente in Aula,
dispone l’accantonamento dell’emendamento 1.23. Ricorda che l’1.24 è
precluso.

Il Senato respinge l’1.25.

PRESIDENTE. Dà lettura dell’ordine del giorno n. 503, nel quale è
stato trasformato l’1.26.

DI ORIO, relatore. Esprime parere favorevole.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità. Ac-
coglie l’ordine del giorno.

MONTELEONE (AN). Chiede che il Governo si impegni formal-
mente ad assicurare adeguati finanziamenti per questi corsi di forma-
zione.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità. For-
nisce assicurazioni in tal senso.

PRESIDENTE. In quanto accolto dal Governo, l’ordine del giorno
n. 503 non viene posto ai voti.

TOMASSINI (FI). Ritira l’27.

BRUNI (RI-Ind.). Dichiara il proprio voto favorevole all’1.28.

Il Senato respinge l’emendamento 1.28.

DI ORIO relatore. Esprime parere favorevole sull’ordine del giorno
n. 501.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità. Ac-
coglie l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. In quanto accolti dal Governo, gli ordini del giorno
nn. 1, 2, 3, 4 (Nuovo testo) e 501 non vengono posti ai voti.

LAURO (FI). Trasforma l’1.23, precedentemente accantonato,
nell’ordine del giorno n. 504.

DI ORIO, relatore. Esprime parere favorevole.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità. Ac-
coglie l’ordine del giorno.
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PRESIDENTE. L’ordine del giorno non viene quindi posto ai
voti.

Passa all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 2.

DI ORIO, relatore. Modifica il 2.1, limitandolo al solo periodo
aggiuntivo.

MORANDO (DS). Con questa modifica viene a cadere il parere
negativo della Commissione bilancio.

CAMPUS (AN). Dichiara il voto favorevole del Gruppo.

Il Senato approva il nuovo testo del 2.1.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’emendamento riferito all’arti-
colo 3, che si intende già illustrato.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità.
Esprime parere favorevole.

Il Senato approva il 3.1.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 4.

PINGGERA (Misto). Dà per illustrati gli emendamenti 4.1 e 4.2.

ZILIO (PPI). Aggiunge la firma al 4.0.1 e lo dà per illustrato.

DI ORIO, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti
4.1 e 4.0.1 e contrario sul 4.2.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità.
Concorda col relatore.

TOMASSINI (FI). Sottoscrive il 4.1 e dichiara il voto favorevole
di Forza Italia.

Il Senato approva il 4.1.

PINGGERA (Misto). Elimina, nel 4.2, il riferimento al Friuli-Vene-
zia Giulia e chiede un nuovo parere del relatore e del Governo.

TOMASSINI (FI). Aggiunge la firma dei senatori del suo Gruppo
e dichiara voto favorevole.

DI ORIO, relatore. Conferma il parere contrario.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità.
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Il Governo rimane contrario, poiché si tratta di finanziamenti a ripiano
di debiti pregressi delle aziende sanitarie.

Il Senato respinge il 4.2, nel testo modificato.

CAMPUS (AN). Chiede chiarimenti sulla letterac) del comma 1
dell’articolo 50 della legge n. 448 del 1998, richiamata dall’emendamen-
to 4.0.1.

PRESIDENTE. Chiarisce il riferimento normativo.

CAMPUS (AN). Dichiara il voto favorevole sul 4.0.1.

Il Senato approva il 4.0.1.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 5 del decreto-legge, ricordando che sull’emendamento 5.3 la 5a

Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione.

LAURO (FI). Sottoscrive ed illustra gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3
(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Bruni).

BRUNI (RI-Ind.). Aggiunge la propria firma al 5.1.

DI ORIO, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità.
Concorda con il relatore.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 5.1 e 5.2.

TOMASSINI (FI). Dato il parere contrario della 5a Commissione,
ritira il 5.3, onde consentire il prosieguo dell’iter del provvedimento.

DI ORIO, relatore. Dà conto della proposta di coordinamento
n. 1.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità. Il
Governo è favorevole.

Il Senato approva la proposta di coordinamento.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell’articolo 1 del disegno di
legge di conversione.

DANIELE GALDI (DS). Consegna il testo del proprio intervento,
chiedendo che sia allegato ai Resoconti della seduta odierna(V. Allegato



Senato della Repubblica XIII Legislatura– XIV –

541a SEDUTA (antimerid.) 10 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO SOMMARIO

B) ed annuncia il voto favorevole del Gruppo DS(Applausi dai Gruppi
DS e PPI).

BRUNI (RI-Ind.). Pur condividendo lo spirito del provvedimento,
ritenendolo incompleto, si asterrà.

LAURIA Baldassare(UDR). Rifacendosi agli interventi svolti in
discussione generale, dichiara il voto favorevole del Gruppo UDR.

ZILIO (PPI). Consegna il testo del proprio intervento, chiedendo
che sia allegato ai Resoconti della seduta odierna(v. Allegato B)ed an-
nuncia il voto favorevole del Gruppo PPI(Applausi dal Gruppo PPI).

OCCHIPINTI (Misto). Dichiara il voto favorevole, sottolineando
l’importanza di alleviare il dolore dei malati terminali.

CÒ (Misto-RCP). Era necessario intervenire nell’assistenza ai mala-
ti terminali e ai loro familiari, rendendo la cura, laddove non è più pos-
sibile la guarigione, finanziariamente accessibile. Pertanto, il Gruppo
RCP voterà a favore.(Applausi dai Gruppi Misto-RCP e Com).

RONCONI (CCD). Motiva il voto favorevole del suo Gruppo, no-
nostante alcune perplessità sull’articolo 5.

CARELLA (Verdi). Preannuncia il voto favorevole dei Verdi.

CAMPUS (AN). Il Gruppo AN, favorevole alle motivazioni del
provvedimento ed apprezzando la disponibilità del Governo, ritiene che
la scarsità dei fondi previsti potrebbe rendere inapplicabile il provvedi-
mento; da ciò il voto di astensione.

TOMASSINI (FI). Pur condividendo gli obiettivi del provvedimen-
to, il Gruppo FI si asterrà, per i dubbi sulle modalità realizzative e
sull’entità dei finanziamenti.

Il Senato approva il disegno di legge n. 3724, composto del solo
articolo 1, con il seguente nuovo titolo: «Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recante dispo-
sizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanita-
rio nazionale 1998-2000», autorizzando la Presidenza ad effettuare i
coordinamenti che si rendessero necessari.

Rinvio in Commissione dei disegni di legge costituzionale:

(1831) Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia. – Modifica degli
articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Vene-
zia Giulia
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(2188) COLLINO e CALLEGARO. – Modifica alla legge costituziona-
le 31 gennaio 1963, n. 1, recante norme per l’autonomia legislativa
della regione Friuli Venezia-Giulia in materia elettorale

PRESIDENTE. Ricorda che, in base alle determinazioni della Con-
ferenza dei Capigruppo, i disegni di legge sono stati inseriti all’ordine
del giorno onde consentirne il rinvio in Commissione.

Così rimane stabilito.

MANCONI, segretario.Dà annunzio delle interrogazioni a risposta
scritta pervenute alla Presidenza.(v. Allegato B).

Per lo svolgimento di un’interrogazione

BERTONI (DS). Sollecita lo svolgimento dell’interrogazione a ri-
sposta scritta n. 4-10997, e ne chiede, ai sensi dell’articolo 153 del Re-
golamento, l’iscrizione all’ordine del giorno della prima seduta utile del-
la Commissione competente come interrogazione a risposta orale.

PRESIDENTE. Prende atto della richiesta avanzata.

La seduta termina alle ore 12,58.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 9,35).
Si dia lettura del processo verbale.

MANCONI, segretario, dà lettura del processo verbale della sedu-
ta del 5 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Bran-
dani, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Biscardi, Carpi, Cecchi Gori, Cioni,
Corsi Zeffirelli, De Guidi, De Martino Francesco, Diana Lorenzo, Fan-
fani, Fiorillo, Fusillo, Gambini, Gualtieri, Lauria Michele, Leone, Loie-
ro, Manconi, Martelli, Masullo, Monticone, Pappalardo, Sartori, Taviani,
Toia, Valiani, Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Speroni per
attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidenta-
le; Agostini, De Santis, Dolazza, Fumagalli Carulli, Gubert, Manca, Pa-
lombo, Pellicini, Petrucci, Robol, Semenzato e Ucchielli, per visita alla
base aeronautica statunitense di Sheppard.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna po-
tranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento
elettronico.
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento.

In memoria di Giuseppe Tatarella

PRESIDENTE.(Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea).Ono-
revoli colleghi, nella mattinata di lunedì abbiamo appreso con sgomento
della scomparsa improvvisa dell’onorevole Giuseppe Tatarella, capo-
gruppo di Alleanza Nazionale alla Camera dei deputati, parlamentare da
cinque legislature, giornalista di riconosciuto valore. Al dolore per la
perdita di una persona che sapeva unire alla passione civile doti di ap-
prezzata capacità e di forte umanità, si aggiunge per noi tutti il senso
del venir meno di un contributo di equilibrio, di saggezza, di prudenza,
che tanto ha giovato – e tanto avrebbe ancora potuto giovare – alle no-
stre Istituzioni e al dialogo fra le forze politiche.

Ai funerali svoltisi ieri a Bari ho portato il saluto commosso del
Senato.

È quindi con partecipazione profonda che rinnovo ora alla sua fa-
miglia, all’altro ramo del Parlamento, al partito di cui egli faceva parte,
ai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, agli elettori pugliesi che
tante volte gli confermarono la propria fiducia, il cordoglio mio perso-
nale e di tutta l’Assemblea.

MACERATINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Signor Presidente, le ho chiesto, e la ringrazio per
la facoltà che mi concede, di poter brevemente prendere la parola in
questo ramo del Parlamento, mosso da due sentimenti. Innanzitutto, sen-
to di dover esprimere a lei, Presidente, e al Presidente dell’altro ramo
del Parlamento il più vivo ringraziamento per la commossa partecipazio-
ne che hanno ritenuto di offrire ieri durante le esequie di Pinuccio Tata-
rella e che ha reso evidente, insieme alla presenza del Governo e di alte
autorità politiche, che l’opera di Tatarella aveva trovato considerazione
e rispetto da tutti i versanti della politica italiana. Colgo l’occasione per
esprimere tale ringraziamento in quest’Aula ai vari Gruppi parlamentari
che hanno voluto far giungere al Gruppo di Alleanza Nazionale del Se-
nato le espressioni del cordoglio.

Come secondo motivo, credo che anche da parte di questi banchi,
che hanno condiviso con Tatarella l’impegno politico, debba essere
espresso un ricordo, seppure stringato, della persona che non è più fra
noi, di un dirigente politico che si è meritato l’appellativo di meridiona-
lista e patriota, come è stato ricordato anche ieri dal sindaco di Bari.
Meridionalista perché convinto assertore delle ragioni delle popolazioni
meridionali che lo confermavano sempre in Parlamento, patriota perché
non ha mai interpretato il suo senso del Meridione e l’amore per la sua
terra come elementi di lacerazione del tessuto nazionale. Quando ieri il



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 3 –

541a SEDUTA (antimerid.) 10 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

sindaco di Bari ha voluto ricordare che Tatarella, nel quadro dei ricordi
e dei riferimenti, amava sempre parlare di Araldo di Crollalanza e di
Giuseppe Di Vittorio come l’espressione di un meridionalismo che sape-
va coltivare e coniugare questo sentimento con l’amore di patria, ha da-
to a quest’uomo il migliore riconoscimento.

Rinnovo a tutta l’Assemblea il ringraziamento per la partecipazione
al nostro dolore.(Diversi senatori si avvicinano al senatore Maceratini
e porgono le proprie condoglianze).

BINDI , ministro della sanità. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BINDI , ministro della sanità. Nella mia persona il Governo si as-
socia alle parole del Presidente del Senato nell’esprimere il cordoglio ed
il dolore per la scomparsa dell’onorevole Giuseppe Tatarella, parlamen-
tare che ha svolto con grande impegno il suo compito; uomo di equili-
brio, per il quale personalmente ritengo di dover esprimere anche un
cordoglio e un dolore che nasce dalla circostanza della sua scomparsa.
Egli era in attesa di un intervento importante, come molti italiani, e di-
rei che anche in questa sua scomparsa ha voluto in qualche modo parte-
cipare ad un elemento che attraversa e che caratterizza molti nostri con-
cittadini in questo momento.

Ci auguriamo che il suo sacrificio aiuti il nostro paese anche nel
settore sanitario a compiere i passi necessari affinché si possa dare dav-
vero a tutti delle risposte. Con questi sentimenti il Governo che già ha
partecipato ieri alle esequie nella persona del Vice presidente del Consi-
glio e che ha manifestato il suo dolore e la sua partecipazione li rinnova
volentieri in quest’Aula.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3724) Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1998,
n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attua-
zione del Piano sanitario nazionale 1998-2000(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicem-
bre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti
di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000»

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3724.

Nel corso della seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discus-
sione generale ed ha avuto luogo la replica del relatore.

Ha pertanto facoltà di parlare il Ministro della sanità.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 4 –

541a SEDUTA (antimerid.) 10 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

BINDI, ministro della sanità. Signor Presidente, ieri sera ho ascol-
tato con grande attenzione ed anche con una certa soddisfazione il di-
battito svoltosi dopo l’eccellente relazione del senatore Di Orio. Soddi-
sfazione perché ho constatato la sostanziale favorevole accoglienza da
parte di quasi tutti i Gruppi in quest’Aula, almeno di quelli che hanno
preso la parola, nei confronti del presente provvedimento. Mi auguro
quindi che questo apprezzamento che è stato sottolineato nei vari inter-
venti ci porti ad una votazione che ci consenta poi, data la quasi unani-
me accoglienza, di dare presto attuazione alle misure qui contenute.

Vorrei brevemente ricordare che questo decreto-legge contiene an-
zitutto la redistribuzione di 3.000 miliardi per i debiti pregressi delle re-
gioni, associando questo provvedimento ad un impegno più generale del
Governo, collegato ad un impegno contenuto nella legge finanziaria no-
to con il nome di patto di stabilità, a compiere davvero un’operazio-
ne-verità sui debiti pregressi delle regioni ed anche sul fabbisogno sani-
tario nel nostro paese.

Gli altri due contenuti importanti di questo provvedimento sono le-
gati all’attuazione di obiettivi del Piano sanitario nazionale, primo fra
tutti quello dell’assistenza agli ammalati in fase critica. Si dispone una
somma cospicua per la realizzazione in ogni regione, con evidente rife-
rimento al territorio della aziende sanitarie, di almeno una struttura per
l’assistenza dei malati in fase critica. Questo aspetto è stato più volte
sottolineato ed al riguardo vi è anche un emendamento della Commis-
sione. La dizione «almeno una struttura» significa che con questo primo
stanziamento intendiamo realizzare una uniformità di prestazioni sul ter-
ritorio nazionale, auspicando di disporre successivamente di ulteriori fi-
nanziamenti per fare in modo, come lo stesso Senato ha voluto esprime-
re con alcuni emendamenti, che almeno in ciascuna azienda sanitaria vi
sia una struttura dedicata all’assistenza degli ammalati in fase critica o,
come si preferisce, per alleviare il dolore degli ammalati in fase
terminale.

Lo stanziamento per questi finanziamenti è – come i senatori
ben sanno – in conto capitale, cioè destinato a costruire strutture.
Si associano a questi la disponibilità di 150 miliardi per finanziare
l’assistenza domiciliare; miliardi che sono stati riconvertiti dalla de-
stinazione iniziale, che era quella della riforma della formazione
degli specializzandi, ai quali in realtà non sono stati sottratti perchè
verranno rimessi a disposizione da parte delle regioni, essendo a
carico del fondo sanitario nazionale, non appena verrà approvato
il disegno di legge di riforma del percorso formativo delle spe-
cializzazioni nel nostro paese. Faccio questa sottolineatura perché
da parte di alcuni senatori era venuta questa preoccupazione, che
è anche del Governo. Si ritiene infatti che, se è giusto e doveroso
finanziare l’assistenza ai malati in fase critica anche attraverso un
progetto di assistenza domiciliare, certamente questo non lo si può
ottenere sottraendo risorse ad un settore altrettanto delicato ed im-
portante, che è appunto quello della formazione. Dovendo però
utilizzare entro l’anno i 150 miliardi, abbiamo ritenuto opportuno,
concordi le regioni, di indirizzarli verso questa priorità, con la
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disponibilità da parte delle stesse regioni di rimettere a disposizione
la stessa cifra una volta che il disegno di legge sugli specializzandi
diventerà legge dello Stato.

Vorrei fare una breve sottolineatura. Questi finanziamenti sono per
assistenza innovativa extraospedaliera. È venuta da parte di alcuni sena-
tori la richiesta esplicita di destinare parte di questi alla realizzazione di
reparti ospedalieri per la cura del dolore, per unità operative per il dolo-
re; realizzazioni che il Governo ritiene importanti, tanto è vero che sono
contenute nel Piano sanitario, e alle quali vogliamo accompagnare, e
stiamo accompagnando, un grande impegno per affrontare il tema gene-
rale delle terapie del dolore: sta lavorando una commissione al Ministe-
ro e la Commissione unica del farmaco ha istituito un gruppo apposito,
con particolare attenzione tra l’altro proprio ai bambini. La senatrice
Mazzuca Poggiolini, richiamava ieri questo aspetto, anche sulle solleci-
tazioni che vi sono state nella stampa in questi giorni. È vero che occor-
rono linee guida particolari per l’utilizzazione delle terapie del dolore
nei confronti dei bambini e su questo la Commissione unica del farmaco
sta studiando e sta predisponendo i provvedimenti adeguati. Quindi, c’è
questa attenzione, ma i finanziamenti in oggetto sono in conto capitale e
non possono finanziare la spesa corrente dell’assistenza, così come non
possono finanziare la realizzazione di reparti ospedalieri.

Riteniamo, d’altra parte, che se gli emendamenti presentati verran-
no trasformati in ordine del giorno, questi potranno essere indirizzati e
consegnati alla Conferenza Stato-regioni perché venga tenuto presente
da parte delle regioni, nella loro autonomia, questa preoccupazione che
non è solo del Governo ma è appunto anche del Senato. Non riteniamo
però di poter accogliere questi emendamenti nel provvedimento, perché
vorrebbe dire non rispettare la destinazione dei finanziamenti. D’altra
parte, vorrei far notare che questo è un provvedimento molto essenziale,
perché rinvia ad un programma, a progetti e a piani che le regioni do-
vranno predisporre. Queste strutture, che definiamo comunementehospi-
ce, peraltro dovranno essere inserite nel decreto del Presidente della Re-
pubblica che detta i criteri e glistandard relativi all’autorizzazione di
tutte le strutture sanitarie. Il decreto, come tutti sappiamo, è carente per-
ché questo istituto nasce in altri contesti, in altri paesi, e non fa parte
della nostra tradizione. Dovremo sicuramente normare le caratteristiche
di questa tipologia di struttura sanitaria, ma riteniamo al contempo che
possa essere finanziata in ciascuna regione, previa presentazione di un
piano che espliciti l’attenzione generale da parte della stessa regione nei
confronti dei malati in fase terminale in termini di assistenza domicilia-
re, di rafforzamento delle terapie del dolore all’interno dei reparti ospe-
dalieri e di formazione del personale. Ciò al fine di evitare il rischio che
queste strutture siano considerate un luogo di morte; riteniamo invece
debba trattarsi di un luogo di assistenza eccellente perché anche negli
ultimi momenti della propria vita le persone hanno bisogno di essere cu-
rate, di fruire di una buona medicina e di terapie adeguate ed efficaci. È
opportuno che questo tipo di assistenza si inserisca in un circuito più
ampio che preveda, per esempio, anche il coinvolgimento delle famiglie,
dei medici di famiglia e di tutte le strutture sanitarie ordinarie. L’attua-
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zione di tali finalità è rinviata al piano delle regioni e credo che, a tale
proposito, alcuni emendamenti presentati possano essere sicuramente ac-
colti perché esplicitano meglio lo stesso punto di vista del Governo. Ri-
teniamo così di dare una risposta ad un’esigenza molto avvertita nel no-
stro paese. Desidero ricordare che, soltanto in riferimento alle malattie
oncologiche, possiamo definire malati terminali circa 100.000 persone
ogni anno. (Commenti del senatore Monteleone).

Credo che la mia valutazione sia più attendibile della sua, senatore
Monteleone, per il tipo di assistenza al quale facciamo riferimento. Sia-
mo consapevoli del fatto che il programma da realizzare è molto più
ampio, ma riteniamo che questo avvio sia importante, che costituisca
una prima grande risposta ad una domanda altrettanto grande.

Infine, il provvedimento in esame prevede lo stanziamento per fi-
nanziare l’avvio, in fase sperimentale, dell’utilizzazione della tessera sa-
nitaria nel nostro paese. È altresì previsto il finanziamento della futura
tessera sanitaria nazionale, identica su tutto il territorio nazionale, con
possibilità di comunicazione anche negli altri paesi europei, costruita in
maniera tale che ogni regione e ogni azienda possano rispettivamente
regionalizzare ed aziendalizzare questo strumento. Riteniamo che tale
misura rappresenti un primo provvedimento importante per fornire al si-
stema sanitario i supporti informativi e tecnologici dei quali necessita e
ci consentirà di razionalizzare molte spese, nonché di offrire un’assisten-
za più puntuale dal punto di vista temporale e dell’efficacia. Se il dibat-
tito svoltosi nella seduta di ieri si confermerà oggi nel voto favorevole
dell’Assemblea, potremo ritenerci soddisfatti e demandare alle regioni la
realizzazione concreta di una volontà così diffusa nel Parlamento.(Ap-
plausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Partito Popolare Ita-
liano, Verdi-L’Ulivo, Comunista, Rinnovamento Italiano e Indipendenti,
Unione Democratica per la Repubblica (UDR), Misto e della compo-
nente Socialisti Democratici Italiani del Gruppo Misto e della senatrice
Mazzuca Poggiolini).

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione programmazione
economica, bilancio ha espresso parere di nulla osta sul disegno di legge
in titolo, nel presupposto che le risorse stanziate siano sufficienti a rea-
lizzare i requisiti minimi sull’assistenza palliativa, nonché sugli emenda-
menti trasmessi, ad eccezione degli emendamenti 1.6, 1.13, 1.21, 1.22,
1.23, 1.26, 1.27, 2.1, 5.3, 1.2, 1.4 e 1.15, per i quali il parere è contrario
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, e degli emendamenti 1.11 e
1.28, per i quali il parere è semplicemente contrario.

Passiamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.
Ricordo che gli emendamenti sono riferiti al testo del decreto-legge

da convertire.
Passiamo all’esame degli emendamenti ed ordini del giorno riferiti

all’articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DI ORIO, relatore. Signor Presidente, illustro solo l’emendamento
1.5, poiché in realtà esso ne riformula anche altri e do per illustrati i re-
stanti emendamenti presentati all’articolo 1. Tale proposta emendativa
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concerne, per l’appunto, la possibilità di collocare strutture nel territorio
modificando il testo del provvedimento e stabilendo strutture ubicate «in
modo da consentire un’agevole accessibilità da parte dei pazienti e delle
loro famiglie» e questo è un punto fondamentale.

LAURO. Signor Presidente, gli emendamenti 1.2 ed 1.23 concerno-
no il problema delle isole minori e più precisamente alla possibilità di
avere anche su tali isole le strutture che vengono esaminate dal provve-
dimento in esame, proprio in coerenza con gli obiettivi del Piano sanita-
rio nazionale, tenuto conto che è stato approvato in quest’Aula un ordi-
ne del giorno che impegnava il Governo in tal senso.

Noi, quindi, chiediamo di avere almeno una struttura dedicata
all’assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non
risponde ai trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate
ad assicurare una migliore qualità della vita e di quella dei loro
familiari.

La regione, naturalmente, può intervenire in questo, ma noi ritenia-
mo che il centro, la forza che interviene per tutelare gli interessi deboli
delle isole minori debba essere direttamente il Ministero.

Con questi emendamenti riteniamo necessaria un’istituzione che, at-
traverso il Ministero, provveda all’erogazione di prestazioni e assicuri i
livelli di assistenza previsti dalla legge del Piano sanitario nazionale e
dal provvedimento ora in approvazione.

In passato ho invitato anche il Ministro a considerare la questione e
spero che presto il problema delle isole minori venga affrontato nella
sua interezza.

PINGGERA. Signor Presidente, devo brevemente precisare che la
competenza per le materie qui previste è stata a suo tempo attribuita alle
province autonome di Trento e di Bolzano e con la norma di attuazione
dello Statuto (decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975,
n. 474) in materia di igiene e sanità sono stati precisati i campi riservati
allo Stato. Tra questi, che sono elencati tassativamente all’articolo 3,
non risultano le materie di cui al presente provvedimento.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(SeguePINGGERA). Inoltre, le province autonome di Trento e di
Bolzano sono tenute ad autofinanziare il settore sanitario e pertanto do-
vrebbe essere ben logica conseguenza che chi deve sostenere la spesa
debba poi avere anche la facoltà di scelta sulle modalità con le quali
raggiungere gli obiettivi fissati: questo è un aspetto di buon senso.

L’aspetto della competenza, invece, è di rilevanza costituzionale.
Ho letto che chi è obbligato a sostenere la spesa deve anche poter sce-
gliere come spendere con efficienza e come poter contenere anche tale
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spesa, purché offra e garantisca l’erogazione di prestazioni di assistenza
non inferiori agli standardminimi nazionali e comunitari. Al riguardo,
la nostra norma di attuazione è ben precisa, poiché recita che: «Alle
province autonome competono le potestà legislative e amministrative at-
tinenti al funzionamento e alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari.
Nell’esercizio di tali potestà esse devono garantire l’erogazione di pre-
stazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiore agli
standard minimi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Sul punto, quindi, non vi può essere dubbio: dobbiamo garantire
quanto meno glistandardnazionali e comunitari. Pertanto, gli emenda-
menti da noi presentati sono volti a salvaguardare le competenze delle
province autonome ed anche delle regioni Val d’Aosta e Friuli-Venezia
Giulia, che pure sostengono con mezzi propri le spese sanitarie, senza
gravare in alcun modo sul bilancio dello Stato, ma dovendo attingere i
mezzi dai propri bilanci.

Chiedo quindi che questi emendamenti vengano accolti, proprio per
non creare situazioni di dubbia costituzionalità o di incostituzionalità,
con conseguenze e risvolti magari anche in altra sede.

VOLCIC. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLCIC. Signor Presidente, mi associo agli emendamenti presen-
tati dal collega Pinggera.

TOMASSINI. Signor Presidente, per quanto riguarda l’emendamen-
to 1.4, ritengo che la formulazione da noi proposta sarà più rispettosa
della realtà che ci troveremo ad affrontare. Infatti, se prevedere unho-
spiceper regione poteva essere un criterio troppo limitativo, stabilire pe-
rentoriamente che ve ne debba essere uno per ogni azienda sanitaria lo-
cale, potrebbe essere un obiettivo irrealizzabile. Riteniamo perciò che
una formulazione intermedia potrebbe rendere effettivamente applicabile
la legge piuttosto che lasciare, come al solito, un enunciato di difficile
realizzazione.

Quanto all’emendamento 1.27, riteniamo sia molto importante che
nel testo della legge compaia la volontà di formare personale preparato
proprio a questo scopo particolarmente delicato e che richiede specifiche
attitudini, così come è anche emerso nella discussione generale di ieri
da parte di tutti coloro che sono intervenuti. Credo perciò che questo
concetto debba trovare adeguatamente posto nel testo di legge.

BRUNI. Signor Presidente, onorevoli senatori, prima di illustrare i
singoli emendamenti – che illustrerò uno per uno – vorrei rivolgermi a
voi, che siete dotati di grande sensibilità.

Si tratta di sentire i gravi problemi oggi in discussione e di
dare voce alla disperazione di tantissimi malati – parlo di malati
e non di pazienti – oggi in preda a indicibili sofferenze, che chiedono
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alle istituzioni un momento di attenzione per i loro problemi e
quelli delle loro famiglie.

Il senso dei miei emendamenti, maturato dopo approfondite espe-
rienze da medico, proprio nel settore chirurgico-oncologico, e dopo ap-
profondite consultazioni con le varie società scientifiche che si occupa-
no della problematica del dolore, è quello di integrare e portare un con-
tributo costruttivo perché una tale opportunità possa andare incontro alle
reali esigenze di chi soffre.

Detto questo, passo ad illustrare il mio primo emendamento, l’1.6,
in cui si prevede che queste strutture innovative siano presenti non solo
nelle regioni (è detto non solo dal sottoscritto, ma da tutti i Gruppi poli-
tici, e c’è anche un emendamento nella Commissione in questo senso),
ma in ogni provincia, al fine di assicurare una più omogenea distribu-
zione sul territorio.

È inoltre necessario precisare la tipologia delle persone ammalate
alle quali le strutture stesse sono rivolte, facendo riferimento a caratteri-
stiche ben precise, quali la presenza di patologie evolutive irreversibili
che necessitino di un’assistenza continuata al fine di assicurare una mi-
gliore qualità di vita per chi è in fase terminale.

CÒ. Signor Presidente, illustro tutti gli emendamenti a mia firma
anche perché sono tra di loro collegati. In particolare, l’emendamento
1.7 vuole introdurre un elemento di riflessione sul concetto di cure pal-
liative. Noi pensiamo che si debba andare al superamento di questo con-
cetto perché pensiamo che esistono le cure dovute a tutte le persone am-
malate, siano esse guaribili o inguaribili; pensiamo quindi che i medici e
tutta la struttura sanitaria debbano occuparsi anche dei malati inguaribili,
senza bisogno di creare nuove specializzazioni. Siamo pertanto del pare-
re che si debba introdurre il concetto che anche la persona inguaribile è
comunque curabile e debba essere curata.

Con gli altri emendamenti noi cerchiamo di dare la prevalenza alla
struttura domiciliare, che per i malati terminali deve essere la struttura
più qualificata; quando la struttura domiciliare non può far fronte alle
esigenze, allora, solo in seconda battuta, si possono attivare glihospice,
cioè le strutture all’interno degli ospedali.

PRESIDENTE. Stante l’assenza del senatore Manara, l’emenda-
mento 1.8 si intende illustrato.

PASSIGLI. Signor Presidente, l’emendamento 1.10/1 si illustra da
sé.

L’emendamento 1.18 invita semplicemente a determinare un limite
di tempo per la presentazione dei progetti da parte delle regioni. Solleci-
terei il Governo a considerare l’opportunità di fissare fin da ora nella
legge un limite anzichè lasciarlo al decreto – potrebbe ovviamente esse-
re fissato anche da questo – mantenendo tempi molto stretti per la pre-
sentazione dei progetti onde conseguire un’effettiva realizzazione degli
stessi e non un aumento dei residui passivi a valere sui fondi stanziati
da questa legge.
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BRUNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI. Chiedo scusa, signor Presidente, forse dovevo illustrare
tutti gli emendamenti a mia firma mentre ne ho illustrato soltanto
uno.

PRESIDENTE. Può farlo in sede di dichiarazione di voto.

BRUNI. Non avevo capito bene, pensavo che l’illustrazione si fa-
ceva emendamento per emendamento. Vorrei illustrare anche gli altri
emendamenti a mia firma se ciò è possibile.

PRESIDENTE. Senatore Bruni, guardi che la dichiarazione di voto
è comunque precedente al voto; dunque lei avrà modo di illustrarli in
quella sede.

BRUNI. La cosa è diversa, vorrei illustrarli ora se fosse possibile.
Chiedo scusa, ma non avevo capito bene.

PRESIDENTE. Va bene.

CASTELLANI Carla. Signor Presidente, l’emendamento 1.13 è ri-
volto ad aumentare la disponibilità dei posti letto per i pazienti preter-
minali e terminali.

Riteniamo che la previsione di 2.200 posti letto su base nazionale
sia sottostimata in rapporto alle reali necessità, anche in considerazione
dei dati statistici che parlano di 160.000 decessi annui solo per i pazien-
ti tumorali. D’altronde, il disegno di legge n. 3627, presentato in prece-
denza dal Governo sempre su questo tema, prevedeva 2.900 posti su ba-
se nazionale. Quindi anche il Governo era convinto che quella fosse la
cifra più adeguata alle necessità.

Con l’emendamento 1.14 chiediamo che con l’atto di indirizzo e
coordinamento previsto al comma 2 vengano stabiliti, non solo i requisi-
ti minimi per l’esercizio delle attività assistenziali deglihospice, ma an-
che modalità di verifica dei risultati, soprattutto in considerazione del
fatto, signora Ministro – ce ne deve dare atto – che i fondi stanziati so-
no ben poca cosa di fronte alle reali necessità di questi pazienti e delle
loro famiglie.

Nell’illustrare l’ordine del giorno n. 3, vorrei richiamare l’attenzio-
ne del Ministro, perchè tratta un punto importante e qualificante della
nostra sanità. Con esso intendiamo sollecitare il Governo a dare soluzio-
ne ad un grave problema che interessa la gran parte dei centri di riani-
mazione del nostro paese, soluzione prevista anche nel Piano sanitario
nazionale. Mi riferisco, in particolare, al problema delle lungodegenze, a
quei pazienti che, ricoverati nei centri di rianimazione, dopo il supera-
mento della fase acuta, non potendo essere trasferiti nei reparti di assi-
stenza tradizionali per problemi di continuità assistenziale, riabilitativa e
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intensiva, in assenza di strutture idonee, occupano per mesi, a volte an-
che per anni, posti letto nei centri di rianimazione, sottraendoli alle ne-
cessità assistenziali di pazienti acuti, che si vedono così costretti a mi-
grare presso altri ospedali, spesso lontani, in condizioni cliniche anche
gravissime, per poter essere ricoverati.

Signora Ministro, colleghi senatori, l’attivazione in tempi brevi di
questo tipo di strutture comporterebbe certamente una migliore e più
tempestiva assistenza agli acuti, oltre che una reale ottimizzazione della
spesa sanitaria.

CAMPUS. Signor Presidente, nella valutazione di questo decre-
to-legge riteniamo estremamente importante l’emendamento 1.16, in
quanto recita esattamente ciò che il Ministro ci ha detto nella sua repli-
ca circa la necessità che queste strutture facciano parte di un piano inte-
grato regionale, di un piano cioè che consenta loro di potersi interfaccia-
re e collegare con quelle esistenti. In questo modo si potrebbe realmente
predisporre su tutto il territorio regionale ed in maniera omogenea, un
servizio che consenta di risparmiare, visto che lo stanziamento purtrop-
po è molto basso, e soprattutto consenta di razionalizzare al meglio le
strutture esistenti e di complementare con glihospicela terapia e l’assi-
stenza a questi malati così gravi.

L’emendamento 1.20 è rafforzativo di quanto detto prima: le regio-
ni non dovranno solo inviare al Ministero dei progetti. Su questo punto
continuo a nutrire dei dubbi. Quando leggiamo su un disegno di legge
di «progetti» per la realizzazione, «progetti» per l’approvazione, solo la
parola «progetti», forse perché purtroppo siamo stati viziati da anni di
utilizzazione di fondi pubblici per costruire cattedrali nel deserto del tut-
to inutili, cominciamo ad avere qualche sospetto. L’utilizzo della parola
«progetti» anziché «programma», «piano», «proposta», «proposizione»,
crea in noi qualche apprensione. Ecco perchè con l’emendamento 1.20
intendiamo far sì che non si tratti solo di meri progetti edilizi, ma di un
piano, un programma regionale, e che vengano presentati proprio in
quanto programma e piano regionale di assistenza. In tal modo, il Mini-
stero potrà effettivamente valutare se una regione abbia diritto ai finan-
ziamenti perché ha organizzato o ha in mente di realizzare un piano di
assistenza per i malati terminali e non un semplice ospedale, localizzato
magari dove qualcuno che ha un qualche interesse o potere a livello re-
gionale vuole farlo costruire. L’emendamento 1.20 non stravolge mini-
mamente il testo presentato dal Governo, rende solo più chiaro che si
deve agire in termini di programmazione per la realizzazione quanto più
possibile di strutture all’interno della regione.

Non faremo certo le barricate sull’emendamento 1.25, anche se la
definizione di pazienti «in fase critica» in medicina può voler dire trop-
pe cose. Un paziente in fase critica può essere quello che ha tempora-
neamente per una influenza una dissenteria molto violenta. Non credo
che il Ministero volesse intendere tutti i pazienti in fase critica ma si ri-
ferisse ai pazienti nelle fasi preterminali o terminali della loro vita.
L’emendamento è esclusivamente di chiarificazione.

Sull’emendamento 1.22 potremmo anche sorvolare.
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Per quanto riguarda l’ordine del giorno n. 2, ricordo che non lo ab-
biamo voluto presentare come emendamento poiché non riteniamo ne-
cessario proporre il suo contenuto come legge. Vogliamo solo richiama-
re il Governo affinché non intervenga, attraverso l’atto di indirizzo e di
coordinamento, per impedire alle regioni, che hanno pochi strumenti, di
esercitare al proprio interno la libertà di convenzione con strutture pri-
vate, al fine di allargare la platea dei fornitori di servizi. Questo ordine
del giorno non impegna il Governo a fare qualcosa, chiede al Governo
di non porre limiti alle regioni, in modo che esse, in carenza di strutture
proprie, possano utilizzare convenzioni con strutture private. Anche que-
st’ordine del giorno è la dimostrazione che stiamo avanzando proposte
costruttive, non vogliamo né ritardare né snaturare questa legge, ma solo
cercare di migliorarla, se possibile.

MONTELEONE. Signor Presidente, l’emendamento 1.26 ha ricevu-
to parere contrario da parte della 5a Commissione permanente. Ritengo
che il parere contrario sia da attribuire esclusivamente a questioni pecu-
niarie; la cosa un po’ mi rammarica, non sono stati previsti fondi neces-
sari per essere «liberati» da quel parere contrario.

Come ella sa, signora Ministro, siamo a tutt’oggi privi di una legge
sulla formazione permanente continua, anche se è in fase di discussione.
Ritengo che per quanto riguarda i malati oncologici non si possono ipo-
tizzare interventi soltanto per la fase terminale, occorre porre l’attenzio-
ne soprattutto su quella che io definisco la fase preterminale. Infatti è
questo il momento in cui forse c’è ancor più bisogno di un’assistenza
corretta, che non sia soltanto umanitaria. È questa la fase in cui in un
certo senso si previene tutto ciò che ruota intorno alla malattia del pa-
ziente e a chi gli sta vicino.

Allora, signora Ministro, prevedere l’assistenza nella fase pretermi-
nale è estremamente importante. Forse la fase terminale è quella più
partecipativa dal punto di vista affettivo, per il distacco quasi immediato
che avverte non soltanto l’ammalato ma anche chi gli è accanto; ma è
nella fase preterminale che c’è maggiore bisogno di attenzione soprattut-
to da un punto di vista professionale, un’attenzione che coinvolga tutto
il comparto addetto a questo importante problema.

Allora, nell’ottica di andare verso questa direzione di dare quanto
più è possibile, insisto su questo emendamento volto a prevedere l’isti-
tuzione di corsi di formazione per il personale da destinare all’assistenza
di questi malati. Ritengo che il tentativo compiuto con questo provvedi-
mento di iniziare a porre ordine in maniera seria e concreta nel settore
rappresenti una fase estremamente positiva. La nostra posizione, lo ripe-
tiamo ancora, signora Ministro, non è contro ma se possibile, a modo
nostro, a supporto. Purtroppo ancora una volta il dato economico incide
su questi tentativi e li imbriglia. La pregherei quindi, onorevole Mini-
stro, di trovare il modo di avviare a breve scadenza un discorso estre-
mamente serio su questo aspetto.

L’ordine del giorno n. 4, impegna il Governo «ad attivarsi affinché
le regioni e le provincie autonome possano predisporre un numero com-
plessivo di posti letto pari a 5 per centomila abitanti». Si tratta di una
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richiesta che non credo sia sconvolgente e che meriterebbe un approfon-
dimento ulteriore ed una verifica delle diverse realtà regionali, che come
sappiamo non sono né possono essere uguali; vi sono situazioni e biso-
gni diversi. Io le chiedo soltanto di fare in modo che non si realizzino
situazioni per così dire di privilegio dal momento che stiamo parlando
di malati terminali e del coinvolgimento delle loro famiglie. Occorre
adoperarsi in ogni modo affinché l’attuazione del Piano sanitario nazio-
nale possa essere il più possibile svincolata da interessi particolari e
regionali.

PRESIDENTE. Senatore Bruni, in via del tutto eccezionale può in-
tegrare l’illustrazione dei suoi emendamenti.

BRUNI. La ringrazio, signor Presidente, di questa possibilità, non
avevo compreso che dovevo illustrare tutti gli emendamenti.

L’emendamento 1.12 tende ad ampliare ed arricchire nel dettaglio
quanto genericamente previsto dal comma 1 dell’articolo 1, con il ri-
chiamo agli obiettivi previsti nel Piano sanitario nazionale e con preciso
riferimento alla tipologia dei servizi sanitari a domicilio. È inoltre im-
portante precisare che tale forma di assistenza non va vista a sé stante,
ma deve essere correlata ed integrata con gli altri servizi domiciliari,
compreso quello del sostegno psico-sociale, e con le altre forme di vo-
lontariato. Con riguardo all’emendamento 1.19, è importante che i pro-
getti selezionati dalla regione o dalla provincia prevedano che l’assisten-
za domiciliare non sia a sé stante ma tutt’uno con la struttura ospedalie-
ra, privilegiando quelle dove sono già presenti unità di terapia antalgica
e cure palliative.

L’emendamento 1.21 si rende necessario in quanto la somma stan-
ziata è insufficiente all’iniziale realizzazione delle strutture, soprattutto
se si ritiene di superare il parametro di una per regione. Inoltre, lo stan-
ziamento va aumentato per il secondo e il terzo anno, non già diminui-
to, poiché si prevede un aumento delle nuove strutture dopo l’avvio del
programma.

Quanto all’emendamento 1.24, già il senatore Campus ha chiesto:
parlare di «pazienti in fase critica» cosa vuol dire? È stato detto giusta-
mente che anche uno che ha la diarrea è un paziente in fase critica e an-
che nel 2000 si può morire per diarrea, ma non è questo il concetto. È
assolutamente generico e privo di alcun significato. Inoltre, tengo a pre-
cisare che il termine «pazienti» secondo il nuovo codice di deontologia
medica è da evitare.

In relazione all’emendamento 1.28, è importante, secondo me, la
costituzione di un «Fondo per il potenziamento delle strutture sanitarie
innovative», al fine di assicurare una base economica alla realizzazione
e potenziamento di ulteriori strutture innovative, senza ricorrere ogni
volta a diverse risorse cui attingere i fondi.

PRESIDENTE. Passiamo ai pareri.

TIRELLI. Signor Presidente, noi avevamo l’emendamento 1.8.
Non me lo ha fatto illustrare.
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PRESIDENTE. Senatore Tirelli, in assenza del senatore Manara,
l’emendamento 1.8 è stato dato per illustrato.

TIRELLI. Forse ero disattento, signor Presidente, però vorrei
illustrarlo.

PRESIDENTE. Anche qui, però, siamo fuori regola. Se io chiamo i
presentatori e non mi rispondono, do per illustrati i relativi emendamen-
ti. È sempre possibile intervenire in sede di dichiarazione di voto, il che
mi sembra più corretto perché altrimenti un senatore entra in Aula quan-
do vuole e dichiara di voler illustrare i propri emendamenti.

TIRELLI. Signor Presidente, io sono in Aula dall’inizio della sedu-
ta. Il senatore Manara non era presente e probabilmente io non ho senti-
to il mio nome, forse perché stavo parlando con il Ministro o con qual-
che collega.

PRESIDENTE. Va bene, ha facoltà di parlare.

TIRELLI. Signor Presidente, l’emendamento 1.8 è l’unico che ab-
biamo presentato, proprio per dimostrare la nostra buona volontà verso
un provvedimento di cui c’è effettivamente necessità. È un emendamen-
to che tende a circoscrivere il campo di questi finanziamenti.

Non mi soffermerò sui problemi di transito intestinale evocati dal
senatore Bruni, penso comunque che la finalità di questo emendamento
sia molto precisa.

Le finalità dell’emendamento sono le stesse del Ministro, dare assi-
stenza a chi ne ha bisogno perché è malato terminale. Noi contestiamo
però la formula utilizzata, ci sembra che la definizione di questi malati
contenuta nella norma, che testualmente recita: «la cui patologia non ri-
sponde ai trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad
assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro fami-
liari» sia molto generica. Ma non è solo per la definizione; sappiamo
come vanno le cose: con tutte le buone intenzioni del Ministro, del rela-
tore e del Governo, questi investimenti poi verranno probabilmente svia-
ti verso qualcos’altro, a creare stanze in questihospiceo a creare questi
hospice, dove l’attività medica svolta però non è finalizzata all’attuazio-
ne della legge. Con l’importo disponibile, a nostro avviso, non è possi-
bile allargare il campo. Con l’emendamento 1.8, proponiamo di restrin-
gerlo ai pazienti con patologia neoplastica terminale. Non è casuale che
l’emendamento menzioni i malati neoplastici: sappiamo purtroppo, an-
che per avvenimenti accaduti alcuni mesi fa, quale impatto emotivo –
non sempre giustificato, ma che richiede comunque delle risposte – ab-
bia questa patologia sulla popolazione. Noi desideriamo che lo stanzia-
mento di 150 miliardi e di quelli che eventualmente verranno aggiunti
sia destinato alla creazione di queste strutture: chi lavora quotidiana-
mente nella medicina sa che si tratta di una priorità. Come amministra-
tore mi è stato insegnato che, se dispongo di un certobudget, ma le mie
esigenze superano le risorse economiche disponibili, devo stabilire un
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elenco di priorità. Ebbene, le malattie neoplastiche rivestono una note-
vole importanza, occupano forse il primo posto all’interno di questo
elenco.

Onde evitare che si verifichi uno sviamento di risorse, o comunque
una cattiva utilizzazione, proponiamo questo emendamento e, a differen-
za del senatore Campus, faremo le barricate, se necessario.(Applausi
dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).

PRESIDENTE. Mi auguro che non facciate le barricate in Aula!

DE ANNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ANNA. Signor Presidente, riferendomi all’illustrazione svolta
dal senatore Pinggera, desidero apporre la mia firma agli emendamenti
1.17, 4.1 e 4.2. Tali emendamenti conferiscono una maggiore autonomia
alle province di Trento e Bolzano e alle regioni a statuto speciale Friuli
Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle D’Aosta. Poiché in queste
regioni la spesa sanitaria è sostenuta prevalentemente dalle stesse regio-
ni, ritengo giusto che sia prevista questa autonomia, nel rispetto delle
norme generali.

D’ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma agli
emendamenti 1.2 e 1.23, presentati dal senatore Lauro.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, chiedo che sia ag-
giunta la mia firma agli emendamenti 1.12 e 1.19, presentati dal senato-
re Bruni.

PRESIDENTE. Invito i colleghi che intendono avanzare questo tipo
di richiesta ad attendere il passaggio alla votazione dei singoli
emendamenti.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi su-
gli emendamenti in esame.

DI ORIO, relatore. Invito il senatore Lauro a ritirare l’emendamen-
to 1.2. Il problema riguarda il dimensionamento delle strutture in que-
stione: si parla di quattro posti letto per 100.000 abitanti. Sarebbe op-
portuno segnalare il problema, pur importante, delle isole minori come
raccomandazione alle regioni.
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Esprimo parere contrario sull’emendamento 1.3: non capisco perchè
dovrebbe essere sottratta alle province autonome la possibilità di realiz-
zare un programma.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 1.4 e 1.6 che
affrontano la questione della realizzazione di una struttura in ciascuna
provincia. Per due motivi: in primo luogo, dobbiamo consentire alle re-
gioni la possibilità di collocare le strutture come meglio credono, anche
perchè hanno responsabilità diretta in questo campo. In secondo luogo,
ritengo che il dimensionamento di quattro posti letto per 100.000 abitan-
ti previsto nel provvedimento non consente il mantenimento di strutture
così parcellizzate sul territorio.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 1.7, ritenendo che l’at-
tuale formulazione del decreto-legge richiami già questo aspetto.

Per quanto riguarda l’emendamento 1.8, illustrato poc’anzi dal se-
natore Tirelli, condivido il giudizio espresso precedentemente, anche dal
senatore Bruni: si tratta di una formulazione eccessivamente generica.
Vorrei proporre al senatore Tirelli una diversa formulazione. Anzichè
parlare di «pazienti con patologia neoplastica terminale» potremmo rife-
rirci in particolare a quelli affetti da patologia neoplastica terminale.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 1.9. Vorrei spendere
qualche parola in più su tale emendamento, poiché ritengo che lo spirito
delle proposte emendative sia estremamente costruttivo. Penso che forni-
re delle risposte in merito sia importante. Vorrei spiegare al senatore Cò
il mio parere contrario. In realtà, siamo in presenza di un sistema inte-
grato fra assistenza domiciliare ehospice: non sono due realtà che si
escludono a vicenda, è un sistema «scambievole» di assistenza fra quel-
la domiciliare e quella in struttura definitahospice.

Esprimo parere favorevole sul subemendamento 1.10/1, presentato
dal senatore Passigli: l’attenzione deve essere rivolta anche a strutture
non direttamente sanitarie: condivido, quindi, l’osservazione.

Chiaramente, esprimo parere favorevole all’emendamento 1.10, pre-
sentato dalla Commissione (è stata qui richiamata la necessità di utiliz-
zare tutte le strutture sanitarie presenti nel territorio di una ASL).

Esprimo parere contrario sull’emendamento 1.11, sempre in base
alla considerazione precedentemente espressa circa l’integrazione fra as-
sistenza domiciliare ehospice.

Inviterei il presentatore dell’emendamento 1.12, senatore Bruni, a
trasformarlo in un ordine del giorno. Credo che quanto egli evidenzia
sia auspicabile, ma concerne un problema di articolazione tecnico-opera-
tiva che non ritengo sia collocabile in un provvedimento di questa natu-
ra. Sono convinto che ciò che egli esprime sia molto importante e quin-
di va sottoposto all’attenzione del Governo con un ordine del giorno.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 1.13, in quanto propo-
ne un dimensionamento superiore a quello previsto, per il quale non vi
sarebbe adeguata copertura.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 1.14, presentato dalla
senatrice Castellani Carla e da altri senatori per quanto concerne
un’integrazione inerente le «modalità di verifica dei risultati». Ritengo
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che sia importante, come detto in precedenza, ragionare in termini
di investimenti e verifica degli stessi.

Anche il contenuto dell’emendamento 1.15, presentato dal senatore
Cò e da altri senatori, ritengo che debba essere affidato all’iniziativa re-
gionale e non possa essere posto all’interno di questo provvedimento.
Vorrei ricordare che alcuni pareri contrari sono dovuti al fatto che rite-
niamo che il Governo e il Parlamento debbano stabilire una politica di
indirizzo, ma per quanto riguarda l’attuazione operativa devono essere
protagoniste le regioni: siamo del tutto convinti che l’intervento operati-
vo debba essere svolto dalle regioni. Esprimo quindi parere contrario.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 1.16, presentato dal
senatore Campus e da altri senatori, con un modificazione, a mio giudi-
zio. Non comprendo molto le apprensioni del senatore Campus (ha detto
che il termine «progetti» crea apprensioni): la mia generazione, molti
anni fa, parlava di «progetti di vita», non è detto che implichi qualcosa
di urbanistico, qualche tempo fa si parlava di «progetto umano».

Per quanto mi riguarda, ripeto, esprimo parere favorevole
sull’emendamento, con la soppressione delle parole: «le proposte ed» e
sostituendo al secondo capoverso «proposte» con «progetti»: tutti quanti
noi vigileremo acché l’apprensione espressa dal senatore Campus riman-
ga infondata.

Esprimo parere contrario, per quanto detto in precedenza,
sull’emendamento 1.17.

Per quanto riguarda l’emendamento 1.18 del senatore Passigli, pur
comprendento la necessità di stabilire dei termini, ritengo che la formu-
lazione attuale esprima meglio questa possibilità. Il provvedimento sa-
rebbe più difficilmente operativo se poniamo termini troppo rigorosi.

L’emendamento 1.19 del senatore Bruni – che ringrazio, perché ri-
porta, fra l’altro, la formulazione di un disegno di legge di mia iniziati-
va – è importante, ma vorrei far capire al senatore Bruni, con tutta la
stima che notoriamente gli porto, che in realtà si tratta di articolazioni
diverse. In un caso si trattava di un intervento che riguardava complessi-
vamente i malati terminali e la terapia del dolore, questo invece è fina-
lizzato ad un aspetto ma non riguarda il complesso degli interventi. Ri-
tengo che questo emendamento 1.19 avrà senz’altro attenzione in sede
di discussione del disegno di legge di cui è relatore il senatore De Anna
(che in questo momento non vedo) che è all’esame della Commissione
sanità.

Sono favorevole all’emendamento 1.20 del senatore Campus e di
altri senatori, perché ritengo che colga un’esigenza vera, quella di una
migliore definizione; chiedo che il termine «proposte», che mi sembra
un pò generico, venga sostituito con il termine «progetti», che non sono
quelli di vita e quindi non inquietano.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 1.21 del senatore
Bruni, perché reca un aumento di risorse non previste in questo
provvedimento; lo stesso vale per l’emendamento 1.22, ma penso
che il senatore Campus forse ritirerà questa proposta di modifica.
Invito comunque al ritiro di questi due emendamenti e del successivo
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1.23. Penso che il senatore Lauro, il quale ha formulato un ordine
del giorno, sarà soddisfatto relativamente a quella proposta.

Il mio parere è contrario anche agli emendamenti 1.24 del senatore
Bruni, perché mi sembra che la formulazione proposta sia già ricompre-
sa, e all’1.25, perché non credo che vi sia bisogno della specificazione
che esso è volto ad introdurre.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.26 e1.27, che trattano più o
meno dello stesso argomento, inviterei i presentatori a formulare un or-
dine del giorno. Come i senatori Tomassini, Monteleone, Campus e la
senatrice Castellani sanno, sono dell’idea che bisogna avviare certamen-
te una formazione specifica per alcune professionalità che in questo mo-
mento non sono note nel nostro sistema sanitario, per esempio per
un’attenzione particolare verso i pazienti terminali; ritengo però che in
questo provvedimento – ed è stato espresso al riguardo anche un parere
contrario – non vi sia la copertura finanziaria per avviare questi corsi.
Condivido la sostanza, il merito di istituire corsi di formazione profes-
sionale, ma propongo il ritiro di questi due emendamenti 1.26 e 1.27 e
la formulazione di un ordine del giorno che stabilisca la necessità di de-
finire una formazione professionale e di pervenire a questo progetto.

Per quanto riguarda l’emendamento 1.28, credo che questo emen-
damento sia in contrasto con il Patto di stabilità ed è quindi difficilmen-
te proponibile.

L’ordine del giorno n. 1 a mio parere è ineccepibile come formula-
zione: voglio riconoscere al senatore Bruni il merito di aver detto in
modo sintetico quel che rappresenta questo progetto, lo ringrazio per
averlo formulato ed esprimo parere favorevole.

Anche sull’ordine del giorno n. 2, del senatore Campus e di altri
senatori, il mio parere è favorevole perché ritengo che la sanità debba
muoversi – vedremo poi con quali paletti, con quali indicazioni e quale
garanzia per il cittadino – secondo quanto è stato proposto in quest’ordi-
ne del giorno.

Ritengo che sia giusto accogliere anche il successivo ordine del
giorno, il n. 3 a firma della senatrice Castellani e di altri senatori, perché
si riferisce ad un problema che dovrà essere affrontato in sede successi-
va e che penso sia importante.

Non posso invece esprimere parere favorevole sull’ordine del gior-
no n. 4 perché ritengo che forse da questo punto di vista si potrà rifor-
mulare non tanto nel senso di fissare un numero di posti letto ma forse
stabilire un ampliamento dell’utenza che dovrà essere determinata.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame. Andiamo con ordine, emendamento 1.1...

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità. Si-
gnor Presidente, mi sembra più semplice dire che il Governo è d’accor-
do con l’orientamento del relatore, anche rispetto alle modifiche da ap-
portare agli emendamenti.

Vorrei solo aggiungere un invito al senatore Cò, firmatario di alcu-
ni emendamenti, in particolare dell’1.7, dell’1.9 e dell’1.15, a ritirarli e
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a trasformarli in un ordine del giorno in quanto non mi sembrano indi-
rizzi – tra l’altro già assunti da parte del Ministero – propri di un prov-
vedimento legislativo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Sull’emendamento 1.2 c’è un invito al ritiro, senatore Lauro.

LAURO. Signor Presidente, trasformo questo emendamento nel se-
guente ordine del giorno:

«Il Senato

preso atto di quanto emerso nel corso dell’esame del disegno di
legge di conversione del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450 (Atto
Senato 3724),

al fine di assicurare l’integrazione delle nuove strutture dell’assi-
stenza domiciliare con le altre attività di assistenza sostitutiva svolte
nell’ambito delle regioni o delle province,

impegna il Governo a porre in essere ogni iniziativa affinchè le re-
gioni collochino in ogni isola minore, o arcipelago di isole, almeno una
struttura dedicata all’assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la
cui patologia non risponde ai trattamenti dispensabili e che necessitano
di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di
quella dei loro familiari».

9.3724.500 LAURO, D’ALÌ

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi
sulla proposta di trasformazione dell’emendamento 1.2 in ordine del
giorno, testè avanzata dal senatore Lauro.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità. Il
Governo è d’accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché il Governo ha accolto l’ordine del giorno,
quest’ultimo non sarà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.3.

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, naturalmente il mio voto sarà favo-
revole a questo emendamento, perché esso non fa altro che ribadire che
chi sopporta le spese possa anche sopportare le decisioni. È chiaro che,
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avendo la provincia al riguardo una propria competenza, la norma, così
come viene redatta, potrà anche essere vista come inficiata da incostitu-
zionalità, perché in contrasto con la normativa di attuazione attributiva
di competenza alla provincia. Pertanto, voglio fin d’ora far presente
questa problematica.

TOMASSINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma
all’emendamento 1.3, per le medesime ragioni che il senatore De Anna
aveva illustrato in sede di discussione generale e che sono state ora ri-
badite dal senatore Pinggera.

Colgo l’occasione per preannunziare il voto favorevole di Forza
Italia a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.3, presentato dal se-
natore Pinggera e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.4.

TOMASSINI. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.5, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.6.

BRUNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI. Signor Presidente, credo che questo emendamento sia
molto importante, soprattutto la seconda parte laddove si parla della ti-
pologia di queste strutture.

Per quanto riguarda la prima parte, mi si dice che c’è il parere con-
trario della 5a Commissione; ma poiché è stato già approvato l’emenda-
mento 1.5, io sono ben felice perché esso è ancora più significativo
dell’emendamento che ho presentato.

L’importante è che nell’emendamento 1.6 sia presente il secondo
capoverso e che venga accettato dall’Aula; è importante per la tipologia
della struttura.

PRESIDENTE. Senatore Bruni, non sono in grado di «spaccare»
gli emendamenti in due. O lei presenta un suggerimento corretto, ad
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esempio lo trasforma in ordine del giorno, o debbo considerare che il
parere contrario della 5a Commissione riguarda l’intero emendamento.

BRUNI. Signor Presidente, non lo si potrebbe votare per parti
separate?

PRESIDENTE. Senatore Bruni, dato il parere contrario della 5a

Commissione permanente, ciò non è possibile.

BRUNI. Signor Presidente, allora lo ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Cò, le è stato proposto di ritirare l’emen-
damento 1.7 e di trasformarlo in un ordine del giorno. Accoglie tale
proposta?

CÒ. Sì, signor Presidente, e di conseguenza ritiro anche gli emen-
damenti 1.9 e 1.15.

PRESIDENTE. La prego allora di farci pervenire il testo.

CÒ. Va bene, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sull’emendamento 1.8 è stata avanzata una propo-
sta di modifica. Senatore Di Orio, è così?

DI ORIO, relatore. Sì, signor Presidente. Propongo in sostituzione
la seguente dizione: «prioritariamente quelli affetti da patologia neopla-
stica terminale».

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, è d’accordo con la proposta del
relatore?

TIRELLI. Sì, ma per una questione lessicale inserirei le parole:
«per i pazienti».

PRESIDENTE. Quindi, la dizione è la seguente: «prioritariamente
per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale».

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’emendamento in esame, così come modificato.

DI ORIO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità. Il
parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.8, presentato dai se-
natori Manara e Tirelli, nel testo modificato.

È approvato.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 22 –

541a SEDUTA (antimerid.) 10 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Ricordo che l’emendamento 1.9 è già stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 1.10/1, presentato dal senatore

Passigli.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.10, presentato dalla Commissione,
nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.11, presentato dal senatore Cò e da
altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Bruni, le è stato rivolto un invito a trasformare l’emenda-
mento 1.12 in un ordine del giorno. Lo accoglie?

BRUNI. Signor Presidente, faccio confluire questo emendamento
nell’ordine del giorno n. 1.

Tengo a precisare che quest’ultimo ricalca in parte un disegno di
legge presentato dal senatore Di Orio in Commissione sanità.

PRESIDENTE. Il Governo accoglie questa soluzione?

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità. Sì,
signor Presidente.

CASTELLANI Carla. Signor Presidente, ritiriamo l’emendamento
1.13 e di conseguenza preannunciamo di modificare anche, così come
proposto dal relatore, l’ordine del giorno n. 4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.14, presentato dalla
senatrice Castellani Carla e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che l’emendamento 1.15 è già stato ritirato.
Senatore Campus, in relazione all’emendamento 1.16 il parere fa-

vorevole era condizionato sia all’eliminazione della parola: «le proposte
ed» al quinto rigo, sia alla sostituzione della parola: «proposte» con la
parola: «progetti» all’ottavo rigo. Accoglie tale modifica?

CAMPUS. Signor Presidente, sulla base dei chiarimenti e degli im-
pegni assunti in questa sede sia dal relatore sia dal Governo, accetto tali
modifiche. Ricordo, comunque, che non si tratta solo di progetti
edilizi.

PRESIDENTE. Senatore Campus, mi sembra sia stato chiaro.
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Metto ai voti l’emendamento 1.16, presentato dal senatore Campus
e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.17.

TOMASSINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma e dichiaro
il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.17, presentato dal
senatore Pinggera e da altri senatori.

Non è approvato.

PASSIGLI. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 1.18. Invito
tuttavia il Governo a fissare nel decreto-legge un termine congruo affin-
chè si possa effettivamente procedere in maniera spedita.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità. Va
bene, purchè presenti un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.19.

BRUNI. Signor Presidente, l’emendamento 1.19 è troppo importan-
te e va posto in votazione. L’assistenza domiciliare non deve essere un
qualcosa a sè stante ma un tutt’uno con la struttura ospedaliera, natural-
mente privilegiando quelle dove siano già presenti unità di terapia antal-
gica e cure palliative.

TOMASSINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma
a questo emendamento. Nella prima parte, come ha ricordato il primo
firmatario, lega il progetto ad un piano più coordinato e più ampio che,
così come ha sottolineato il relatore, troverà poi la sua soluzione nel
progetto di legge in discussione di cui è relatore il senatore De Anna.
Non vedo quindi cosa possa alterare questo preambolo che potrebbe es-
sere inserito nel provvedimento oggi in discussione; a maggior ragione,
l’analisi di possibili progetti, così come il senatore Bruni ritiene di ana-
lizzare, pur senza interferire nel meccanismo decisionale mi sembra pre-
veda un percorso più preciso ed un sistema decisionale più garantista.

Il Gruppo Forza Italia annuncia pertanto il proprio voto favorevole
su questo emendamento.
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TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI. Desidero chiedere al senatore Bruni se accetta che anche
io apponga la mia firma all’emendamento 1.19, il quale va nel senso di
una migliore organizzazione delle attività sanitarie sul territorio. Annun-
cio quindi il voto favorevole del Gruppo Lega Nord-Per la Padania
indipendente.

CAMPUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Signor Presidente, siamo molto favorevoli al primo pe-
riodo dell’emendamento 1.19 perché è indirizzato verso una chiarifica-
zione della integrazione e della programmazione sul territorio e non ver-
so una mera realizzazione di qualche centro. Rimaniamo però perplessi
– ed invitiamo il senatore Bruni a valutarlo – sul secondo periodo che
invade – se così si può dire – la potestà legislativa e decisionale delle
regioni. Non possiamo in questa sede di Parlamento nazionale, pur es-
sendo favorevoli al concetto, senatore Bruni, dire alle regioni che devo-
no agire in una certa maniera. Nella valutazione del programma che la
regione presenta, se non c’è un collegamento con le strutture attualmen-
te all’avanguardia in quella regione nella terapia del dolore e nella tera-
pia palliativa, bisognerà prevederlo.

Per tali motivi, non mi sento di esprimere parere favorevole né di
apporre la firma dei parlamentari del Gruppo di Alleanza Nazionale
all’emendamento 1.19: non possiamo infatti onestamente combattere una
battaglia di regionalizzazione e di decentralizzazione della sanità e poi
approvare un emendamento che vincola le regioni a decisioni adottate in
sede nazionale.

Chiedo al senatore Bruni di valutare questo punto perché è impor-
tante che venga approvata la prima parte dell’emendamento; però, non
ci sentiamo di votare a favore della seconda parte.

DI ORIO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI ORIO, relatore. Condivido il giudizio ora espresso dal senatore
Campus. In realtà, si tratta della stessa fattispecie dell’emendamento
precedente. Il senatore Bruni ha grande espressione di contenuti ma
mette insieme elementi condivisibili con altri meno condivisibili. La
prima parte rientra in ciò che è stato espresso con l’emendamento
precedentemente approvato, ma nella seconda parte – e mi meraviglia
la posizione della Lega Nord – si determina unvulnus rispetto
alla programmazione che le regioni devono svolgere e compiere
autonomamente. La seconda parte prevede che dal centro si governi
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un qualcosa che deve invece essere squisitamente gestito a livello
regionale.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Se il senatore Bruni me lo consente,
vorrei apporre la mia firma all’emendamento 1.19. Nel contempo, vorrei
richiamare i colleghi su due elementi. Con la prima parte, l’emendamen-
to interviene proprio sul punto debole di tutta la nostra assistenza, cioè
sulla famosa integrazione fra ospedale e territorio che continua a cadere,
perché è molto difficile. Per cui se qui la ribadiamo una volta di più ciò
non farà male, specialmente se vi è un collegamento a nuove
strutture.

Per quanto concerne la seconda parte, non credo che essa costitui-
sca unvulnusper le regioni. Infatti, sempre cercando di far tesoro della
storia e della memoria, sappiamo come purtroppo a livello locale inter-
vengano poi altre logiche rispetto ai finanziamenti di questa o quella
struttura. Allora, il fatto che dal centro si ricordi che non deve essere
sprecata alcuna risorsa di quelle già esistenti ed operanti, dando quindi
un indirizzo addirittura a livello parlamentare alle regioni (si parla infat-
ti di priorità e non di obbligo), ritengo sia un atto di cui forse ci si deve
essere grati piuttosto che un atto di cui dolersi.

PRESIDENTE. Senatore Bruni, accoglie l’invito a ritirare la secon-
da parte dell’emendamento?

BRUNI. Signor Presidente, la prima parte dell’emendamento a mio
parere è intoccabile giacché rappresenta un po’ il succo di questo decre-
to-legge, cioè l’integrazione tra la struttura pubblica e l’assistenza domi-
ciliare. È questo il fulcro del provvedimento; e se non abbiamo compre-
so questo ritengo che non abbiamo capito niente. Ringraziamo comun-
que il Ministro che ha predisposto una parte del finanziamento, ma su
questo punto mi soffermerò successivamente.

Per quanto concerne la seconda parte dell’emendamento, vorrei ri-
badire agli amici senatori Campus e Di Orio che si privilegiano le strut-
ture già esistenti; quindi, non ritengo che andiamo ad interferire con
problemi locali o comunque della regione; mi guarderei bene dal fare
una proposta del genere.

PRESIDENTE. Senatore Bruni, non ci ha detto cosa intende fare
della seconda parte dell’emendamento. Se ho ben capito, considera la
prima parte fondamentale; per quanto concerne la seconda vi è stato un
invito a ritirarla, di modo che vi possa essere, se ho ben capito, un voto
quasi unanime sulla prima parte.

Intende accogliere la richiesta di ritiro?

BRUNI. Io lo vorrei mantenere...
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PRESIDENTE. Senatore Bruni, non dica «lo vorrei»: o lo mantiene
o non lo mantiene.

BRUNI. Sì, Signor Presidente, mantengo la prima parte dell’emen-
damento e ritiro la seconda.

TOMASSINI. Signor Presidente, dal momento che ho aggiunto la
mia firma all’emendamento chiedo che venga votato per parti separate.

TIRELLI. Mi associo alla richiesta del collega Tomassini.

MAZZUCA POGGIOLINI. Poiché l’emendamento è stato separato
in due parti, intendo trasformare la seconda in un ordine del giorno che
chiedo al Governo di accogliere.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a
pronunziarsi sulla trasformazione in ordine del giorno della seconda par-
te dell’emendamento.

DI ORIO, relatore. Ribadisco il parere favorevole sulla prima parte
dell’emendamento e contrario sulla seconda. Concordo però con una sua
trasformazione in ordine del giorno che potrebbe rappresentare una indi-
cazione circa ciò che devono fare le regioni, auspicare cioè che vi sia
un collegamento diretto tra Governo e Conferenza Stato-regioni.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità. Il
Governo è favorevole sotto forma di «auspica».

TIRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI. Signor Presidente, a questo punto non mi resta che to-
gliere la firma all’emendamento giacché è stato completamente stravol-
to. Onestamente mi viene da ridere pensando a questa preoccupazione
regionalista da parte di chi invece tiene comportamenti del tutto opposti.
Non vedo questovulnus, come è stato definito, a carico delle regioni
per un atto di indirizzo che tutti i Governi di tipo federale possono per-
mettersi di fare. Avevo apposto la mia firma all’emendamento nella ste-
sura iniziale, ma alla luce di queste trasformazioni non posso che
ritirarla.

BRUNI. Signor Presidente, sulla seconda parte possiamo sentire il
parere del Ministro per gli affari regionali, che è qui presente. Io credo
che non stravolga niente, perché quando si dice «prevalentemente» pen-
so che non si vada a toccare nulla alle strutture già esistenti.

PRESIDENTE. Senatore Bruni, nel testo c’è scritto «priorità»,
che comunque si può anche assimilare a «prevalentemente», ma non
c’è nel testo quest’ultimo termine.
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Detto questo, se la prima parte è approvata e la seconda, trasforma-
ta in un ordine del giorno, viene accettata, la sostanza di quello che lei
chiede è recepita. Il Governo si è già espresso.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.19, presentato dal
senatore Bruni.

È approvata.

La seconda parte dell’emendamento, trasformata nell’ordine del
giorno n. 502, viene accolta dal Governo, e quindi non la metto ai
voti.

Chiedo al senatore Campus se accetta le modifiche proposte dal re-
latore all’emendamento 1.20.

CAMPUS. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.20, presentato dal
senatore Campus e da altri senatori, nel testo riformulato.

È approvato.

Chiedo al senatore Bruni se accoglie l’invito a ritirare l’emenda-
mento 1.21.

BRUNI. Signor Presidente, avevo dato un suggerimento, che mi
sembrava anche logico, su come si potevano reperire questi soldi, preve-
dendo inoltre che dovessero essere aumentati e non diminuiti di anno in
anno, tenendo presente che, una volta costruite queste strutture, dopo tre
anni lo Stato guadagna non meno di 360 miliardi l’anno.

PRESIDENTE. Senatore Bruni, abbia pazienza, sul suo emenda-
mento c’è un parere contrario della 5a Commissione, ai sensi dell’artico-
lo 81, quarto comma, della Costituzione. Se non intende ritirarlo dobbia-
mo procedere al voto elettronico.

BRUNI. Signor Presidente, mantengo l’emendamento.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento,
indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante proce-
dimento elettronico, dell’emendamento 1.21, presentato dal senatore
Bruni.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).
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Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per un’ora.

(La seduta, sospesa alle ore 11,10, è ripresa alle ore 12,10).

Presidenza del presidente MANCINO

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3724

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori, con la votazione
dell’emendamento 1.21, sul quale la 5a Commissione ha espresso parere
contrario ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Chiedo al senatore Bruni se intende mantenere l’emendamento.

BRUNI. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.22,
sul quale la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai
sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Chiedo ai pre-
sentatori se intendono mantenere l’emendamento.

CASTELLANI Carla. Signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.23,
sul quale la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Chiedo ai presentato-
ri se intendono mantenere l’emendamento.

DI ORIO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI ORIO, relatore. Signor Presidente, il senatore Lauro ha già
espresso l’intenzione di ritirare l’emendamento e di sostituirlo con la
formulazione di un ordine del giorno, sul quale ho già preannunciato il
mio parere favorevole.

PRESIDENTE. Sospendiamo qualunque determinazione da parte
dell’Assemblea al riguardo, in quanto non siamo in possesso dell’ordine
del giorno.

D’ALÌ. Signor Presidente, credo che l’ordine del giorno di cui trat-
tasi si riferisse all’emendamento 1.2 e non all’1.23 (emendamento, que-
st’ultimo, al quale ho già aggiunto la mia firma).



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 29 –

541a SEDUTA (antimerid.) 10 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENTE. Senatore D’Alì, l’emendamento 1.2 è ormai supera-
to; siamo infatti, in sede di votazione dell’emendamento 1.23.

Se il relatore assume (e c’è motivo di credergli) che il senatore
Lauro intende ritirare l’emendamento per trasformarlo in un ordine del
giorno, bisogna comunque entrare in possesso di tale ordine del giorno
per poterlo mettere in votazione, a seconda delle valutazioni che ne trar-
ranno il relatore e la rappresentante del Governo.

Comunque, ripeto, accantonerei momentaneamente la questione.

DI ORIO, relatore. Signor Presidente, intervengo per chiarire la si-
tuazione. Quando ho parlato con il senatore Lauro (non temo di essere
smentito da questo punto di vista) mi sono riferito ad entrambi gli
emendamenti, in quanto riguardavano lo stesso problema, l’assistenza
sanitaria nelle isole minori, e il senatore Lauro ha convenuto sul fatto
che l’ordine del giorno superasse, per l’appunto, questa posizione che ri-
guarda, in entrambi i casi, le isole minori.

PRESIDENTE. In ogni caso, prima della fine della seduta faremo
chiarezza sulla questione; per il momento, ripeto, accantoniamo l’emen-
damento 1.23.

Ricordo che l’emendamento 1.24, presentato dal senatore Bruni, è
precluso dal ritiro dell’emendamento 1.12.

Metto ai voti l’emendamento 1.25, presentato dal senatore Campus
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti 1.26 e 1.27, di contenuto si-
mile. Ricordo che per entrambi è stato avanzato un invito al ritirarli.

Do lettura dell’ordine del giorno derivante dalla trasformazione
dell’emendamento 1.26:

«Il Senato,

impegna il Governo ad attivarsi affinché siano istituiti corsi di for-
mazione professionale per la preparazione del personale da destinare
all’assistenza di pazienti in fase preterminale e terminale».

9.3724.503 MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’ordine del giorno in esame.

DI ORIO, relatore. Signor Presidente, accolgo tale ordine del
giorno.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità.Si-
gnor Presidente, anche il Governo accoglie tale ordine del giorno.

MONTELEONE. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signor Presidente, intervengo per confermare che
chiaramente concordo con l’ordine del giorno del quale ha dato lettura,
ma intendo rilevare che siccome dopo tanti anni sappiamo più o meno
che fine fanno quasi tutti gli ordini del giorno. Poichè si tratta di una
questione che attiene a soldi, sappiamo che quando c’è di mezzo tale ar-
gomento si può sempre incorrere nel parere contrario della Commissio-
ne bilancio.

Ringrazio, per l’accoglimento dell’ordine del giorno, ma vorrei che
rimanesse agli atti che su questo argomento non si dovrebbe determina-
re un ostacolo verso il quale normalmente si rifugge quando si tratta di
questioni inerenti al denaro.

PRESIDENTE. Lei cioè desidera, senatore Monteleone, che la rap-
presentante del Governo dichiari di essere fortemente convinta del con-
tenuto degli emendamenti trasformati in ordini del giorno.

MONTELEONE. Sì, signor Presidente: la ringrazio per la precisa-
zione.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità.Si-
gnor Presidente, alle sollecitazioni espresse dal senatore Monteleone,
che accolgo, osservo che mi sembra che l’attività che sta svolgendo il
Governo (insieme anche alle competenti Commissioni parlamentari) pro-
prio in tema di riordino professionale e quindi di aggiornamento e for-
mazione possa rappresentare anche la sostanza delle cose che si vanno a
fare e a proporre.

PRESIDENTE. A seguito dell’accoglimento dell’ordine del giorno
n. 503 e del chiarimento espresso dalla rappresentante del Governo, non
lo poniamo ai voti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.27. Il presentatore lo
mantiene?

TOMASSINI. Signor Presidente, intendo mantenere l’emendamento
1.27, per il semplice motivo che non vedo perché esso possa coinvolge-
re un impegno di spesa non previsto, perché in fondo si tratta di dover
addestrare il personale anche nell’ambito di programmi già esistenti a li-
vello regionale; rilevo, inoltre, che ciò possa essere in contrasto con
quanto invece è stato affermato dal relatore, per l’appunto, in relazione
all’emendamento 1.19.

Pertanto, ripeto, intendo mantenerlo.

PRESIDENTE. Senatore Tomassini, non è neanche disponibile a
trasformarlo in ordine del giorno, come le è stato richiesto?

TOMASSINI. No, signor Presidente: lo mantengo.
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PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell’emendamento
1.27, che per effetto del parere contrario della 5a Commissione, dovrà
essere votato con il sistema elettronico.

TOMASSINI. Signor Presidente, non avevo tenuto conto di questo
fatto, per cui ritiro l’emendamento 1.27.

PRESIDENTE. Aderisce pertanto all’ordine del giorno che è stato
presentato?

TOMASSINI. No, signor Presidente, pur ritirando l’emendamento,
non aderisco all’ordine del giorno. n. 503.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.28,
presentato dal senatore Bruni.

BRUNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI. Signor Presidente, l’emendamento 1.28 è a mio parere
molto importante, anche perché si eviterà di utilizzare strutture non ido-
nee che invece possono essere vendute, in modo da destinare la somma
ricavata alle strutture innovative volute dal provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.28, presentato dal
senatore Bruni.

Non è approvato.

Sull’ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Bruni, il relatore
e la rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole. Per-
tanto non sarà posto ai voti. Anche i successivi ordini del giorno nn. 2,
presentato dal senatore Campus e da altri senatori, e 3, presentato dalla
senatrice Castellani Carla e da altri senatori, non saranno messi ai voti,
in quanto il relatore ed il Governo si sono espressi favorevolmente.

L’ordine del giorno n. 4, presentato dal senatore Monteleone e da
altri senatori, è stato riformulato nel senso di sopprimere all’ultimo rigo
le parole: «pari a 5 per centomila abitanti» e di aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «sulla base dell’effettivo fabbisogno». Su questo nuovo
testo vi è il parere favorevole del relatore e della rappresentante del Go-
verno, per cui anch’esso non sarà posto ai voti.

Vi è poi un nuovo ordine del giorno, sostitutivo degli emendamenti
1.7, 1.9 e 1.15, di cui do lettura:

«Il Senato impegna il Governo:

1) a realizzare tutte le idonee strutture anche integrate con l’assi-
stenza a domicilio per consentire le cure a tutte le persone, siano esse
guaribili o inguaribili, al fine di attuare il criterio secondo cui anche il
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malato inguaribile deve essere curato per assicurare al medesimo una
migliore qualità della vita;

2) a realizzare, conformemente agli indirizzi del Piano sanitario
nazionale 1998-2000, il progetto-obiettivo Tutela della salute dell’anzia-
no approvato con risoluzione parlamentare il 30 gennaio 1992 per la
realizzazione in ogni regioni o provincia autonoma del servizio di «spe-
dalizzazione domiciliare (SD)».

9.3724.501 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi su
questo ordine del giorno.

DI ORIO, relatore. Esprimo parere favorevole.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità. An-
che il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Pertanto l’ordine del giorno n. 501 non sarà messo
in votazione.

Anche l’emendamento 1.23 del senatore Lauro avrebbe dovuto es-
sere stato trasformato in ordine del giorno.

LAURO, Signor Presidente, l’emendamento 1.23 è stato trasforma-
to nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato, preso atto di quanto emerso nel corso dell’esame del di-
segno di legge di conversione del decreto-legge 28 dicembre 1998,
n. 450 (Atto Senato n. 3724), al fine di assicurare l’integrazione delle
nuove strutture e dell’assistenza domiciliare con le altre attività di assi-
stenza sanitaria erogate nell’ambito della regione o della provincia, im-
pegna il Governo ad intervenire presso le regioni affinché venga garan-
tita l’assistenza domiciliare con particolare riferimento ai pazienti in fa-
se critica anche per servizi sanitari da effettuarsi nelle isole minori».

9.3724.504 LAURO, D’ALÌ

PRESIDENTE. Il relatore e la rappresentante del Governo sono fa-
vorevoli a quest’ordine del giorno?

DI ORIO, relatore. Sì, signor Presidente.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità. Sì.

PRESIDENTE. Pertanto l’ordine del giorno n. 504 non sarà messo
ai voti.

Passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 2 del de-
creto legge. Ricordo che su tale emendamento la 5 Commissione ha
espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Invito il relatore ad illustrarlo.
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DI ORIO, relatore. Signor Presidente, intendo modificare l’emen-
damento 2.1 sopprimendo la prima parte, che fa riferimento alle risorse
erogate, e mantenendo solo la parte finale, cioè il periodo: «Tale fase di
sperimentazione deve comunque concludersi entro il 30 giugno 2000».
Se ciò è possibile mantengo l’emendamento, altrimenti lo ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Morando, se si sopprimono le prime quat-
tro righe dell’emendamento 2.1, e si mantiene solo l’ultimo periodo, ri-
tiene che sia superato il parere contrario della 5a Commissione?

MORANDO. Togliendo la parte che riguarda l’aspetto finanziario è
chiaro che non ci sono più problemi di copertura.

PRESIDENTE. Il Governo è favorevole a questa modifica?

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità. Sì,
signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.1.

CAMPUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Signor Presidente, sono favorevole a questo emenda-
mento, che abbiamo già votato in Commissione. Vorrei comunque rap-
presentare al Governo che la necessità di concludere la sperimentazione
nel più breve tempo possibile è fondamentale. Ricordo all’Aula, questo
è un argomento su cui torneremo quando si parlerà dei trapianti, che
questa tessera è fondamentale per l’impianto normativo della nuova leg-
ge sui trapianti.

Quindi, ritengo che sperimentare fino alla fine del 2000 solo in tre
regioni, perché questo è il programma attuale del Governo, contrasti an-
che con le dichiarazioni del Ministro, che mi fa piacere qui ricordare
molto brevemente, del 3 febbraio. Il ministro Bindi ha affermato che
quando lascerà il suo Dicastero sulla tessera sanitaria di ciascun italiano
dai 18 ai 60 anni dovrà essere scritto un sì od un no alla donazione de-
gli organi. Ora, a meno che il Ministro non si auguri di rimanere in ca-
rica fino al 2006, cioè anche oltre le nuove elezioni e la scadenza del
mandato, credo che per essere coerenti la sperimentazione debba finire
sicuramente prima del 2000; ma almeno entro questa data dovrà essere
diffusa su tutto il territorio se vogliamo veramente fare della normativa
sui trapianti una legge attuabile e non un enunciato di buoni propo-
siti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dalla
Commissione, nel testo modificato.

È approvato.
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Passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 3 del de-
creto-legge. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale
emendamento.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità. Il
parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

PINGGERA. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emenda-
menti 4.1 e 4.2, mi richiamo alle illustrazioni precedenti.

ZILIO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all’emendamento
4.0.1 e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DI ORIO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
all’emendamento 4.1; poiché vi è questa differenza di formulazione che
riguarda le risorse, mi sembra giusto approvarlo.

Esprimo parere contrario all’emendamento 4.2, perché nel provve-
dimento si prevede una programmazione complessiva.

Esprimo infine parere favorevole all’emendamento 4.0.1.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità. Si-
gnor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore,
con un’informazione aggiuntiva per il senatore Pinggera. L’emendamen-
to 4.2 non verrebbe incontro alle regioni cui si fa riferimento, comprese
le province autonome di Trento e Bolzano, perché sono finanziamenti a
ripiano dei debiti pregressi; peraltro sono distribuiti e quantificati anche
per alcune regioni, come ad esempio il Friuli-Venezia Giulia. C’è la
possibilità di contrarre mutui sulla base ovviamente di quello che le re-
gioni decideranno.

Pertanto l’emendamento non mi sembra in questo caso pertinente e
quindi invito a ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.1.

TOMASSINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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TOMASSINI. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma
all’emendamento 4.1, preannunziando la dichiarazione di voto favorevo-
le del Gruppo Forza Italia allo stesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.1, presentato dal se-
natore Pinggera e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.2.

PINGGERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, se il Friuli-Venezia Giulia riceve
effettivamente dei fondi, sono disposto a modificare questo emendamen-
to eliminando il riferimento a tale regione; però per le regioni che non
ricevono nulla è bene che esso rimanga. Pertanto, intendo eliminare dal
testo le parole: «la regione Friuli-Venezia Giulia» e su questo testo
chiederei una nuova valutazione.

PRESIDENTE. Senatore Pinggera, è proprio necessario questo
emendamento? Glielo chiedo perchè l’obiettivo di cui alla legge viene
perseguito con mezzi messi a disposizione dalle regioni. Quindi, se lo
ritirasse sarebbe meglio.

PINGGERA. Signor Presidente, non lo vorrei ritirare affinchè le re-
gioni possano scegliere anche altre strade per il raggiungimento dei
fini.

PRESIDENTE. Senatore Pinggera, ciò non sarebbe loro impedito.
Comunque, mantiene l’emendamento?

PINGGERA. Sì, signor Presidente, con l’eliminazione delle parole:
«la regione Friuli-Venezia Giulia».

TOMASSINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, visto che l’emendamento non
verrà ritirato, aggiungiamo la nostra firma e dichiariamo il voto favore-
vole del Gruppo Forza Italia.

PRESIDENTE. Invito il relatore e le rappresentante del Governo a
pronunziarsi nuovamente sull’emendamento in esame.

DI ORIO, relatore. Signor Presidente, nonostante la modifica
apportata, il parere è ancora contrario.
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BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità. Si-
gnor Presidente, anche il parere del Governo è contrario, perchè la nor-
ma non interessa competenze delle regioni o delle province autonome,
ma fornisce finanziamenti a ripiano dei debiti pregressi delle aziende sa-
nitarie. Credo, quindi, che non debba toccare altri meccanismi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.2, nel testo modifi-
cato, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.0.l.

CAMPUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Signor Presidente, visto che l’emendamento in questio-
ne non è stato illustrato e che fa riferimento alla letterac) del comma 1
dell’articolo 50 della legge finanziaria 1999, prima di esprimere un voto
vorrei che qualcuno mi delucidasse sul punto. Infatti, non possiamo ri-
cordarci ogni parte di quella legge nè sapere a quale voce si riferisca
l’incremento dei fondi.

Saremmo a favore di tale incremento, però per correttezza vorrei
che ci venisse ricordato esattamente a cosa fa riferimento la letterac).
Dopo esprimeremo il nostro voto; in caso contrario, non conoscendo i
termini dell’emendamento, saremmo costretti ad astenerci.

PRESIDENTE. Colleghi, è nota la memoria ferrea del senatore
Morando, tuttavia per non scomodarlo, vengo in aiuto dell’intera As-
semblea ricordando che: «per l’attuazione del programma decennale di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui...».

CAMPUS. Signor Presidente, ho capito a cosa fa riferimento, quin-
di esprimiamo voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.0.1, presentato dal
senatore Coviello.

È approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5 del de-
creto-legge, che invito il presentatore ad illustrare.

LAURO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all’emendamento
5.1 e lo illustro.

Come è noto le aziende sanitarie acquistano beni e servizi necessari
al loro funzionamento attraverso appalti pubblici, annuali o pluriennali.
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Ora, come proposto nel decreto-legge in discussione, l’articolo 5 deter-
mina una duplice discriminazione. Da un lato applica a forniture identi-
che trattamenti diversi, in funzione della clausola di revisione dei prezzi
che nell’economia del rapporto ha carattere accessorio, dall’altro discri-
mina le aziende sanitarie rispetto alle altre amministrazioni pubbliche,
sebbene queste ultime applichino la medesima clausola di adeguamento
del prezzo. In altre parole, si tratta di misure diverse per situazioni
uguali.

Allora, ritengo che la qualità del servizio pubblico a questo punto
diventi del tutto casuale. Soprattutto nel settore pubblico si può trovare
il meglio e il peggio. Al cittadino non resta che essere fortunato, come
vincere oggi un terno al lotto.

Mi domando, signor Presidente, e domando anche ai colleghi:
quando approveremo finalmente leggi di qualità? La corruzione dilagan-
te dipende anche da leggi fatte male. Vorrei ricordare anche un ordine
del giorno che impegnava il Governo sulla qualità e sulla tecnica legi-
slativa. L’inserimento a pieno titolo tra i paesi dell’Unione europea si
attua non soltanto attraverso l’osservanza di parametri economici ma an-
che attraverso leggi chiare nel testo, di oggetto unico, di facile interpre-
tazione ed applicazione, di immediato impatto sulla materia trattata. Noi
decisori pubblici, in questo momento legislatori, dovremmo avere ben
presente la distribuzione degli effetti di queste azioni sui diversi gruppi
sociali.

Riassumendo, signor Presidente, l’articolo 5 in discussione interfe-
risce indebitamente con l’autonomia gestionale delle aziende sanitarie,
proprio in un campo in cui essa è indispensabile; crea disparità di tratta-
mento tra i fornitori delle stesse amministrazioni sanitarie, dovendo trat-
tare diversamente, per una clausola accessoria – la revisione dei prezzi –
forniture uguali. Discrimina altresì tra le amministrazioni pubbliche sa-
nitarie e non, applicandosi solo alle prime il trattamento previsto dall’ar-
ticolo 5. Sproporzionata, poi, è la sanzione per il fornitore che non con-
sente di modificare il meccanismo di revisione dei prezzi basato sul co-
sto del denaro. Approvare leggi per modificare il mercato è la condizio-
ne ideale per consentire la formazione di comportamenti collusivi; il
paese leguleio è quindi anche il paese della complicità, è anche il paese
dei favori, è anche il paese degli sprechi.

In ragione di ciò, si propone di sopprimere l’articolo 5.(Applausi
dal Gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DI ORIO, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento 5.1,
per le ragioni già espresse in sede di discussione generale e che qui ri-
badisco. Le considerazioni fatte dal senatore Lauro non riguardano in
questo caso la gestione delle risorse. Esprimo parere negativo anche su-
gli emendamenti 5.2 e 5.3.

BETTONI BRANDANI , sottosegretario di Stato per la sanità.
Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
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BRUNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI. Desidero apporre la mia firma all’emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.1, presentato dal se-
natore Tomassini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.2, presentato dal senatore Tomas-
sini.

Non è approvato.

Senatore Tomassini, l’emendamento 5.3 verte su una materia diver-
sa rispetto alle forniture. Inoltre, la 5a Commissione permanente ha
espresso parere contrario su di esso, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione. Intende ugualmente mantenerlo?

TOMASSINI. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 5.3, ma vor-
rei chiarire che l’intento di tale ritiro è di far proseguire comunque il
cammino ad un provvedimento che abbiamo ritenuto positivo. Non solo
per bocca mia, ma anche per bocca del relatore e del Presidente della
Commissione, è stato definito il provvedimento più importante varato in
questa legislatura in campo sanitario.

Vorrei far presente che sull’articolo 5, se da un lato possiamo scon-
trarci con la previsione di bilancio, dall’altro incorriamo sicuramente
nella violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione e nella violazio-
ne del principio della proporzionalità, non solo dell’ordinamento nazio-
nale ma anche comunitario. Non è a mio avviso accettabile, in questo
caso, fare una distinzione di difesa del privato rispetto al pubblico, se a
questo consegue un impoverimento al quale seguirà sicuramente una di-
minuzione di posti di lavoro.

Allo stesso tempo si effettuano interventi di tipo assistenzialista e
di sovvenzione che altrettanto danno portano al pubblico erario.

PRESIDENTE. L’emendamento 5.3 è quindi ritirato.
Invito il relatore a dare lettura della proposta di coordinamento

n. 1.

DI ORIO, relatore. All’articolo 1, sostituire il comma 3 con il se-
guente: «3. Le regioni e le provincie autonome presentano al Ministero
della sanità, nei termini e con le modalità previste nel decreto ministe-
riale di adozione del programma di cui al comma 1, i progetti per l’atti-
vazione o la realizzazione delle strutture, conformi alle indicazioni del
programma medesimo e tali da assicurare l’integrazione delle nuove
strutture e dell’assistenza domiciliare con le altre attività di assistenza
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sanitaria erogate nell’ambito della regione o della provincia. A tali pro-
getti deve essere allegato un piano della regione o della provincia auto-
noma che assicuri l’integrazione dell’attività delle strutture con le altre
attività di assistenza ai pazienti indicati nel comma 1, erogati nell’ambi-
to della regione e delle provincie autonome. Il contributo finanziario a
carico del bilancio dello Stato per la realizzazione del programma di cui
al comma 1 non può superare l’importo di lire 155.895 milioni per l’an-
no 1998, di lire 100.616 milioni per l’anno 1999 e di lire 53.532 milioni
per l’anno 2000».

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi
sulla proposta di coordinamento in esame.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità.Il
Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 1,
presentata dal relatore.

È approvata.

Passiamo alla votazione finale.

DANIELE GALDI. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANIELE GALDI. Signor Presidente, vista l’ora tarda, dichiaro il
voto favorevole del mio Gruppo alla conversione in decreto-legge e mi
riservo di consegnare l’intervento che avrei voluto svolgere agli uffici.
(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo e Partito Popola-
re Italiano).

BRUNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI. Signor Presidente, purtroppo dovrò astenermi dalla vota-
zione di questo provvedimento perché, se l’obiettivo cui esso mira è
buono, ritengo tuttavia che l’esame del testo in questione sia stato con-
dotto molto male. Mi è stato rimproverato di aver presentato un emen-
damento circa la copertura (a mio avviso non sufficiente) e avevo sug-
gerito come recuperare queste somme.

Mi asterrò anche perché, purtroppo, non si fa riferimento agli enti
ospedalieri, che sono invece fondamentali e devono naturalmente inte-
grarsi con l’assistenza domiciliare. In altre parole, ritengo si tratti di una
legge incompleta e ciò determina la mia posizione di astensione.
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LAURIA Baldassare. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURIA Baldassare. Signor Presidente, desidero esprimere il voto
favorevole dell’UDR al provvedimento in esame, rifacendomi a quanto
già detto in sede di discussione generale.

ZILIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZILIO. Signor Presidente, desidero esprimere il voto favorevole del
Gruppo del Partito Popolare Italiano al provvedimento, annunziando che
consegnerò agli uffici il testo della dichiarazione di voto.(Applausi dal
Gruppo Partito Popolare Italiano).

OCCHIPINTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIPINTI. Signor Presidente, a nome del movimento Italia dei
Valori dichiaro il voto favorevole al decreto-legge.

Noi abbiamo manifestato, in discussione generale, apprezzamento
per le finalità del provvedimento ma anche qualche perplessità. Abbia-
mo richiamato una grande attenzione sull’uso delle risorse finanziarie,
che vorremo sperare non vadano sprecate per sistemare ancora delle
strutture. Nella replica, il Ministro si è impegnato in tal senso e anche a
sviluppare e articolare meglio nel territorio le necessarie risposte ai pro-
blemi sottesi al provvedimento, come quello delle cure palliative e delle
terapie del dolore. Ne prendiamo atto.

Vorrei richiamare in quest’Aula una semplice riflessione. Ogni atto
volto a sollevare la sofferenza delle persone, pazienti o familiari, è atto
meritorio, è atto di grande responsabilità civile e morale, non solo da
condividere emotivamente ma soprattutto da sostenere, anche con il vo-
to, e da seguire come modello di indirizzo e comportamento per il futu-
ro degli altri provvedimenti in materia di diritto alla salute, in materia di
qualità e di umanità dell’assistenza. Concordando su questi obiettivi e
sugli obiettivi del decreto-legge, poichè tenta concretamente di coniuga-
re solidarietà ed efficienza del nostro sistema sanitario, migliore utilizza-
zione delle risorse finanziarie ed una «speciale» attenzione ad una cate-
goria di pazienti, spesse volte non adeguatamente considerati, dichiaro il
nostro voto favorevole.

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CÒ. Signor Presidente, sarebbe sbagliato dire che l’assistenza alle
persone nella fase terminale della vita, alle quali non è più possibile
prestare un trattamento terapeutico risolutivo, non esisteva nel nostro
paese; la si poteva avere quest’assistenza, ma solo pagando. Dunque, è
ben presente nella cultura medica l’idea che anche il malato inguaribile
si può e si deve curare, in quanto il miglioramento della qualità della vi-
ta del malato rappresenta un successo terapeutico di inestimabile
valore.

La terapia si deve anche occupare di come si muore, laddove l’im-
potenza a determinare la guarigione si trasforma in capacità di rendere
la malattia meno invasiva della vita di relazione e del benessere sogget-
tivo. Ma questa possibilità della scienza medica non poteva a tutt’oggi
realizzarsi per tutti i cittadini nella struttura pubblica e a carico della
struttura pubblica.

È il piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000 che indivi-
dua, tra gli interventi essenziali, l’assistenza ai malati terminali o preter-
minali. Mancava dunque nel sistema del Servizio sanitario nazionale un
intervento specifico per questi malati e il trattamento terapeutico trovava
mille difficoltà di attuazione all’interno delle strutture tradizionali anche
per gli effetti derivanti dall’applicazione dei DRG.

La previsione dell’attuazione di strutture residenziali autorizzate e
accreditate, analoghe a quelle deglihospicenella tradizione anglosasso-
ne, unitamente alla realizzazione dell’assistenza domiciliare, sistemi che
sempre più dovranno integrarsi fra di loro, supera una grave carenza del
sistema sanitario e non può che giudicarsi un importante risultato.

Infine, l’introduzione della tessera sanitaria e il finanziamento di
3.000 miliardi per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del si-
stema per gli anni 1995, 1996 e 1997, segnalano un impegno e uno
sforzo importanti nell’opera di rafforzamento e consolidamento del si-
stema pubblico.

I senatori della componente Rifondazione Comunista-Progressisti
del Gruppo Misto voteranno a favore di questo provvedimento.(Applau-
si dalla componente Rifondazione Comunista-Progressisti del Gruppo
Misto).

RONCONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCONI. Signor Presidente, a nostro avviso questo decreto-legge
rappresenta una novità nell’approccio e nella disponibilità delle istituzio-
ni nei confronti di stati patologici emergenti.

Chi svolge attività sanitarie ben conosce quali sono le difficoltà,
quali drammi vanno a sommarsi alla già di per sé drammatica situazione
di molti pazienti, che in fase terminale spesso non possono seguire cure
che attenuino almeno le sofferenze. A nostro avviso, era necessario un
intervento che rispondesse a queste nuove esigenze sanitarie. Permango-
no perplessità, sebbene alcune siano state attenuate nel corso della di-
scussione in Assemblea, rispetto alle mono-strutture regionali. Si corre il
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rischio che tali strutture possano trasformarsi in veri e propri ospedali
per pazienti terminali, mentre il legislatore ha evidenziato la necessità di
immaginare sedi di accoglienza possibilmente più ristrette, che riservino
trattamenti dignitosi e rispettosi della persona.

Sappiamo infatti che proprio questi pazienti ricercano un particola-
re calore, una vicinanza ai propri affetti, e li richiedono in modo davve-
ro straordinario.

La tessera sanitaria rappresenta una soluzione sicuramente attesa e
necessaria per favorire un’organizzazione sanitaria moderna e, soprattut-
to, per rispondere a nuove esigenze, come il riconoscimento dei donatori
di organi. La tessera sanitaria permetterà indubbiamente una semplifica-
zione degli atti burocratici che intralciano troppo spesso il buon funzio-
namento del nostro sistema sanitario.

In conclusione, manifesto un’ultima perplessità rispetto all’articolo
5, laddove si impegnano i direttori generali ad escludere i fornitori che
non aderiscano alla revisione dei vecchi contratti. La mia contrarietà a
tale previsione deriva dal fatto che i fornitori del sistema sanitario na-
zionale – come è noto – hanno spesso concesso in passato condizioni
assolutamente favorevoli nella fornitura e molto più vantaggiose di quel-
le riscontrabili presso i privati. A nostro avviso, questo passaggio susci-
ta preoccupazioni.

Questo particolare provvedimento potrebbe determinare un’ulteriore
diminuzione della credibilità del settore pubblico, e quindi anche delle
aziende sanitarie nazionali, con conseguente scadimento nelle successive
forniture.

Il Gruppo del Centro Cristiano Democratico reputa tuttavia neces-
saria la conversione del decreto-legge e, per tale motivo, esprimerà un
voto favorevole.

CARELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLA. Signor Presidente, per le ragioni già espresse in sede
di discussione generale, annuncio il voto favorevole del Gruppo Ver-
di-L’Ulivo al disegno di legge di conversione in esame.

CAMPUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Signor Presidente, cercherò di esprimere rapidamente le
motivazioni del voto del Gruppo Alleanza Nazionale.

Non possiamo che dichiararci favorevoli a ciò che viene esplicitato
dall’articolo 1 del decreto-legge; motivi socio-sanitari ci portano a rico-
noscere la necessità della creazione deglihospiceo del potenziamento
dell’assistenza domiciliare sul nostro territorio.

Non possiamo altresì non dichiararci favorevoli alla materia trattata
dall’articolo 2 (l’istituzione della tessera sanitaria), nonostante i limiti
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che abbiamo evidenziato in sede di discussione generale concernenti i
ritardi nella sua reale ed effettiva applicazione su tutto il territorio
nazionale.

Abbiamo avuto anche modo di apprezzare la disponibilità del rela-
tore, della maggioranza e del Governo ad accettare le nostre proposte
emendative. Almeno per una volta, avete capito che avevano un intento
costruttivo e non erano tese a creare ostacoli sulla base di un’opposizio-
ne preconcetta.

Non possiamo peraltro non sottolineare la scarsità delle risorse de-
stinate sia rispetto aglihospicee all’assistenza domiciliare, di cui all’ar-
ticolo 1, sia rispetto alla tessera sanitaria, di cui all’articolo 2. La scar-
sità dei fondi stanziati per questi due articoli è tale da destare in noi il
sospetto (a seguito dell’approvazione di emendamenti il rischio è dimi-
nuito, ma permane) che questa normativa possa configurarsi più come
un’enunciazione di princìpi ed indirizzi che non come un effettivo stru-
mento per realizzare sul territorio delle necessità che moralmente, so-
cialmente e da un punto di vista sanitario effettivamente tutti i cittadini
riconoscono come urgenti e necessarie.

Così, non possiamo sottacere che i restanti articoli in cui si parla
dei debiti pregressi delle regioni per l’assistenza sanitaria costituiscano,
al momento, una situazione che è riconosciuta dagli assessori regionali e
dai presidenti di tutte le regioni («nere», «rosse» e «bianche») una situa-
zione debitoria che è ormai un’emergenza nazionale: a fronte di 26.000
miliardi di debiti pregressi, infatti, noi con questi articoli di legge dispo-
niamo uno stanziamento di 3.000 miliardi, mentre sappiamo che già si
prevede per il 1998-99 un ulteriore «splafonamento», rispetto ai fondi
destinati con la finanziaria, di circa 10.000 miliardi.

Ebbene, credo che questo sia un argomento che dovremo affrontare
in maniera definitiva e reale. Le regioni, tutte le regioni (dalla Toscana
alla Liguria, al Veneto, al Piemonte, alla Lombardia) hanno proposto al
Governo delle soluzioni. Hanno detto «Abbiamo queste possibilità: o ta-
gliamo la fornitura dei servizi sanitari sul territorio» – e questo è impos-
sibile, perché non possiamo abbassare il livello della sanità sul territorio
– «oppure dobbiamo avere da parte del Governo la disponibilità a ricon-
trattare globalmente lo Stato sociale in modo da ottenere dei risparmi
che vengano trasferiti sulla sanità».

Teniamo anche a sottolineare che da parte di tutti (presidenti e as-
sessori regionali che, vi ricordo, hanno minacciato di restituire la delega
al Governo sulla sanità) è stata chiesta la libertà per le regioni di poter
legiferare al loro interno per poter realizzare un’effettiva integrazione tra
pubblico e privato, perché questo è uno strumento che sul territorio con-
sente reali risparmi.

Per questi motivi, ripeto, riconoscendo tutti i meriti del relatore,
della maggioranza e del Governo nell’aver voluto accettare un dialogo
costruttivo con noi per migliorare il provvedimento così come era stato
presentato, ma per quelle precisazioni che abbiamo svolto sull’effettiva
carenza di risorse e per quell’impegno serio e reale che chiediamo al
Parlamento ed al Governo per affrontare in maniera definitiva la parte
finanziaria (non con quei 3.000 miliardi, che sono effettivamente troppo
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pochi rispetto al buco di 36.000 miliardi che si prevede si determinerà
entro quest’anno), dichiariamo il nostro voto di astensione su questo
provvedimento.

TOMASSINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, condividiamo sicuramente il nobi-
le obiettivo di questo provvedimento e siamo favorevoli alla proposta.
Tuttavia non abbiamo eliminato i nostri dubbi sia riguardo al come tale
proposta verrà realizzata, quindi per quella confusione presente nelle
norme realizzative, sia soprattutto riguardo al quanto, cioè quanto poco
essa verrà finanziata riguardo al ripiano dei debiti regionali che sono
ben più consistenti, come ricordava poc’anzi il senatore Campus. So-
prattutto non possiamo accettare che l’articolo 5, con i gravi princip3 di
illegittimità e di incostituzionalità che contiene, sia rimasto invariato ri-
spetto alla stesura iniziale.

Pertanto dichiaro il voto di astensione del Gruppo Forza Italia.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 3724, composto
del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 dicembre 1998,
n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazio-
ne del Piano sanitario nazionale 1998-2000», con l’intesa che la Presi-
denza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendes-
sero necessari.

È approvato.

Rinvio in Commissione dei disegni di legge costituzionale
nn. 1831 e 2188

PRESIDENTE. In base alle determinazioni della Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari, il disegno di legge costituzionale
n. 1831, recante modifica allo Statuto speciale della regione Friuli-Vene-
zia Giulia, nonchè il disegno di legge costituzionale n. 2188 sono stati
inseriti all’ordine del giorno unicamente per consentirne il rinvio in
Commissione.

Se non ci sono osservazioni, così rimane stabilito.

Per lo svolgimento di una interrogazione

BERTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BERTONI. Signor Presidente, vorrei sollecitare lo svolgimento
dell’interrogazione a risposta scritta 4-10997 presentata il 15 maggio
1998 al Ministro per i beni culturali e ambientali.

Se mi posso permettere, vorrei anche chiedere alla sua benevolen-
za, se ritiene, che in applicazione dell’articolo 153 del nostro Regola-
mento, l’interrogazione, che da un anno dovrebbe avere risposta, sia
iscritta, per la risposta orale, all’ordine del giorno della prima seduta
utile della Commissione competente.

PRESIDENTE. Senatore Bertoni, sarà fatto.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MANCONI, segretario, dà annunzio delle interrogazioni con ri-
chiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono pubblica-
te nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta
pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta(ore 13).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 17,20
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

V. nuovo titoloConversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, re-
cante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del

Piano sanitario nazionale 1998-2000 (3724)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicem-
bre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi ur-
genti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000 (3724)

(Nuovo Titolo)

ARTICOLO UNICO
DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Approvato con
emendamenti al te-
sto del decreto-legge

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450,
recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del
Piano sanitario nazionale 1998-2000.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto, il Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, adotta un programma nazionale per la realizzazione, in cia-
scuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del
Piano sanitario nazionale, di almeno una struttura dedicata all’assistenza
palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponde ai
trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare
una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.
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2. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato ai sensi dell’arti-
colo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad integrazione di quello ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997,
pubblicato nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficialen. 42 del 20
febbraio 1997, sono stabiliti i requisiti strutturali, tecnologici ed organiz-
zativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle struttu-
re di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome presentano al Ministero della
sanità, nei termini e con le modalità previste nel decreto ministeriale di
adozione del programma di cui al comma 1, i progetti per la realizzazio-
ne delle strutture, conformi alle indicazioni del programma medesimo e
tali da assicurare l’integrazione dell’attività delle strutture con le altre
attività di assistenza ai pazienti indicati nel comma 1 erogate nell’ambi-
to della regione o della provincia. Il contributo finanziario a carico del
bilancio dello Stato per la realizzazione delle strutture di cui al comma
1 non può superare l’importo di lire 155.895 milioni per l’anno 1998, di
lire 100.616 milioni per l’anno 1999 e di lire 53.532 milioni per l’anno
2000.

4. Il Ministero della sanità valuta i progetti di cui al comma 3 se-
condo i criteri stabiliti nel decreto di adozione del programma. La con-
gruità dei progetti ai criteri stabiliti consente alla regione di accedere al
finanziamento del Ministero della sanità per la realizzazione della
struttura.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei precedenti commi, deter-
minati in lire 155.895 milioni, lire 100.616 milioni e lire 53.532 milioni,
rispettivamente, per gli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finan-
ziario 1998, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
della sanità.

6. Alle regioni sono attribuite, in ragione della quota capitaria pre-
vista dal Piano sanitario nazionale, somme per complessivi 150 miliardi
di lire, da destinare all’assistenza domiciliare, con particolare riferimen-
to ai pazienti in fase critica. Alla ripartizione del predetto importo si
provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regio-
ni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 1998,
all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della sanità
destinato alla formazione specialistica dei medici.
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7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

all’articolo 1 del decreto-legge

ApprovatoAl comma 1, sostituire la parola:«nazionale»con le altre:«su ba-
se nazionale».

1.1 LA COMMISSIONE

Ritirato e
trasformato
nell’o.d.g. n. 500

Al comma 1, sostituire le parole:«, in ciascuna regione e provincia
autonoma,»con le seguenti:«in ciascuna regione, provincia autonoma
ed isola minore».

1.2 LAURO

RespintoAl comma 1, sopprimere le seguenti parole:«e provincia autono-
ma».

1.3 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

RitiratoAl comma 1, dopo le parole:«, in ciascuna regione e provincia au-
tonoma,» inserire le seguenti:«di norma, per ogni azienda sanitaria
locale».

1.4 TOMASSINI

ApprovatoAl comma 1, sostituire le parole:«almeno una struttura dedicata»
con le altre:«una o più strutture, ubicate nel territorio in modo da con-
sentire un’agevole accessibilità da parte dei pazienti e delle loro fami-
glie, dedicate».

1.5 LA COMMISSIONE

RitiratoAl comma 1, sostituire le parole da:«dedicata all’assistenza pallia-
tiva» fino alla fine con le altre:«ospedaliera in ogni provincia, per le
cure palliative e del dolore dedicata al trattamento, anche in regime di
ricovero prolungato, delle patologie in fase terminale. Tali strutture, con
le caratteristiche di “hospice”, sono deputate a prendersi cura delle per-
sone affette da patologie evolutive irreversibili, per le quali non esistono
trattamenti risolutivi, e che necessitano di un’assistenza finalizzata al
controllo del dolore, di tutti quei sintomi che provocano cattiva qualità
di vita, nonchè di supporto psicologico, socio-assistenziale e solidaristi-
co».

1.6 BRUNI
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Ritirato e trasfor-
mato, unitamente
agli em. 1.9 e 1.15,
nell’o.d.g. n. 501

Al comma 1, sostituire le parole:«dedicata all’assistenza palliativa
e di supporto dei pazienti la cui patologia non risponde ai trattamenti di-
sponibili e che necessitano di cure finalizzate ad»con le parole:«per
malati terminali, denominata “hospice” per».

1.7 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

V. nuovo testoAl comma 1, sostituire le parole:«i pazienti la cui patologia non
risponde ai trattamenti disponibili e»con le parole:«i pazienti con pa-
tologia neoplastica terminale».

1.8 MANARA, TIRELLI

ApprovatoAl comma 1, sostituire le parole:«pazienti la cui patologia non ri-
sponde ai trattamenti disponibili e»con le parole:«prioritariamente per
i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale».

1.8 (Nuovo testo) MANARA, TIRELLI

Ritirato e trasfor-
mato, unitamente
agli em. 1.7 e 1.15,
nell’o.d.g. n. 501

Al comma 1, dopo le parole:«dei loro familiari»aggiungere le se-
guenti: «sempre che non esistano le condizioni per curarli al proprio
domicilio».

1.9 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

ApprovatoAll’emendamento 1.10 sostituire le parole:«strutture sanitarie»con
le altre: «strutture di proprietà di aziende sanitarie locali o di aziende
ospedaliere».

1.10/1 PASSIGLI

Approvato con un
subemendamentoAl comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Le suddette

strutture dovranno essere realizzate prioritariamente attraverso l’adegua-
mento e la riconversione di strutture sanitarie inutilizzate anche parzial-
mente, ovvero di strutture che si siano rese disponibili in conseguenza
della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all’articolo 2, comma
5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni e
integrazioni».

1.10 LA COMMISSIONE

RespintoDopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La permanenza nella struttura per malati terminali, denomi-
nata hospice, è assicurata dal Servizio sanitario nazionale e non compor-
ta oneri di alcun tipo per i pazienti ricoverati e/o i loro familiari».

1.11 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
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Ritirato. Confluisce
nell’o.d.g. n. 1

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis Il programma nazionale di cui al comma 1 comprende al-
tresì le azioni volte a potenziare l’assistenza sanitaria a domicilio, che
deve essere articolazione delle strutture ”hospice” e fa parte del proget-
to. Tale progetto deve assicurare una pluralità di prestazioni, consistenti
in:

a) ospedalizzazione domiciliare;
b) assistenza domiciliare programmata, di cui agli accordi collet-

tivi nazionali, che disciplinano i rapporti con i medici di medicina
generale;

c) assistenza domiciliare integrata (adi), di cui ai suddetti accordi
collettivi nazionali;

d) altre forme di assistenza domiciliare integrata, da realizzarsi
con il concorso dei diversi servizi e presidi delle aziende sanitarie, pre-
visti dalle leggi regionali o dai piani sanitari regionali;

e) sostegno psico-sociale al malato ed ai suoi familiari;
f) promozione e coordinamento del volontariato di assistenza ai

malati terminali».

1.12 BRUNI

RitiratoDopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni e le province autonome per raggiungere le fina-
lità e gli obiettivi di cui al comma 1, predispongono un numero com-
plessivo di posti letto pari al 5 per cento di posti letto per 100.000 (cen-
tomila) abitanti».

1.13 CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE

ApprovatoAl comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole:«nonchè le mo-
dalità di verifica dei risultati»

1.14 CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE

Ritirato e trasfor-
mato, unitamente
agli em. 1.7 e 1.9,
nell’o.d.g. n. 501

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:«Nel medesimo
atto vengono pure stabilite le direttive, conformemente agli indirizzi del
piano sanitario nazionale 1998-2000, nonchè il progetto-obiettivo Tutela
della salute dell’anziano approvato con risoluzione parlamentare il 30
gennaio 1992, per la realizzazione in ogni regione e provincia autonoma
del servizio di ”Spedalizzazione domiciliare (SD)”».

1.15 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
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V. nuovo testoSostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le regioni e le province autonome presentano al Ministero del-
la sanità, nei termini e con le modalità previste nel decreto ministeriale
di adozione del programma di cui al comma 1, le proposte ed i progetti
per la attivazione o la realizzazione delle strutture, conformi alle indica-
zioni del programma medesimo. A tali proposte deve essere allegato un
piano della regione o della provincia autonoma che assicuri l’integrazio-
ne dell’attività delle strutture con le altre attività di assistenza ai pazienti
indicati nel comma 1, erogati nell’ambito della regione e delle province
autonome. II contributo finanziario a carico del bilancio dello Stato per
la realizzazione del programma di cui al comma 1 non può superare
l’importo di lire 155.895 milioni per l’anno 1998, di lire 100.616 milio-
ni per l’anno 1999 e di lire 53.532 milioni per l’anno 2000».

1.16 CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI Carla

ApprovatoSostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le regioni e le province autonome presentano al Ministero del-
la sanità, nei termini e con le modalità previste nel decreto ministeriale
di adozione del programma di cui al comma 1, i progetti per la attiva-
zione o la realizzazione delle strutture, conformi alle indicazioni del
programma medesimo. A tali progetti deve essere allegato un piano del-
la regione o della provincia autonoma che assicuri l’integrazione dell’at-
tività delle strutture con le altre attività di assistenza ai pazienti indicati
nel comma 1, erogati nell’ambito della regione e delle province autono-
me. II contributo finanziario a carico del bilancio dello Stato per la rea-
lizzazione del programma di cui al comma 1 non può superare l’importo
di lire 155.895 milioni per l’anno 1998, di lire 100.616 milioni per l’an-
no 1999 e di lire 53.532 milioni per l’anno 2000».

1.16 (Nuovo testo) CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI Carla

RespintoAl comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:«e le province
autonome».

1.17 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

RitiratoAl comma 3, primo periodo, sostituire le parole:«nei termini e con
le modalità previste nel decreto ministeriale di adozione del programma
di cui al comma 1»con le altre:«entro 120 giorni dal decreto ministe-
riale di adozione del programma di cui al comma 1, e con le modalità
ivi previste».

1.18 PASSIGLI
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Le parole da: «Al
comma 3» a: «della
provincia» approva-
te; seconda parte
trasformata
nell’o.d.g. n. 502

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da:«i progetti per
la realizzazione delle strutture»fino alla fine del periodo con le seguen-
ti: «i progetti, conformi alle indicazioni del programma medesimo e tali
da assicurare l’integrazione delle nuove strutture e dell’assistenza domi-
ciliare con le altre attività di assistenza sanitaria erogate nell’ambito del-
la regione o della provincia. A tale scopo la regione o la provincia auto-
noma seleziona uno o più progetti fra quelli inviati, dando priorità a
quelle strutture ospedaliere già fornite di apposita unità di terapia antal-
gica e cure palliative, alla quale affidare compiti di coordinamento».

1.19 BRUNI

V. nuovo testoSostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Ministero della sanità valuta le proposte ed i progetti di cui
al comma 3 ed i piani ad esso allegati secondo i criteri stabiliti nel de-
creto di adozione del programma. La congruità delle proposte, dei pro-
getti e dei piani ai criteri stabiliti, consente alla regione di accedere al
finanziamento del Ministero della sanità per il raggiungimento
dell’obiettivo di cui al comma 1».

1.20 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

ApprovatoSostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Ministero della sanità valuta i progetti di cui al comma 3 ed i
piani ad esso allegati secondo i criteri stabiliti nel decreto di adozione
del programma. La congruità dei progetti e dei piani ai criteri stabiliti,
consente alla regione di accedere al finanziamento del Ministero della
sanità per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma 1».

1.20 (Nuovo testo) CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

RitiratoAl comma 5, sostituire le parole:«lire 100.616 milioni e lire
53.532 milioni» con le seguenti:«lire 400.616 milioni e lire 453.532
milioni»; sopprimere la parola:«corrispondente»e aggiungere, alla fine
del comma, le seguenti parole:«per l’importo di lire 155.895 milioni,
lire 100.616 milioni, lire 53.532 milioni, rispettivamente per ciascun an-
no e, per la somma residua, mediante maggiorazione del sette per cento,
nei limiti della somma necessaria, della quota erariale relativa a “lotto,
lotterie ed altre attività di gioco”».

1.21 BRUNI

RitiratoAl comma 5, sostituire le parole:«100.616 milioni»con le seguen-
ti: «196.616 milioni».

1.22 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE
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Ritirato e
trasformato
nell’o.d.g. n. 504

Al comma 6, dopo le parole:«Alle regioni» inserire le seguenti:
«ed alle isole minori».

1.23 LAURO

PreclusoAl comma 6, primo periodo, sostituire le parole:«con particolare
riferimento ai pazienti in fase critica»con le seguenti:«di cui al comma
1-bis».

1.24 BRUNI

RespintoAl comma 6, sostituire le parole:«in fase critica»con le seguenti:
«preterminali o terminali».

1.25 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Ritirato e
trasformato
nell’o.d.g. n. 503

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire le seguenti parole:
«ed alla istituzione di corsi di formazione professionale per la prepara-
zione del personale da destinare all’assistenza di questi pazienti».

1.26 MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS

RitiratoAl comma 6, dopo il primo perido, aggiungere il seguente:

«Nell’ambito della stesura del programma di assistenza dei pazienti
in fase terminale le regioni dovranno tenere corsi di formazione per il
personale da destinare a tale compito».

1.27 TOMASSINI

RespintoDopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Per il finanziamento di ulteriori strutture innovative di cui
ai precedenti commi, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio, un
Fondo, denominato “Fondo per il potenziamento delle strutture sanitarie
innovative”, al quale affluiscono le somme ricavate dalla vendita delle
strutture ospedaliere non completate, e di quelle ritenute non più idonee,
delle quali il Ministero della sanità disponga la dismissione».

1.28 BRUNI

ORDINI DEL GIORNO

Non posto in
votazione *

Il Senato,

preso atto di quanto emerso nel corso dell’esame del disegno di
legge di conversione del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450, a con-
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ferma anche di quanto precisato nella relazione che completa il decreto
stesso, al fine di assicurare l’integrazione delle nuove strutture e dell’as-
sistenza domiciliare con le altre attività di assistenza sanitaria erogate
nell’ambito della regione o della provincia;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni iniziativa necessaria per la realizzazione,
nell’arco del prossimo triennio, di una struttura ospedaliera in ogni pro-
vincia, di cure palliative e del dolore dedicata al trattamento, anche in
regime di ricovero prolungato delle patologie in fase terminale. Tali
strutture, con le caratteristiche di “hospice”, devono essere deputate a
prendersi cura delle persone affette da patologie evolutive irreversibili,
per le quali non esistono trattamenti risolutivi, e che necessitano di
un’assistenza finalizzata al controllo del dolore, di tutti quei sintomi che
provocano cattiva qualità di vita, nonchè di supporto psicologico, so-
cio-assistenziale e solidaristico;

ad inserire nel programma nazionale di cui all’articolo 1, comma
1, anche le azioni volte a potenziare l’assistenza sanitaria a domicilio,
che devono assicurare una pluralità di prestazioni, consistenti in:

a) ospedalizzazione domiciliare;
b) assistenza domiciliare programmata, di cui agli accordi collet-

tivi nazionali, che disciplinano i rapporti con i medici di medicina
generale;

c) assistenza domiciliare integrata (adi), di cui ai suddetti accordi
collettivi nazionali;

d) altre forme di assistenza domiciliare integrata, da realizzarsi
con il concorso dei diversi servizi e presidi delle aziende sanitarie, pre-
visti dalle leggi regionali o dai piani sanitari regionali;

e) sostegno psico-sociale al malato ed ai suoi familiari;
f) promozione e coordinamento del volontariato di assistenza ai

malati terminali».

9.3724.1. BRUNI

* Accolto dal Governo.

Non posto in
votazione *

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 28 dicembre 1998
n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazio-
ne del Piano sanitario nazionale 1998-2000, ai fini del raggiungimento
di una efficace distribuzione sul territorio di strutture dedicate all’assi-
stenza palliativa e di supporto per quei pazienti la cui patologia non ri-
sponde ai trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad
assicurare una migliore qualità dello loro vita e di quella dei loro
familiari;

impegna il Governo:

a prevedere nell’atto di indirizzo e coordinamento la possibilità
per le regioni e le provincie autonome di stipulare apposite convenzioni
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con strutture private rispondenti ai requisiti strutturali, tecnologici ed or-
ganizzativi minimi previsti dalle norme.

9.3724.2. CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

* Accolto dal Governo.

Non posto in
votazione *

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 28 dicembre 1998
n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazio-
ne del Piano sanitario nazionale 1998-2000, considerata la grave carenza
di strutture sanitarie dedicate all’assistenza di pazienti che necessitano di
terapia intensiva e riabilitativa prolungata; considerato che tali pazienti
in assenza di strutture idonee occupano, anche per mesi, nei centri di
rianimazione posti letto sottraendoli alle necessità di pazienti acuti,

impegna il Governo:

a predisporre, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario
nazionale e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, un
programma su base nazionale per la realizzazione di strutture sanitarie
finalizzate alla assistenza intensiva e riabilitativa per pazienti lungode-
genti.

9.3724.3. CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE

* Accolto dal Governo.

V. nuovo testoIl Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 28 dicembre 1998 n. 450,
recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del
Piano sanitario nazionale 1998-2000, al fine di raggiungere le finalità e
gli obiettivi di dare adeguata assistenza ai pazienti la cui patologia non
risponde ai trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate
ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro
familiari;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinchè le regioni e le province autonome possano
predisporre un numero complessivo di posti letto pari a 5 per centomila
abitanti.

9.3724.4. MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla
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Non posto in
votazione *

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 28 dicembre 1998 n. 450,
recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del
Piano sanitario nazionale 1998-2000, al fine di raggiungere le finalità e
gli obiettivi di dare adeguata assistenza ai pazienti la cui patologia non
risponde ai trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate
ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro
familiari;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinchè le regioni e le province autonome possano
predisporre un numero complessivo di posti letto sulla base dell’effetti-
vo fabbisogno.

9.3724.4.(Nuovo testo) MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla

* Accolto dal Governo.

Non posto in
votazione *

Il Senato,

preso atto di quanto emerso nel corso dell’esame del disegno di
legge di conversione del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, atto
Senato 3724,

al fine di assicurare l’integrazione delle nuove strutture e dell’as-
sistenza domiciliare con le altre attività di assistenza sanitaria erogate
nell’ambito della regione o della provincia,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni iniziativa affinchè le regioni collochino in
ogni isola minore, o arcipelago di isole, almeno una struttura dedicata
all’assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non
risponde ai trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate
ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro
familiari.

9.3724.500(Già em. 1.2) LAURO, D’ALÌ

* Accolto dal Governo.

Non posto in
votazione *

Il Senato,

impegna il Governo:

a realizzare tutte le idonee strutture anche integrate con l’assi-
stenza a domicilio per consentire le cure a tutte le persone, siano esse
guaribili o inguaribili, al fine di attuare il criterio secondo cui anche il
malato inguaribile deve essere curato per assicurare al medesimo una
migliore qualità della vita;
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a realizzare, conformente agli indirizzi del Piano sanitario nazio-
nale 1998-2000, il progetto-obiettivo «Tutela della salute dell’anziano»
approvato con risoluzione parlamentare il 30 gennaio 1992, per la rea-
lizzazione in ogni regione o provincia autonoma del servizio di «Speda-
lizzazione domiciliare (SD)».

9.3724.501(Già em. 1.7, 1.9, 1.15) CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

* Accolto dal Governo.

Non posto in
votazione *

Il Senato,

invita il Governo ad attivarsi affinchè le regioni e le province auto-
nome selezionino uno o più progetti fra quelli inviati, dando priorità a
quelle strutture ospedaliere già fornite di apposita unità di terapia antal-
gica e cure palliative, alla quale affidare compiti di coordinamento.

9.3724.502(Già em. 1.19, seconda parte) BRUNI, MAZZUCA POGGIOLINI

* Accolto dal Governo.

Non posto in
votazione *

Il Senato,

impegna il Governo ad attivarsi affinchè siano istituiti corsi di for-
mazione professionale per la preparazione del personale da destinare
all’assistenza di pazienti in fase preterminale e terminale.

9.3724.503(Già em. 1.26) MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS

* Accolto dal Governo.

Non posto in
votazione *

Il Senato,

preso atto di quanto emerso nel corso dell’esame del disegno di
legge di conversione del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, atto
Senato 3724,

al fine di assicurare l’integrazione delle nuove strutture e dell’as-
sistenza domiciliare con le altre attività di assistenza sanitaria erogate
nell’ambito della regione o della provincia,

impegna il Governo:

ad intervenire presso le regioni affinchè venga garantita l’assi-
stenza domiciliare con particolare riguardo ai pazienti in fase critica an-
che per servizi sanitari da effettuarsi sulle isole minori.

9.3724.504(Già em. 1.23) LAURO, D’ALÌ

* Accolto dal Governo.
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ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

1. Il Ministro della sanità, ferme restando le competenze delle re-
gioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 29
aprile 1998, n. 124, è autorizzato ad individuare, con proprio decreto,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità e
le procedure di cui all’articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, in or-
dine alle caratteristiche della carta di identità e di altri documenti di ri-
conoscimento muniti di supporto magnetico o informatico, le specifiche
tecniche, le progettazioni e le procedure finalizzate alla realizzazione
della tessera sanitaria di cui all’articolo 59, comma 50, lettera i), della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la progettazione e l’adozione, in
via sperimentale, della tessera sanitaria è autorizzata la spesa di lire
30.000 milioni, di lire 81.000 milioni e di lire 50.000 milioni, rispettiva-
mente, per gli anni 1998, 1999 e 2000.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministe-
ro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all’uopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della sa-
nità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio.

EMENDAMENTO

all’articolo 2 del decreto-legge

V. nuovo testoAl comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole:«di lire 81.000
milioni e di lire 50.000 milioni»con le altre:«di lire 101.000 milioni e
di lire 30.000 milioni»;aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Tale
fase di sperimentazione deve comunque concludersi entro il 30 giugno
2000».

2.1 LA COMMISSIONE

ApprovatoAl comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Tale fase di
sperimentazione deve comunque concludersi entro il 30 giugno 2000».

2.1 (Nuovo testo) LA COMMISSIONE
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ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE E TABELLA A ALLEGATA

Articolo 3.

1. Per far fronte parzialmente alle maggiori occorrenze finanziarie
del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1995, 1996 e 1997 è auto-
rizzato, a carico del bilancio dello Stato, il finanziamento di lire 3.000
miliardi. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle predette eventuali
maggiori occorrenze finanziarie ai sensi della normativa vigente. Non si
applica il disposto di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155.

2. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra
le regioni con le seguenti modalità:

a) il 40 per cento secondo i criteri utilizzati per il riparto del
Fondo sanitario nazionale per l’anno 1997, fino alla concorrenza dei di-
savanzi certificati dalle regioni medesime per gli anni 1995, 1996 e
1997;

b) le restanti somme in proporzione al totale dei disavanzi certi-
ficati come sopra per gli stessi anni, al netto delle somme assegnate ai
sensi della letteraa).

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica provvede ad erogare in ciascuno degli anni 1998 e 1999 una
quota pari al 50 per cento delle somme spettanti alle regioni ai sensi del
presente articolo. A tal fine ciascuna regione è tenuta a trasmettere entro
il 20 febbraio 1999, allo stesso Ministero ed a quello della sanità, appo-
sita certificazione del presidente della giunta regionale per gli anni
1995, 1996 e 1997 delle somme impegnate e delle entrate accertate, ivi
comprese le quote del finanziamento della spesa sanitaria, posta a carico
delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, dagli enti del
Servizio sanitario regionale.

4. Nelle more degli adempimenti regionali di cui al comma 3, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
provvede ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spet-
tanti ai sensi del comma 2, il 75 per cento degli importi di cui all’alle-
gata tabellaA entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto ed il restante 25 per cento entro il 30 giugno 1999.

5. Qualora l’erogazione dell’acconto abbia determinato a favore di
una regione un importo superiore a quello spettante per effetto della ri-
partizione dei 3.000 miliardi disponibili sulla base delle certificazioni
acquisite, l’eccedenza è posta in detrazione in occasione del riparto del
fondo sanitario e contestualmente riassegnata a favore delle altre regioni
per le finalità del presente decreto.
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6. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 1 a 5, determi-
nati in lire 1.500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fi-
ni del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l’anno finanziario 1998, all’uopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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TABELLA A
(articolo 3, comma 4)

REGIONI Importi erogabili
in acconto

Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Valle d’Aosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –
Lombardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Provincia autonoma di Bolzano . . . . . . . . . . . . . . . . –
Provincia autonoma di Trento . . . . . . . . . . . . . . . . . . –
Veneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Friuli-Venezia Giulia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Liguria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Emilia Romagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Toscana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Umbria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Abruzzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Molise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Campania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Puglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Basilicata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Calabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Sardegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

TOTALE . . . 2.000

EMENDAMENTO

all’articolo 3 del decreto-legge

ApprovatoAl comma 3, secondo periodo, dopo le parole:«delle somme impe-
gnate» inserire le altre: «con specifico riferimento agli obiettivi della
programmazione sanitaria regionale conseguiti,».

3.1 LA COMMISSIONE

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

1. Nell’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 13 dicembre
1996, n. 630, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
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1997, n. 21, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Le disponibilità
derivanti dai mutui di cui al periodo precedente, assunti per la copertura
di disavanzi, sono erogati in proporzione ai disavanzi derivanti dalle
operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti al 31 dicembre 1994,
approvati dai direttori generali, verificati dal collegio dei revisori e certi-
ficati ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del presente decreto, consideran-
do le erogazioni disposte ai sensi del medesimo articolo 1; le predette
disponibilità sono erogate nella misura del 90 per cento e del 10 per
cento, rispettivamente, negli anni 1998 e 1999. Non si applica il dispo-
sto di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989,
n. 155.».

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono
autorizzate a contrarre, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, mutui o
prestiti con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limita-
zioni previste dalle vigenti disposizioni, per assicurare la copertura dei
disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale degli esercizi
1997 e 1998.

EMENDAMENTI

all’articolo 4 del decreto-legge

ApprovatoAl comma 2, sopprimere le parole:«e le province autonome di
Trento e di Bolzano».

4.1 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

V. nuovo testoDopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La regione Valle d’Aosta, la regione Friuli Venezia Giulia e
le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti dei rispettivi
Statuti e delle relative norme di attuazione e in coerenza con il sistema
di autofinanziamento del settore sanitario, perseguono con proprie nor-
me i risultati cui la presente legge è finalizzata».

4.2 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

RespintoDopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La regione Valle d’Aosta e le province autonome di Trento
e di Bolzano, nei limiti dei rispettivi Statuti e delle relative norme di at-
tuazione e in coerenza con il sistema di autofinanziamento del settore
sanitario, perseguono con proprie norme i risultati cui la presente legge
è finalizzata».

4.2 (Nuovo testo) PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 4

ApprovatoDopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per gli interventi di cui alla letterac) del comma 1 dell’articolo
50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la relativa autorizzazione di
spesa è incrementata di 135 miliardi per l’anno 2000 e di 200 miliardi
per l’anno 2001.

2. All’onere di cui al comma precedente si provvede mediante cor-
rispondente riduzione delle proiezioni dell’accantonamento iscritto, ai fi-
ni del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di conto capitale “Fondo speciale”, dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l’anno 1999, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Mi-
nistero della sanità».

4.0.1 COVIELLO

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

1. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere rivedono, in sede negoziale, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il corrispettivo dei contratti delle aziende stipulati anteriormente
al 31 dicembre 1997 per la fornitura di beni e servizi, quando tale corri-
spettivo è stato determinato, in tutto o in parte, con riferimento al costo
del denaro. Qualora il contraente non aderisca alla revisione è escluso
dalla possibilità di stipulare nuovi contratti o rinnovare quelli in essere
con la stessa azienda per i tre anni successivi alla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTI

all’articolo 5 del decreto-legge

RespintoSopprimere l’articolo.

5.1 TOMASSINI
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RespintoAl comma 1 sopprimere il secondo periodo.

5.2 TOMASSINI

RitiratoDopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fino all’emanazione delle norme previste dall’articolo 2,
lettere t) e u) della legge 30 novembre 1998, n. 419 con effetto dal 1o

gennaio 1998, i compensi fissati dalle regioni e province autonome in
attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 per i Direttori generali, ammini-
strativi, sanitari e sociali delle aziende del Servizio sanitario nazionale e
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico,
sono adeguati annualmente secondo i criteri previsti dall’articolo 24 del-
la legge 23 dicembre 1998, n. 448».

5.3 TOMASSINI

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub-
blicazione nellaGazzetta Ufficialedella Repubblica italiana e sarà pre-
sentato alle Camere per la conversione in legge.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Art. 1.

ApprovataSostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le regioni e le province autonome presentano al Ministero del-
la sanità, nei termini e con le modalità previste nel decreto ministeriale
di adozione del programma di cui al comma 1, i progetti per l’attivazio-
ne o la realizzazione delle strutture conformi alle indicazioni del pro-
gramma medesimo e tali da assicurare l’integrazione delle nuove struttu-
re e dell’assistenza domiciliare con le altre attività di assistenza sanitaria
erogate nell’ambito della regione o della provincia. A tali progetti deve
essere allegato un piano della regione o della provincia autonoma che
assicuri l’integrazione dell’attività delle strutture con le altre attività di
assistenza ai pazienti indicati nel comma 1, erogati nell’ambito della re-
gione e delle province autonome. Il contributo finanziario a carico del
bilancio dello Stato per la realizzazione del programma di cui al comma
1 non può superare l’importo di lire 155.895 milioni per l’anno 1998, di
lire 100.616 milioni per l’anno 1999 e di lire 53.532 milioni per l’anno
2000».

1. IL RELATORE
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Allegato B

Dichiarazione di voto finale della senatrice Daniele Galdi sul dise-
gno di legge n. 3724

Signor Presidente,

nell’annunciare il voto favorevole del mio gruppo, vorrei mettere in
evidenza i contenuti qualificanti della legge che stiamo per votare.

La legge è in attuazione del piano sanitario, un piano triennale che
– voglio ricordare – rappresenta una svolta nella programmazione e ne-
gli obiettivi sanitari per il nostro Paese. Dopo tanto tempo viene infatti
riproposta la prevenzione come obiettivo imprenscindibile per garantire
a tutti buona salute fisica e psichica. Un piano che vuole portare l’Italia
in Europa migliorando i propri servizi sanitari. La legge si inquadra in
tutto questo. La proposta della nascita degli «ospice» per assistere i ma-
lati terminali su tutto il territorio nazionale, è un elemento di grande no-
vità; è una rottura con la cultura finora dominante che non si preoccupa
della morte. Il tema dell’aiutare a morire con dignità e serenità i malati
terminali non era mai stato preso in considerazione se non in pochissimi
casi e quasi sempre per buona volontà di medici e operatori sanitari.
Oggi invece questo diventa legge. Il servizio sanitario comincia a dare
risposte a questo problema: cure palliative antidolore, interventi che
consentono di eliminare il dolore e poi quello privo di risvolti sanitari,
ma importantissimo, come quello di consentire ai parenti di essere vici-
no ai loro congiunti, nel momento della morte, in un luogo meno asetti-
co, rispetto l’ospedale: fatto questo di grande civiltà. Nascere e morire
nel miglior modo possibile, confortati dall’affetto dei propri cari, sono
problemi che una società evoluta deve garantire.

Occorre costruire queste strutture? lo credo che le Regioni ben sa-
pranno individuare strutture e spazi da riconvertire, magari utilizzando
padiglioni o aree sottoutilizzate, rendendole il più confortevoli possi-
bile.

La stessa assistenza domiciliare per pazienti in fase critica si modu-
la con gli altri due tipi di assistenza: gli ospedali e gli «ospice». L’assi-
stenza domiciliare si estende quindi ai malati terminali e non più solo
agli anziani e agli handicappati.

Informo i colleghi che non fanno parte della commissione Sanità,
che proprio oggi pomeriggio in sede deliberante verrà votata la legge
che riguarda l’abolizione del famoso e obsoleto mansionario per le pro-
fessioni infermieristiche, superato dai più moderni profili professionali.
Un tassello importante per rendere completa ed efficace l’assistenza
domiciliare.

La legge poi prevede l’avvio della tessera sanitaria che – ricordo a
tutti – era prevista all’inizio della riforma sanitaria, quindi venti anni fa,
e mai attuata. Dobbiamo pensarla non come uno strumento burocratico
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ma quale vettore di dati clinici utili alla prevenzione. Da non sottolinea-
re, poi, l’articolo che riguarda i finanziamenti alle Regioni per ricoprire
le maggiori occorrenze ’95-’97 dei fondo sanitario. Atto necessario per
il mantenimento dei servizi e delle attività sanitarie.

Per questi motivi il voto del mio gruppo è favorevole.

Sen. DANIELE GALDI
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Dichiarazione di voto finale del senatore Bruni sul disegno di legge
n. 3724

Signor presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, preannuncio
l’astensione al disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 di-
cembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi ur-
genti di attuazione del piano sanitario 2000.

Ho detto più volte che sulle norme dall’articolo 1 del decreto non
c’è vera necessita ed urgenza: da due anni erano depositati quattro dise-
gni di legge che portavano le firme dei vari gruppi politici, ma ci si è
ben guardati dall’iniziare, dico iniziare a discuterli, dopo averli messi
all’ordine del giorno.

Dall’intervento che il ministro ha svolto in quest’Aula stamattina,
mi rendo conto che, ripetendo più volte le stesse cose. qualche risultato
si ottiene.

Non si tratta soltanto di novità lessicali, che pure sono da accoglie-
re con favore, come l’uso che ora fa il ministro della parola «malati» al
posto di «pazienti», mi riferisco piuttosto all’impegno che il ministro ha
preso, per aderire alle nostre richieste, di realizzare «reparti ospedalieri
per la cura del dolore, per unità operative per il dolore», e per l’affer-
mazione di ritenere importanti tali realizzazioni, contenute nel piano sa-
nitario, e di voler accompagnare tale impegno «per affrontare il tema
generale del dolore, al quale sta lavorando una Commissione al Ministe-
ro, e la Commissione unica del farmaco ha istituito un gruppo
apposito».

I risultati ottenuti non si riflettono, però sul contenuto del provvedi-
mento, che rimane estremamente criticabile, ed è questo il motivo della
mia astensione.

Se l’urgenza è collegata all’esigenza di permettere l’utilizzazione
dei fondi per interventi nel settore sanitario, ed in particolare a favore
dei malati gravi, non si può immaginare di risolvere i loro gravi proble-
mi dando priorità a strutture non ospedaliere nelle quali si possa morire
dignitosamente.

Nè vale rifugiarsi dietro il limite costituito dalla circostanza che si
tratta di fondi in conto capitale, perchè rimane la possibilità di far af-
fluire tali finanziamenti anche a favore delle unità ospedaliere, trattando-
si sempre di interventi sulle strutture, e quindi in conto capitale. Il mini-
stro ha deciso altrimenti, vediamo se questa nostra discussione avrà il ri-
sultato di una rapida approvazione della legge, con i relativi finanzia-
menti in conto capitale e in conto corrente, per diffondere in tutto il ter-
ritorio le unità ospedaliere di terapia antalgica e cure palliative.

Le persone ammalate devono essere curate senza essere respinte
dagli ospedali e seguite anche a casa, quando è possibile.

Soltanto quando l’assistenza continuativa ospedaliera e domiciliare
è assicurata si può offrire anche l’hospice. Il ministro è invece partito da
questo, con il rischio di crearne un alibi per rimandare ancora le risposte
da anni.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 70 –

541a SEDUTA (antimerid.) 10 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

Rimane, inoltre, il rischio di un uso distorto deglihospice, che,
stante le attuali carenze dell’assistenza sanitaria, potrebbero servire per
far morire gli ammalati in luoghi isolati, non in ospedale sotto gli occhi
di tutti.

Si tratta di problemi di persone che sono alle prese con grandi sof-
ferenze, nelle quali sono coinvolti i loro familiari, io avevo salutato que-
sta iniziativa come lodevole perchè si stanziano centinaia di miliardi, ma
non possiamo ne sprecarli ne pensare con glihospicedi aver risolto il
problema delle gravi carenze nell’assistenza ad ammalati in condizioni
così gravi.

Non «è stato possibile neanche far aumentare i finanziamenti e al
riguardo faccio rinvio a quanto detto nella dichiarazione di voto e negli
altri interventi.

Sono costretto ad astenermi perchè in questo momento ci sono per-
sone che stanno morendo tra gravi sofferenze, e chissà quante altre mor-
ranno in attesa che si affronti veramente il complesso degli interventi
necessari.

Da cattolico mi ribello a questa situazione, anche perchè induce
tanti a chiedersi se non sia meglio ricorrere all’eutanasia, ma con spirito
cattolico dobbiamo rispettare la vita e fare in modo che, grazie anche al
progresso scientifico, l’eutanasia diventi un falso problema e tutti abbia-
no diritto ad essere accompagnati verso la morte in maniera dignitosa.

Per l’ennesima volta il ministro Bindi non ha voluto accogliere le
proposte di odificare le sue scelte.

Non ho perso io e gli altri senatori che hanno contestato questo
aborto di legge, ma gli sconfitti sono i malati, coloro che vivono nella
totale sofferenza e che da anni chiedono leggi adeguate ai loro gravi
problemi causati dalla malattia, e cioè in primo luogo la lotta al dolore,
a tutti quei sintomi che colpiscono queste persone affette da patologie
inguaribili a rapida evoluzione in fase avanzata e terminale.

Sen. BRUNI
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Dichiarazione di voto finale del senatore Zilio sul disegno di legge
n. 3724

Le finalità del decreto-legge del quale è proposta la conversione
sono state sostanzialmente riconosciute nella loro effettiva validità da
parte di tutti i gruppi politici durante l’approfondito esame svolto in cin-
que intense sedute della XII Commissione sanità e nella discussione ge-
nerale in aula.

Il decreto legge infatti destina risorse finanziarie disponibili per la
realizzazione di importanti obiettivi posti dal Piano sanitario nazionale
1998-2000.

E proprio l’esigenza di conseguire al più presto tali obiettivi e
quindi di avere a disposizione risorse finanziarie immediatamente dispo-
nibili ha determinato l’adozione di un provvedimento d’urgenza.

E d’urgenza si può parlare anche, anzi soprattutto, a proposito della
esigenza sempre più ampiamente avvertita di realizzare strutture innova-
tive, che liberino il Sistema sanitario nazionale dai limiti del governo e
del miglioramento dell’esistente per un effettivo processo di moderniz-
zazione dei servizi a disposizione del cittadino al fine di renderli ade-
guati alle mutate esigenze che emergono dalla realtà sociale del nostro
Paese.

Tanto più urgente si rivela questa risposta da parte del servizio sa-
nitario sociale, quando essa è richiesta dal cittadino che si trova in con-
dizione di estrema debolezza e quindi di più acuto bisogno di aiuto e di
assistenza.

Quelle condizioni che sono individuate nell’obiettivo IV del Piano
sanitario nazionale: «rafforzare la tutela dei più deboli« che vengono ri-
conosciuti in «tutti coloro che, trovandosi in condizioni di bisogno, vi-
vono situazioni di particolare svantaggio e sono costretti a forme di di-
pendenza assistenziale».

Lo stesso obiettivo IV richiama l’esigenza di prestare «particolare
attenzione alle persone nella fase terminale della vita».

«Le persone affette da patologie evolutive irreversibili per le
quali non esistono trattamenti risolutivi, necessitano di un’assistenza fi-
nalizzata al controllo del dolore, alla prevenzione e cura delle infezioni,
al trattamento fisioterapico e al supporto psicosociale.

Oltre al paziente, l’attenzione deve essere dedicata ai familiari, pri-
ma e dopo il decesso del malato.

In questi casi, una assistenza di buona qualità deve offrire la possi-
bilità di trascorrere l’ultima parte della vita in famiglia o, quando questo
non è possibile, in strutture di ricovero adeguate alla natura dei
problemi».

Per questi fini il Piano sanitario nazionale indica la realizzazione di
strutture residenziali idonee, il potenziamento dell’assistenza medica, in-
fermieristica e farmaceutica a domicilio, il potenziamento degli interven-
ti di terapia palliativa e antalgica e, infine ma non ultimo nella scala
delle priorità, il sostegno psicosociale al malato e ai suoi familiari.
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Non minore importanza viene riconosciuta alla promozione e al
coordinamento del volontariato di assistenza ai malati terminali. Ma lo
Stato, pur riconoscendo l’alto valore umano e sociale del volontariato,
che va certamente promosso e sostenuto non può addossare a questo
una responsabilità che rimane tutta sua.

Ora gli interventi disposti dal decreto-legge in conversione vanno
precisamente nella direzione degli obiettivi indicati dal Piano sanitario
nazionale.

Le risorse messe a disposizione con l’articolo 1 appaiono idonee a
finanziare la realizzazione in ogni regione di una o più strutture (l’esten-
sione di quel più viene da un emendamento della Commissione) per
l’assistenza palliativa e di supporto ai malati terminali al fine di assicu-
rare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.

La Commissione molto opportunamente ha posto attenzione e che
le strutture in questione siano «ubicate nel territorio in modo da consen-
tire un’agevolazione accessibilità da parte dei pazienti e delle loro fami-
glie». È un’iniziativa che risponde ad un dovere nei confronti dei citta-
dini più deboli ai quali si deve far sentire che non sono lasciati soli nel-
la loro tremenda malattia, ma che attorno a loro lo stato metteva in atto
un circuito di assistenza e di solidarietà non come una oblazione ma co-
me risposta concreta al loro diritto alla salute.

Non meno opportuno si evidenzia un altro degli emendamenti in-
trodotti dalla Commissione che indica come prioritari per le strutture in
questione l’adeguamento e la riconversione di strutture sanitarie inutiliz-
zate o resesi disponibili a seguito della ristrutturazione della rete
ospedaliera.

Più complessa si presenta forse la realizzazione dlel’assistenza do-
miciliare anche per i comprensibili interrogativi circa la effettiva con-
gruità dello stanziamento previsto in 150 miliardi. Eppure quella dell’as-
sistenza domiciliare appare la forma di assistenza da privilegiare, soprat-
tutto per assicurare la serenità del malato e dei suoi familiari quando le
condizioni dell’uno e degli altri rendono possibile che essi lo accompa-
gnino con il loro affetto e le loro premuorose sollecitudini nell’ultima
fase della sua vita.

Può essere condivisibile l’affermazione di chi sostiene l’opportunità
di affrontare il problema dell’assistenza ai malati terminali con una leg-
ge organica. Ma tutti conosciamo i tempi dell’iter parlamentare (ne ab-
biamo esempio ogni momento: la legge per le attività produttive è solo
il più recente, la legge sui trapianti che torna in Senato ne è un
altro).

Ma intanto i malati terminali non possono aspettare nella solitudine
o in precarie condizioni di assistenza. Proprio quell’aggettivo tremendo
che li definisce «terminali», dà la misura dell’urgenza di interventi intesi
ad alleviare le loro sofferenze e a consentire loro di concludere la loro
esistenza terrena, per quanto più possibile, in condizioni di serenità.

L’aver accentuato l’attenzione su questa sfortunata categoria di no-
stri concittadini e fratelli, e l’aver predisposto interventi e risorse per far
fronte al loro dramma, costituisce per il Governo, e segnatamente per il
Ministro della Sanità, una risposta ricca dì sensibilità umana e sociale,
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la cui pregnanza non è stata messa in dubbio da nessuno, nè obiettiva-
mente poteva esserlo.

Quanto agli altri temi significativi affrontati dal decreto legge va
sottolineata, in particolare, l’importanza dell’articolo 2 inteso a consenti-
re attraverso la previsione di adeguate risorse finanziarie, la realizzazio-
ne in tutto Paese di una tessera sanitaria informatizzata, in coerenza con
un impegno assunto già nella Finanziaria 1998 e con l’obiettivo di porre
l’Italia in condizioni paritarie a quelle dei più avanzati paesi europei nei
quali già sono presenti e funzionanti oltre 100 milioni di tessere
sanitarie.

Una innovazione questa che non va intesa come un mero intervento
di contenuto tecnologico ma che al contrario potrà dimostrare tutta la
propria valenza sostanziale in ogni occasione in cui il cittadino dovrà ri-
correre, specie se d’urgenza, alle prestazione del Servizio Sanitario Na-
zionale. Basti pensare alla possibilità di superare tutte le riserve di carat-
tere tecnico – organizzativo, ma anche, etico in ordine alla espressione
di volontà o meno circa il prelievo di organi a scopo di trapianto tera-
peutico, secondo quanto previsto nel teso approvato lo scorso anno dal
Senato e in questi giorni licenziato dalla Camera dei deputati. Molto op-
portunamente un emendamento proposto dalla 12 Commissione e appro-
vato dall’aula 3 che accoglie anche analoghe intenzioni espresse dall’op-
posizione, ha abbreviato da tre anni a poco più di un anno la prevista
fase di sperimentazione, in modo che sia consentita in tempi più brevi la
realizzazione della tessera sanitaria su tutto il terrritorio nazionale.

Non mi soffermerò molto sugli articoli che sono intesi ad aiutare le
regioni a ripianare il debito contratto negli anni 1995-1997. Voglio solo
esprimere consenso con le opinioni espresse dal relatore e da altri inter-
venti circa l’opportunità di evitare erogazioni a. pioggia, ma di rappor-
tarle agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale conseguiti.

Perchè è vero – come ha rilevato il collega De Anna – che ci sono
regioni con alte situazioni debitorie alle quali corrisponde per altro l’ec-
cellenza delle strutture e dei servizi prestati; ma è anche vero che ci so-
no regioni con situazioni debitorie magari maggiori alle quali però non
corrispondono i risultati raggiunti. Questo emendamento della commis-
sione corrisponde ad uno degli obiettivi del Piano sanitario Nazionale
che vincola il finanziamento delle Regioni a «risultati (intermedi e fina-
li) misurabili e verificabili».

In conclusione, siamo chiamati a convertire in legge un decreto che
non è una enunciazione di soli principi o di impegni preannunciati senza
punti di riferimento concreti, bensì una i legge che mette in atto azioni
operative intese alla realizzazione di obiettivi precisi e definiti sostenen-
dole con finanziamenti quantificati e concretamente possibili.

Per questo esprimo, a nome del gruppo del Partito Popolare Italia-
no il voto convintamente favorevole ad una legge che soprattutto mira a
riaccendere speranze di una migliore qualità della vita anche in chi è
costretto ad assistere al suo progressivo e inesorabile spegnimento e a
sopportarne il peso nel dolore fisico e psicologico.

Sen. ZILIO
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Comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa,
trasmissione di ordinanze

Con due distinte lettere, entrambe in data 8 febbraio 1999, il Presi-
dente del Comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 1989,
n. 219, e dell’articolo 11, comma 1, del regolamento parlamentare per i
procedimenti d’accusa, copia delle due ordinanze con le quali il Comita-
to stesso ha deliberato, nella seduta del 3 febbraio 1999, l’archiviazione
degli atti dei procedimenti concernenti il presidente della Repubblica
Oscar Luigi Scalfaro, n. 5/XII (relativo ad una denuncia sporta dall’ex
senatore Tommaso Mitrotti) e n. 6/XII (relativo ad una denuncia sporta
dal signor Diego Esposito).

Poichè analoga comunicazione viene resa in data odierna alla Ca-
mera dei deputati, decorre da domani giovedì 11 febbraio 1999 il termi-
ne di 10 giorni, previsto dall’articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno
1989, n. 219, e dall’articolo 11, comma 2, del regolamento parlamentare
per i procedimenti d’accusa, per la sottoscrizione di eventuali richieste
di presentazione al Parlamento in seduta comune della relazione del Co-
mitato in ordine alle denunce sopra indicate.

Le richieste potranno essere presentate e sottoscritte nei giorni 11,
12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 e 24 febbraio 1999, dalle ore 9,30 alle ore
13 e dalle ore 17 alle ore 19,30 presso l’Ufficio del Vice Segretario ge-
nerale, sito al secondo piano di Palazzo Madama (Servizio di Segre-
teria).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 9 febbraio 1999, è stato presentato il seguente disegno di
legge d’iniziativa dei senatori:

FASSONE, DE GUIDI, PARDINI, FIGURELLI, DE ZULUETA, MIGNONE, DE

MARTINO Guido, BONFIETTI, TAPPARO e OCCHIPINTI. – «Disciplina delle
incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto
la responsabilità di altra persona» (3793).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 10a Commissione permanente(Industria, commercio, tu-
rismo):

MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. – «Costituzione di Econucleare – So-
cietà per azioni, per la gestione industriale della disattivazione degli im-
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pianti nucleari in Italia ed all’estero» (3595), previ pareri della 1a, della
3a, della 5a, della 6a e e della 13a Commissione.

Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 12a Commissione permanente (Igiene e sa-
nità) ha approvato il disegno di legge: «Disposizioni per il Fondo nazio-
nale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei
Servizi per le tossicodipendenze» (3543)(Approvato dalla Camera dei
deputati).

Disegni di legge, rimessione all’Assemblea

A norma dell’articolo 35, comma 2, del Regolamento, il disegno di
legge: «Partecipazione italiana all’Esposizione universale di Hannover
2000» (3547), già assegnato in sede deliberante alla 3a Commissione
permanente (Affari esteri, emigrazione), è stato rimesso alla discussione
e alla votazione dell’Assemblea.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro della funzione pubblica, con lettera in data 8 febbraio
1999, ha inviato, ai sensi dell’articolo 20, allegato 1, n. 40, della legge
15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema
di Regolamento per la semplificazione del procedimento per l’assegna-
zione del contributo alla Lega italiana contro i tumori e al Centro inter-
nazionale di ricerche per il cancro a Lione (n. 400).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Re-
golamento, tale richiesta è stata deferita alla 12a Commissione perma-
nente (Igiene e sanità), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 12
marzo 1999.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dell’ambiente ha inviato, ai sensi dell’articolo 1 della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla
proposta di nomina del professor Matteo Fusilli a presidente dell’Ente
parco nazionale del Gargano (n. 89).

Ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata
deferita alla 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni
ambientali).
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Governo, trasmissione di documenti

Il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche – istituito
ai sensi dell’articolo 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 – ha trasmes-
so, con lettera in data 29 gennaio 1999, ai sensi dell’articolo 22, comma
3, letterag), della citata legge, la relazione sullo stato dei servizi idrici
in Italia per l’anno 1998 (Doc. CXII, n. 3).

Detto documento sarà inviato alla 13a Commissione permanente.

Il Ministro per le politiche agricole, con lettera in data 5 febbraio
1999, ha trasmesso la relazione in merito agli accertamenti in materia di
produzione lattiera, consegnata dalla Commissione di garanzia quote lat-
te, istituita con decreto ministeriale n. 30589/1060 del 30 gennaio 1998,
ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto-legge 1o dicembre 1997, n. 411,
introdotto dalla legge di conversione 27 gennaio 1998, n. 5.

Detta documentazione è stata inviata alla 9a Commissione perma-
nente nonché alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso, con lettera in
data 25 gennaio 1999, il testo di quattordici risoluzioni e di una
raccomandazione:

«risoluzione sulla trasparenza nell’Unione europea» (Doc. XII,
n. 327);

«risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo
sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione concer-
nente la posizione che la Comunità dovrà assumere in seno al Consiglio
di associazione istituito dall’accordo europeo tra le Comunità europee e
i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall’altra,
firmato il [...], riguardo all’adozione delle norme di attuazione dell’arti-
colo 64, paragrafo 1, punti (i) e (ii) e paragrafo 2 dell’accordo europeo»
(Doc. XII, n. 328);

«risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo
sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa
alla posizione che la Comunità dovrà assumere in seno al Consiglio di
associazione istituito dall’accordo europeo tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall’altra,
firmato il [...], riguardo all’adozione delle norme di attuazione dell’arti-
colo 64, paragrafo 1, punti (i) e (ii) e paragrafo 2 dell’accordo europeo»
(Doc. XII, n. 329);

«risoluzione legislativa con il parere del Parlamento europeo sul-
la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla
posizione che la Comunità dovrà assumere in seno al Consiglio di asso-
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ciazione istituito dall’accordo europeo tra le Comunità europee e i loro
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall’altra, firma-
to il [...], riguardo all’adozione delle norme di attuazione dell’articolo
63, paragrafo 1, punti (i) e (ii) e paragrafo 2 dell’accordo europeo»
(Doc. XII, n. 330);

«risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo
sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione riguardo
alla posizione che la Comunità deve prendere in seno al Consiglio di as-
sociazione istituito dall’accordo europeo tra le Comunità europee e i lo-
ro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, firmato a Bru-
xelles il 1o febbraio 1993, sull’adozione dell’articolo 64, paragrafo 1,
punti (i) e (ii) e paragrafo 2 dell’accordo europeo e dell’articolo 9, para-
grafo 1, punti (1) e (2), e paragrafo 2 del protocollo 2 dell’accordo eu-
ropeo relativo ai prodotti CECA, allegati all’accordo europeo» (Doc.
XII, n. 331);

risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
dell’accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea,
dall’altra» (Doc. XII, n. 332);

«sulle implicazioni istituzionali dell’approvazione da parte del
Parlamento europeo della designazione del Presidente della Commissio-
ne e sull’indipendenza dei membri del Collegio» (Doc. XII, n. 333);

«sul Libro verde della Commissione sui porti e sulle infrastruttu-
re marittime» (Doc. XII, n. 334);

«sul traffico illegale di neonati provenienti dal Guatemala» (Doc.
XII, n. 335);

«sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parla-
mento europeo e al Comitato economico e sociale sul seguito dato al
Libro verde sulla comunicazione commerciale nel mercato interno»
(Doc. XII, n. 336);

«sui servizi postali europei» (Doc. XII, n. 337);

«sui progressi compiuti nel 1998 nell’attuazione della coopera-
zione nei settori della giustizia e degli affari interni conformemente al
titolo VI del trattato dell’Unione europea» (Doc. XII, n. 338);

«raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sul pro-
gramma di lavoro nell’ambito della cooperazione Schengen fino al giu-
gno 1999» (Doc. XII, n. 339);

«risoluzione sulle norme comunitarie applicabili alle imprese eu-
ropee che operano nei PSV: verso un codice di condotta europeo» (Doc.
XII, n. 340);



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 78 –

541a SEDUTA (antimerid.) 10 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

«sulle nuove opportunità per l’Unione europea nel settore
dell’esportazione di tecnologie per l’impiego delle energie rinnovabili»
(Doc. XII, n. 341).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni
permanenti.

AVVISO DI RETTIFICA

Nel Resoconto sommario e stenografico della 540a seduta, di martedì 9 febbraio
1999,Allegato B,a pagina 48, sotto il titolo: «Governo, richieste di parere su docu-
menti», in riferimento alla richiesta di parere parlamentare n. 398, dopo le parole: «en-
tro il 21 marzo 1999.» aggiungere le seguenti: «La Giunta per gli affari delle Comu-
nità europee – ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento – potrà formulare
le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinchè questa pos-
sa esprimere il proprio parere entro il termine assegnato.».

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BALDINI. – Al Ministro della pubblica istruzione. –(Già
3-01848)

(4-14009)

TERRACINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro delle comunicazioni. –(Già 3-01952)

(4-14010)

CADDEO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. –Premesso:

che il trattato di Schengen ha regolato la circolazione dei cittadi-
ni all’interno dell’Unione Europea ed ha previsto i «varchi di frontiera»
attraverso i quali è possibile transitare liberamente;

che in Sardegna sono stati istituiti i «varchi di frontiera» di Ca-
gliari, Carbonia, Alghero, Palau, Olbia, Porto Cervo, Tortolí ed
Arbatax;

che risulta escluso quello di Oristano sebbene questo capoluogo
di provincia abbia un porto dove transitano 350 navi all’anno e dove



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 79 –

541a SEDUTA (antimerid.) 10 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

prossimamente si prevede l’approdo di una nave passeggeri proveniente
da Nizza e diretta a Tunisi, ciò che è visto come una occasione impor-
tante di promozione dei traffici e del turismo;

che il porto di Oristano è interessato da un incoraggiante flusso
di traffici commerciali provenienti dal Nord-Africa, dal Medio Oriente e
dall’Estremo Oriente;

che la mancata istituzione del «varco di frontiera» con la conse-
guente difficoltà ad accogliere il personale navigante ha creato una si-
tuazione che appare anomala e penalizzante per lo sviluppo economico
di un territorio già in difficoltà;

che la causa di tutto sarebbe l’insufficiente dotazione del perso-
nale necessario per far funzionare il varco di frontiera da parte dei com-
petenti uffici di polizia,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per atti-
vare il «varco di frontiera» presso il porto di Oristano dotandolo del
personale di polizia necessario.

(4-14011)

GUERZONI. – Al Ministro della difesa. –Premesso:
che con riferimento al decreto legislativo n. 504 del 1997, che

interviene in materia di rinvii, ritardi e dispense relativi al servizio di le-
va, alimenta proteste di associazioni ed interessati il fatto che dai bene-
ficiari di dispensa previsti dall’articolo 7 siano esclusi gli orfani e i figli
di grandi invalidi sul lavoro e per servizio con percentuale a partire dal
75 per cento, invece inclusi nella normativa ora modificata;

che si tratta di giovani inseriti in nuclei familiari in genere in
difficoltà materiali e psicologiche nei quali tra l’altro è sempre incom-
bente il rischio di ulteriori disagi provocati da aggravamenti che non
possono essere esclusi;

per questi motivi, oltre che per considerazioni di ordine morale e
di alto senso civile,

si chiede di sapere:
per quale ragione siano stati esclusi dai beneficiari di dispense

previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1997 gli organi
e i figli dei grandi invalidi del lavoro e per servizio;

quali provvedimenti normativi si intenda adottare con urgenza
per ristabilire in materia la precedente normativa.

(4-14012)

MANZI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI. – Al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.– Premesso:

che i lavoratori metalmeccanici non ritengono opportuno in que-
sto momento richiedere l’intervento del Governo nella vertenza in
corso;

che è tuttavia evidente che essi confidano in un atteggiamento
non neutrale, che non può ignorare il prezzo pagato dai lavoratori con la
firma del protocollo del 23 luglio 1993, che vede ancora oggi i salari
dei lavoratori italiani tra i più bassi d’Europa;
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che se il 18 febbraio prossimo i metalmeccanici sciopereranno
non sarà per ottenere un contratto qualsiasi; quel contratto dovrà dare un
segnale contro ogni disegno di libertà di licenziamento, sulla sorte della
rappresentanza sindacale, sul diritto di considerare il lavoro una presta-
zione non gratuita, e non sarà un contratto qualsiasi perchè presto in tut-
ta Europa si dovrà decidere quale margine di autonomia abbiano i pro-
fitti industriali, se debbano andare tutti alle casse aziendali o essere ridi-
stribuiti in qualche modo anche tra chi li produce;

che un discorso del genere non riguarda unicamente i lavoratori
metalmeccanici e nemmeno solo chi ha un impiego stabile, ma riguarda
anche il disoccupato o colui che ha trovato un lavoro precario e ispirerà
gli accordi di altre categorie,

proprio partendo dal significato di questa lotta contrattuale gli in-
terroganti chiedono di conoscere:

il parere del Ministro in indirizzo su certe dichiarazioni come
quella rilasciata dal segretario della FIOM, Claudio Sabattini: «La con-
troparte oscilla tra l’ipotesi di un contratto svuotato di contenuto e quel-
la di non fare alcun contratto, un atteggiamento aiutato da chi pensa che
il contratto nazionale non serva più»;

se sia vero che con la sua recente dichiarazione il ministro
Ciampi ha ricordato che il modello americano in Europa non è accetta-
bile perché privo della socialità propria del modello europeo.

Si pone in evidenza che sorgono nei sindacati e nei lavoratori forti
preoccupazioni dinanzi all’atteggiamento di chiusura della parte padro-
nale, ricordando altri periodi cruciali della storia italiana, come alla fine
degli anni Sessanta in corrispondenza della meccanizzazione spinta e
della concorrenza con gli Stati europei, oppure ancora all’inizio degli
anni ’80, con l’ingresso nel serpente monetario e adesso con l’avvento
dell’Euro e soprattutto la globalizzazione.

Si chiede quindi di sapere se siano fondate queste preoccupazioni
e, qualora lo siano, se il Ministro in indirizzo non ritenga che questo
nuovo obiettivo della Confindustria rischi di stravolgere e condizionare
tutto e porre l’intera società sotto l’impero assoluto dell’impresa. Non si
può negare che oggi la Federmeccanica e la Confindustria stiano ogget-
tivamente cercando di stravolgere la natura del contratto; per le aziende
come il Ministro sa benissimo, la condizione fondamentale sembra esse-
re la completa flessibilità di orari, salari e diritti. Gli interroganti non
credono che si possa sostenere che la flessibilità consentirebbe l’aumen-
to di posti di lavoro; il segretario della FIOM piemontese Cremaschi su
tale argomento ha risposto in questo modo: «Non è così da nessuna par-
te. Più cresce la flessibilità, più diminuisce l’occupazione assoluta; si se-
gnala che nell’ultimo anno in Piemonte il 65 per cento delle nuove as-
sunzioni sono state tutte fatte con contratti «atipici»; si ritiene che non
si possa chiedere ai lavoratori di abbassare il livello dei diritti; si apri-
rebbe una concorrenza al ribasso cui non c’è fine. Il punto cui si è giun-
ti nella lotta per il contratto dei metalmeccanici è troppo delicato e im-
portante, per cui si chiede di conoscere quale sia l’orientamento del Mi-
nistro in indirizzo.

(4-14013)
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PREIONI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.– Premesso:

che l’articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, re-
cante il testo unico delle norme di pubblica sicurezza, identificava come
soggetti all’obbligo di munirsi di licenza del questore per esercitare la
propria attività «i fabbricanti, ... i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di
pietre preziose...»;

che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Confe-
rimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n.59» (cosiddetta «legge Bassanini»), ha stabilito all’articolo 16, comma
1, che «all’articolo 127, comma primo, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole «i ce-
sellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti indu-
strie o arti affini», con la conseguenza che, dal 6 maggio 1998, le sud-
dette categorie di «cesellatori, orafi, incastratori di pietre preziose ed
esercenti industrie o arti affini» non sono più tenute al possesso della
licenza;

che le questure non stanno tenendo conto della norma di sop-
pressione della licenza e continuano ad imporre alle categorie sopra in-
dicate (orafi, cesellatori, incastratori) l’obbligo di munirsi di licenza, con
relativo pagamento della tassa di concessione governativa;

che le questure stanno inoltre chiedendo alle imprese del settore
orafo titolari del marchio di identificazione il versamento integrativo
della tassa di concessione governativa dovuta per il rinnovo della licen-
za, nella misura corrispondente a quella dovuta dai «fabbricanti» (pari a
lire 600.000), in attuazione di quanto previsto nella nota di codesto Mi-
nistero del 20 dicembre 1997, protocollo n. 559/C-27626-12020 (4);

che il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
con nota del 16 settembre 1998, protocollo n. 721871, rispondendo ad
un quesito posto dall’Associazione artigiani orafi, argentieri, orologiai
ed affini relativamente alla configurazione giuridica degli orafi artigiani,
ha precisato che «rientrano nella categoria di “orafo” le imprese artigia-
ne di oreficeria iscritte all’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo
5 della legge n. 443 del 1985, che, oltre a svolgere riparazioni, rifaci-
menti e modifiche su oggetti preziosi, svolgono attività di produzione di
oggetti in metallo prezioso ad esclusione di lavorazioni in serie del tutto
automatizzate»; ha altresì chiarito espressamente che «il possesso del
marchio di identificazione non produce automaticamente la qualifica di
fabbricante in senso giuridico»,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia consapevole che da quanto descrit-

to deriva innanzitutto che l’orafo, come sopra definito, anche se in pos-
sesso del marchio di identificazione, non assume la figura giuridica di
fabbricante, semprechè non esegua lavorazioni completamente automa-
tizzate;

se sia altresì consapevole che dal 6 maggio 1998 la figura giuri-
dica dell’orafo, per lo svolgimento dell’attività, anche di produzione,
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non richiede più il possesso della licenza nè del suo rinnovo con il pa-
gamento della tassa di concessione governativa di lire 120.000;

se non ritenga doveroso modificare la citata nota del 20 dicem-
bre 1997, protocollo n. 559/C, affinchè le strutture che dipendono dal
Dicastero dell’interno procedano nell’applicazione della normativa alla
luce dei chiarimenti forniti dal Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e dei nuovi provvedimenti legislativi.

(4-14014)

TONIOLLI. – Al Ministro della pubblica istruzione. –Premesso:
che in base alla singolare ed eterodossa interpretazione del de-

creto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 da parte del co-
mune di Padova e della provincia di Padova si compromette seriamente
la sopravvivenza delle scuole speciali per sordomuti;

che è inconfutabile la specificità della funzione didattica e cultu-
rale delle scuole per sordomuti in relazione alla loro pluriennale espe-
rienza e alla manifestazione di serietà, impegno e dedizione da parte dei
suoi docenti;

che una integrazione con la scuola ordinaria provocherebbe il ve-
nire meno del fondamentale diritto del cittadino affetto da sordità ad
avere un insegnamento mirato ed efficace nel risultato, come garantito
dalla legge costituzionale ed ordinaria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda chiarire
agli enti locali interessati l’autentica interpretazione del richiamato de-
creto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 che non può certo
contraddire i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione del nostro
paese.

(4-14015)

SELLA DI MONTELUCE. – Al Ministro delle comunicazioni.–
Premesso:

che in questi giorni la società Telecom Italia Mobile (TIM) sta
attuando un intervento in località Roncaccio di Grignasco (Novara) per
la costruzione di una stazione radio di base alta 24 metri;

che la realizzazione della struttura viene effettuata su un fondo
privato;

che al momento sono già stati realizzati lo spianamento dell’area
interessata ed il basamento dei tralicci;

che la notizia di inizio dei lavori è stata appresa con sgomento
da parte dei residenti vicini alla zona del futuro ripetitore e da parte di
Legambiente, entrambi preoccupati per i problemi che possono essere
connessi a campi magnetici e irradianza degli impianti a bassa
frequenza;

che oltre ai tralicci verrà costruito un edificio che sorgerà accan-
to ad un ex convento definito di rilevante valore storico e architettonico
e vincolato dalla soprintendenza ai beni culturali: per questo motivo si è
sollecitato l’intervento dei settori di tutela ambientale e storico-artistica;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 83 –

541a SEDUTA (antimerid.) 10 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

che l’antenna alta 24 metri non è invisibile e per questo cresce il
disappunto degli interessati per la mancata preventiva informazione sul
progetto;

che il comune (ente erogante la concessione edilizia) non ha po-
tuto valutare tecnicamente il progetto in quanto la struttura sarà realizza-
ta su un fondo privato da una società privata che ha raggiunto l’accordo
con il proprietario;

che il comune per maggior sicurezza ha chiesto alla TIM uno
studio per l’impatto ambientale, affinchè i lavori non stravolgessero
l’ambiente del Roncaccio;

che è stato fatto uno studio «virtuale» con il computer che ha vi-
sto collocato il traliccio completo e la struttura che dovrebbe fuoriuscire
di 3 o 4 metri dal livello della vegetazione;

che per il problema dei campi magnetici e delle emissioni irra-
dianti è stata inviata la pratica del progetto al settore prevenzione e sa-
nità pubblica della regione basandosi su precisi parametri di legge e for-
se il suo parere sarà vincolante (qualora l’impianto non fosse ritenuto si-
curo i lavori sarebbero immediatamente sospesi perchè la concessione
edilizia è condizionata proprio al parere regionale);

che lo scrivente nel 1998 si è occupato della grave ed insuffi-
ciente ricezione telefonica cellulare in Valsesia sottoponendo il proble-
ma sia al Ministero competente che alla stessa TIM;

che per questo motivo la TIM rispose ad una lettera dello scri-
vente il 18 marzo 1998 confemando che entro il 1998 sarebbero state
attivate le stazioni radiobase nelle località di Grignasco, Quarona, Varal-
lo, Vocca, Scopa, Scopello, Piode e Mollia;

che nella stessa lettera veniva testualmente scritto dalla TIM:
«Per tutte le stazioni è stato avviato l’iter autorizzativo a seguito del
quale si procederà alla realizzazione degli impianti»,

l’interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno valutare che per la realizzazione de-

gli impianti siano state effettivamente seguite ed ultimate tutte le proce-
dure autorizzative e se non si ritenga altresì opportuno valutare il moti-
vo per il quale sia la popolazione di Grignasco sia il settore prevenzione
e sanità pubblica sia il settore di tutela storico-artistica non siano stati
interpellati prima dell’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto;

se la località scelta dalla TIM per la costruzione della radiobase
e del traliccio sia sufficiente a coprire tutta la ricezione mobile della
Valsesia o se, per ottenere il servizio, occorrano altri tralicci disseminati
nella zona tanto da deturpare tutto il paesaggio valsesiano.

(4-14016)

SELLA DI MONTELUCE. – Al Ministro dei trasporti e della na-
vigazione. –Premesso:

che il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 248, ha istituito la
provincia di Biella;

che ad oggi in tale provincia l’ufficio provinciale della motoriz-
zazione civile non è ancora operativo;
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che le operazioni relative ad autovetture immatricolate nella pro-
vincia di Biella devono essere ancora effettuate presso l’ufficio della
motorizzazione civile di Vercelli;

che per svolgere pratiche automobilistiche che li riguardano i
biellesi oggi sono costretti a disagi, dovendosi recare presso l’ufficio
della motorizzazione civile di Vercelli, sostenendo un ulteriore sposta-
mento di 84 chilometri, con i relativi oneri,

l’interrogante chiede di sapere:
per quale motivo non sia stato creato un ufficio provinciale della

motorizzazione civile a Biella;
se il Ministro dei trasporti intenda procedere all’istituzione di un

ufficio provinciale della motorizzazione civile a Biella e con quali
tempi.

(4-14017)

SELLA DI MONTELUCE. – Al Ministro dei trasporti e della na-
vigazione. –Premesso:

che per effetto della nuova normativa emanata dal Ministro dei
trasporti le targhe automobilistiche riportano oggi anche l’indicazione
della sigla della provincia nella quale la vettura è stata immatricolata;

che in Piemonte le nuove targhe con l’indicazione delle varie si-
gle di provincia sono disponibili da circa una settimana;

che non sono tuttavia disponibili i bollini adesivi indicanti la si-
gla della provincia di Biella;

che la motorizzazione civile di Vercelli non è a conoscenza delle
cause di tale disguido,

l’interogante chiede di sapere:
se il Ministero dei trasporti si sia attivato tempestivamente per

predisporre ed inviare alla motorizzazione civile di Vercelli i bollini
adesivi indicanti la sigla della provincia di Biella;

se il Ministro dei trasporti non ritenga quanto mai opportuno sol-
lecitare urgentemente l’invio alla motorizzazione civile di Vercelli dei
materiali adesivi necessari per indicare la sigla della provincia di Biella
sulle targhe delle vetture di nuova immatricolazione.

(4-14018)

VERALDI. – Al Ministro dei lavori pubblici. –Premesso:
che la strada statale n. 18 Tirrenica Reggio Calabria-Salerno è

quotidianamente percorsa da migliaia di autoveicoli;
che essa rappresenta una valida alternativa all’autostrada Saler-

no-Reggio Calabria;
che i territori da essa attraversati – con i loro splendidi panorami

– presentano enormi potenzialità dal punto di vista turistico;
che in molti punti, ed in particolare in quello che attraversa la

località «Tonnara», tra Falerna (Catanzaro) e Amantea (Cosenza), la se-
de stradale presenta vere e proprie voragini, provocate dalle precipita-
zioni atmosferiche e dalla cattiva manutenzione;

che diversi tratti sono ormai assediati dallo sviluppo edilizio dei
centri costieri,
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si chiede di sapere:
quali interventi immediati s’intenda adottare per il ripristino del

manto stradale danneggiato, specie nel tratto della «Tonnara»;
quali provvedimenti siano previsti per la realizzazione di varianti

al tracciato e di nuovi svincoli in prossimità dei centri abitati.
(4-14019)

VERALDI. – Al Ministro dei lavori pubblici. –Premesso:
che il 13 marzo 1996 è stato siglato un accordo di programma

tra l’amministrazione comunale di Catanzaro, la regione Calabria e
l’ANAS; esso prevede, tra l’altro, la realizzazione della sede regionale
dell’ANAS, previa urbanizzazione generale dell’area già individuata nel-
la valle del «Corace», ed è stato sottoscritto, per delega dell’amministra-
zione dell’ANAS, dal capo compartimento dell’epoca, ingegner Italo De
Rosa;

che quest’ultimo successivamente, per tenere fede agli impegni
assunti, ha conferito incarichi di consulenza nel febbraio 1998 a liberi
professionisti per la stesura sia del piano particolareggiato dell’area indi-
viduata sia del progetto di massima della sede ANAS da costruire; tali
incarichi sono stati celermente espletati secondo le direttive del locale
compartimento fino a quando il nuovo capo compartimento ha ritenuto
di bloccarne il pagamento;

che alle sollecitazioni dei due professionisti – i quali precisavano
che, oltre ad aver regolarmente ultimato nei termini le rispettive consu-
lenze sulle progettazioni (giugno 1998), avevano già pagato i diritti per
la registrazione degli atti e per la stipula definitiva delle convenzioni
(maggio 1998) – non veniva dato alcun riscontro,

si chiede di sapere se non si intenda sollecitare la definizione delle
due pratiche, atteso che ad oggi non c’è stata alcuna risposta dal com-
partimento ANAS alle controdeduzioni dei professionisti a suo tempo
inviate (luglio 1998); ciò in considerazione dell’importanza che le due
pratiche rivestono per la città di Catanzaro e dell’esigenza di rispettare
gli impegni assunti dall’amministrazione dell’ANAS con la regione Ca-
labria e il comune, tramite l’accordo di programma del 13 marzo
1996.

(4-14020)

WILDE. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile, dell’ambiente e dei lavori pubblici.– Premesso:

che in data 3 febbraio 1999 una frana di grosse dimensioni si è
abbattuta lungo la strada statale n. 45-bis Gardesana occidentale tra Li-
mone e Riva del Garda, al chilometro 111,300, causando un morto;

che il crollo della parete strapiombante su un’area di circa 400
metri è avvenuto sopra una zona considerata a rischio e soggetta a mo-
nitoraggio almeno da dieci anni da parte dell’ANAS, la cui pericolosità
è dovuta alla consistenza geologica, caratterizzata da rocce sedimentarie,
calcaree, dolomitiche, stratificate, molto alterate e fratturate;

che a seguito dell’ennesimo crollo viene evidenziata una nuova
situazione di altissimo rischio sopra la galleria artificiale «Belvedere»
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fra Tremosine e Limone, dove un enorme masso a forma di cono capo-
volto dalle dimensioni di almeno 5.000 metri cubi sarebbe in posizione
instabile e quindi da accertare immediatamente;

che la zona dell’alto Garda è una tra le più belle del Nord e vive
di turismo ma per l’ennesima volta si assiste a delle calamità che avreb-
bero potuto creare conseguenze meno tragiche se si fossero attuati quei
programmi che da anni si promettono ma che poi vengono puntualmente
rimandati;

che, in particolare Limone vive di turismo e subisce puntualmen-
te tale emergenza, per cui se non si provvederà immediatamente a neu-
tralizzare il problema relativo alla sicurezza della viabilità e alla instabi-
lità delle pareti sovrastanti la Gardesana occidentale tutto il bacino turi-
stico dell’Alto Garda subirà sicuramente un crollo economico, perchè si
favoriranno altre località; è d’obbligo quindi intervenire e dare risposte
immediate e chiare in merito,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire in base alle

proprie competenze al fine di concretizzare le numerose promesse mai
mantenute formulate dai responsabili di settore negli ultimi dieci anni;

se non si ritenga improrogabile accertare immediatamente la rea-
le situazione in cui si trova il masso a forma di cono capovolto situato
sopra la galleria «Belvedere» e se non sia opportuno monitorare tutte le
pareti lungo il litorale tra Limone e Riva;

se non sia importante verificare se le recenti scosse sismiche
dell’ultimo periodo (1998 inizi 1999) possano aver favorito l’instabilità
di tale area, in particolare in base alla scossa di terremoto di 3,3o e 4o

grado Mercalli del 5 gennaio 1999, verificatasi proprio nella striscia Ti-
gnale-Limone-Riva del Garda;

se in base a fattori legati all’oscillazione termica, e quindi alle
infiltrazioni d’acqua, non sia il caso di trovare soluzioni tecniche tali da
ridurre i rischi;

se risultino in corso indagini di polizia giudiziaria.
(4-14021)

WILDE. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile e dei lavori pubblici. –Premesso:

che in relazione alla frana verificatasi sulla Gardesana occidenta-
le (strada statale n.45-bis) il 3 febbraio 1999, che ha causato un morto,
è importante rilevare che per l’ennesima volta fortunatamente si è avuta
una sola vittima, per cui sarebbe opportuno verificare attentamente re-
sponsabilità civili e penali relativi a promesse ritardi strettamente legati
alla storia del tratto Limone-Riva;

che la provincia di Brescia e la comunità montana su sollecita-
zione dell’ANAS già nel 1992 avevano messo a punto un progetto, ela-
borato dal centro studi System di Verona; dopo il progetto di massima
era stato redatto anche quello esecutivo (800 milioni di costo), modifica-
to solo nel 1997; con la modifica si prevedeva un intervento suddiviso
in quattro lotti tra Gargnano (Brescia) ed il confine trentino; successiva-
mente i primi due vennero accorpati con una spesa preventivata di 70
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miliardi, che avrebbero permesso il raddoppio della prima galleria dopo
Gargnano, consentendo alle vetture di transitare almeno verso nord sul
tracciato esistente e verso sud attraverso un nuovo tunnel; all’altezza
della deviazione per Tignale sarebbe stato poi previsto un nuovo svinco-
lo al fine di eliminare una doppia curva molto pericolosa;

che nel giugno 1997 il progetto fu inviato a Roma; in quel perio-
do si davano per imminenti i finanziamenti ed i lavori e l’opera era de-
finita cantierabile, ma da allora tutto è fermo;

che lo scrivente ha più volte segnalato con interrogazioni parla-
mentari le problematiche strutturali inerenti a tale zona, congiuntamente
a quelle non meno importanti di carattere ambientale, che assumono
sempre più carattere di emergenza,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non intendano dare risposte immediate

ed esaurienti in tempi ristretti al fine di consentire al bacino turistico di
Limone-Riva di poter superare l’emergenza viaria ed ambientale e suc-
cessivamente di concretizzare il progetto esecutivo da molti anni a
disposizione;

se non ravvisino la volontà delle autorità trentine di potenziare la
statale del Caffaro sulla Tione-Berguzzo, nella zona di Storo, al fine di
migliorare i collegamenti tra Brescia e Madonna di Campiglio, trascu-
rando il problema Riva-Limone di gran lunga più serio ed avente carat-
tere di emergenza;

se non si ritenga giunto il momento di definire gli interventi ri-
chiamando ad uno stesso tavolo tutti gli interessati, senza attendere l’en-
nesima frana ed eventuali vittime, vista l’altissima percorrenza della
strada statale n. 45-bis;

se i Ministri non intendano verificare tempi, ritardi ed eventuali
omissioni che durano da decenni.

(4-14022)

WILDE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri ai Ministri
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia.–
Premesso:

che non è stato ancora reso esecutivo il decreto di riordino
dell’ASI approvato nella stesura definitiva dal Consiglio dei ministri
nella riunione del 29 gennaio 1999 e già sono iniziati febbrili lavorii di
corridoio per nominare i 4 consiglieri di amministrazione ed il direttore
generale;

che il problema più difficile concerne la nomina del direttore ge-
nerale che deve prendere il posto dell’attuale direttore, il quale, ha avuto
il grave torto di opporsi allo strapotere del presidente; nel decreto vi è
una palese incongruenza perchè da un lato all’articolo 10 si precisa che
il direttore generale dovrà essere nominato 15 giorni dopo la costituzio-
ne del consiglio di amministrazione che deve avvenire entro 30 giorni
dall’entrata in vigore del decreto dell’ASI e dall’altro l’articolo 6 preci-
sa che compiti e responsabilità del direttore generale saranno approvati
con apposito regolamento da sottoporre a ratifica dell’autorità vigilante;
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che si è instaurato ormai all’ASI un vuoto di potere in quanto,
nell’attesa dell’applicazione dello schema di riordino dell’ASI approvato
dal Consiglio dei ministri il 29 gennaio 1999, il presidente dell’ASI por-
ta avanti con l’avallo del consiglio di amministrazione uscente e del col-
legio dei revisori dei conti iniziative proprie senza alcun controllo e vi-
gilanza da parte del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica; infatti sono state improvvisamente rese esecutive le risul-
tanze di concorsi interni svolti nella più palese illegittimità, senza chie-
dere alcuna autorizzazione al Ministro vigilante e disinteressandosi dei
numerosissimi ricorsi pendenti presso il TAR;

che appare molto strano che, sia stato considerato «intoccabile»
anche il collegio dei revisori dei conti di cui è specificata nella norma
transitoria la permanenza a tempo pieno in carica, quando ormai le sue
funzioni nello schema di riordino dell’ASI sono completamente vanifi-
cate,

l’interrogante chiede di sapere:
quali saranno i criteri guida per la nomina dei 4 consiglieri

d’amministrazione dell’ASI, dal momento che lo schema di riordino
dell’ASI è del tutto generico per quanto concerne caratteristiche e com-
petenze del consiglio d’amministrazione, e quindi se si intenda prosegui-
re nel consolidare la posizione del presidente De Iulio con la nomina di
consiglieri d’area;

in che modo il Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica intenda ovviare alle incongruenze presenti nella legge con
riferimento alla nomina del direttore generale e come mai l’autorità vi-
gilante abbia preferito far decadere l’attuale direttore generale che sta
confutando da tempo, anche in modo ufficiale, le continue violazioni di
legge operate dal presidente dell’ASI;

come mai l’autorità vigilante non intervenga nel chiedere all’ASI
in via cautelativa la sospensione di concorsi effettuati in modo non re-
golare ed in contrasto con le leggi vigenti in materia, come già posto in
evidenza in precedenti atti di sindacato ispettivo parlamentare;

se il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica ed il Ministro del tesoro e del bilancio della programmazione eco-
nomica stiano vigilando sulla correttezza dell’operato del collegio dei
revisori dei conti.

(4-14023)

BESOSTRI. –Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. –
Premesso:

che nel quadro dei problemi relativi alla lotta alla criminalità
nella città di Milano e nel suohinterlandva posta una particolare atten-
zione alla sicurezza dei cittadini e degli addetti al sistema di trasporto
pubblico, che specie nelle ore notturne, sia nelle stazioni e fermate cen-
trali sia in quelle periferiche, sono con frequenza oggetto di aggressioni
a scopo di rapina di natura sessuale o semplicemente di natura
teppistica;
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che il Governo si è impegnato, in occasione delle visite compiute
a Milano da suoi componenti nelle ultime settimane, a fornire i mezzi
per rafforzare le necessarie misure di prevenzione e di repressione;

che tra le più diffuse attività vandaliche rientra l’abitudine di im-
brattare con disegno e scritte muri e veicoli delle infrastrutture di tra-
sporto pubblico;

che oltre alla sicurezza nei confronti della criminalità è dovere
delle amministrazioni pubbliche tutelare secondo le più recenti normati-
ve anche la sicurezza dei lavoratori negli impianti di lavoro;

che al riguardo, a seguito di una ispezione condotta dalla ASL
n. 2-provincia di Milano con verbale del 12 ottobre 1998 sono state con-
testate 39 infrazioni a carico della Azienda trasporti municipali solo in
relazione allo stato di circa 10 stazioni della tratta Vimodrone-Gessate
della linea 2 della metropolitana milanese su un totale di circa 80 sta-
zioni delle tre linee metropolitane;

che quanto sopra sembra indicare una insufficiente attenzione
dell’azienda municipalizzata ai problemi della sicurezza del lavoro,

l’interrogante chiede di sapere:
quali verifiche del rafforzamento della vigilanza nel sistema dei

trasporti pubblici milanesi siano previste a seguito del coordinamento
recentemente istituito tra i diversi corpi di polizia al riguardo;

se il Governo, a fronte dei gravi danni arrecati al patrimonio
pubblico dai cosiddetti «graffitari», non ritenga necessaria una azione di
intelligenceper scoprire in qual modo gli stessi si riforniscano di ingenti
quantitativi di vernici e colori spray, per la cui rimozione pare che
l’Azienda trasporti municipali riconosca alle ditte appaltatrici della ripu-
litura un prezzo di circa 100.000 lire al metro quadrato;

se il Governo intenda compiere verifiche sulle attività ispettive
concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro nelle aziende pubbliche a
Milano e in genere nel paese e se non intenda emanare direttive di ca-
rattere generale per una più puntuale applicazione delle recenti normati-
ve, di origine comunitaria, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

(4-14024)

MARRI. – Al Ministro dei lavori pubblici.– Premesso:
che la legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante «Disciplina delle

locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo», all’arti-
colo 8 (agevolazioni fiscali) stabilisce che «nei comuni di cui all’artico-
lo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni,
il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o
rinnovati ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 della legge in oggetto... è
ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corri-
spettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per
l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro è assunto nella mi-
sura minima del 70 per cento»;

che in provincia di Arezzo solo dodici comuni su trentanove so-
no stati classificati ad «alta densità abitativa»;
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che ciò penalizza fortemente i proprietari di case nei comuni non
classificati che potrebbero concedere gli immobili in locazione ad un ca-
none basso fruendo di una deduzione fiscale del 40,5 l’anno sulla cifra
percepita;

che il comune di Foiano della Chiana (Arezzo) è stato escluso
dai benifici fiscali di cui alla legge sopracitata mentre comuni più picco-
li della stessa provincia sono stati inseriti nella classifica;

che appare evidente che l’elenco definitivo non corrisponde più
alla reale situazione del disagio abitativo, considerato che si è fatto rife-
rimento ad una delibera del CIPE del 1985,

l’interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga di dover adottare opportuni provvedimenti volti

alla correzione delle disposizioni di legge citate;
se non si ritenga, altresì, di dover valutare l’opportunità di inseri-

re nell’elenco tutti i comuni d’Italia, al fine di evitare ingiuste penaliz-
zazioni a danno di quelli esclusi.

(4-14025)

PAROLA. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione.–
Premesso:

che dal 1o gennaio 1999 in attuazione della legge n. 537 del 1993
e del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202, è
stato attuato il nuovo ordinamento del Ministero dei trasporti e della
navigazione;

che non essendo state previste norme transitorie per il personale
già utilizzato presso la direzione programmazione, organizzazione e
coordinamento delle Ferrovie dello Stato è stata disposta la restituzione
del personale della suddetta direzione alla società di appartenenza, le
Ferrovie dello Stato (51 unità su un totale di 58);

che era compito dell’ex direzione generale programmazione, or-
ganizzazione e coordinamento fornire le informazioni relative alla situa-
zione dei trasporti per ciò che riguardava la spesa sostenuta, le infra-
strutture, i mezzi, i traffici, con riferimenti e comparazioni dei traffici
con l’estero, e altri numerosi dati concernenti il Conto nazionale dei tra-
sporti, di cui all’articolo 3 della legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

che questo patrimonio di informazioni ha riscosso molti apprez-
zamenti anche all’esterno e in particolare nelle università e nei centri di
studi e di ricerca,

l’interrogante chiede di sapere:
quali misure si intenda mettere in atto affinchè sia proseguito e

migliorato il servizio in oggetto, essendo proprio nel settore dei trasporti
assai carente la fornitura di dati certi;

se non si ritenga di promuovere la permanenza in servizio presso
il Ministero dei trasporti delle 51 unità di appartenenza delle Ferrovie
dello Stato al fine di utilizzare positivamente le esperienze acquisite e di
continuare a fornire alle imprese e agli studiosi il Conto nazionale dei
trasporti, al quale da alcuni anni è stato annesso un altro volume, «I tra-
sporti in Italia», in grado di fornire ancora maggiori e più dettagliate
informazioni.

(4-14026)
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PERUZZOTTI. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro delle finanze.– Premesso:

che il generale di brigata Mario Iannelli ha comandato il Servi-
zio centrale investigazioni sulla criminalità organizzata (SCICO) dal 1o

agosto 1994 al 29 giugno 1998; dal 1o luglio 1998 ha assunto il coman-
do della zona Piemonte-Val d’Aosta; alla data del 31 ottobre 1998 ha
avuto un periodo di comando diversificato di 4 anni e 3 mesi in due re-
parti di particolare prestigio;

che all’atto dell’assunzione del comando dello SCICO l’ufficiale
ha riorganizzato le strutture del reparto sulla base deglistandardpiù so-
fisticati delle organizzazioni di polizia italiane ed estere; nello specifico
ha provveduto ad organizzare l’ufficio analisi (con compiti di intelligen-
ce), l’ufficio mezzi tecnici (con compiti di studi ed acquisizione dei più
sofisticati strumenti di investigazione) ed un reparto centrale di interven-
to; ha istituito inoltre un ufficio informatica, sperimentando un innovati-
vo sistema informatico, peraltro senza alcun aggravio di spesa per
l’amministrazione;

che l’efficienza e l’efficacia della sua azione di comando si evi-
denziano nei risultati ottenuti nel periodo 1994-1998, con in particolare,
344 persone arrestate, 10.000 miliardi di beni sequestrati, oltre 244 chi-
logrammi di sostanze stupefacenti sequestrate, il sequestro (mai prima
avvenuto) di pericoloso materiale radioattivo;

che in tali incarichi il generale ha mostrato eccezionali capacità
organizzative, investigative e di comando che gli hanno visto conferire
svariati encomi e riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale;

considerato:
che l’eccezionalecurriculum del generale Mario Iannelli avrebbe

dovuto indurre il Corpo a riconoscergli concretamente, in termini di car-
riera, tutti i meriti acquisiti, al contrario nei suoi confronti si sono susse-
guiti una serie di provvedimenti, di fatto punitivi, che ingenerano so-
spetti che la determinazione e il senso dello Stato siano, per gli attuali
vertici della Guardia di finanza, qualità scarsamente considerate; infatti
non si può non ricordare che mentre a seguito di un decreto ministeria-
le, emanato dall’allora ministro Napolitano, lo SCICO veniva ridimen-
sionato e privato di ogni concreto potere investigativo, il generale Ian-
nelli veniva trasferito a Torino, avvicendamento questo che si rivelava
presto dannoso per lo SCICO, dato che l’ufficiale stava per portare a
termine importanti operazioni anche a livello internazionale e stava per
giungere alla cattura di un latitante di spicco;

che sembra che la commissione superiore di avanzamento avreb-
be pretermesso al generale Iannelli due colleghi i quali, pur essendo in
possesso di ottime qualità complessive, non avrebbe avuto i requisiti per
superarlo;

il generale Iannelli era stato posizionato al primo posto tra i pari
grado iscritti nel quadro di valutazione e quindi aveva concrete speranze
di essere promosso, per lo meno in «terza valutazione», cioè nel 2000,
per andare a ricoprire uno dei due posti a disposizione, la commissione
avrebbe avuto comunque modo di valorizzare adeguatamente anche gli
altri due colleghi del generale Iannelli, senza tuttavia penalizzare le le-
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gittime aspettative di questo, calibrando i tempi della loro iscrizione nei
quadri di avanzamento, secondo una prassi consolidata, che vede i can-
didati promuovendi attestati per essere iscritti nella terza valutazione del
quadro di avanzamento;

che con questa decisione la commissione ha precluso al generale
Iannelli qualsiasi possibilità di promozione per via ordinaria (dovrà in-
fatti essere posto in servizio permanente a disposizione dopo la terza va-
lutazione), tutto ciò a vantaggio dei due colleghi che, in tal modo, anti-
ciperanno la promozione in seconda valutazione, essendo previste due
promozioni per il prossimo anno,

l’interrogante chiede di sapere:
quale necessità ci fosse di allontanare urgentemente il generale

Iannelli da Roma e dai suoi uomini, senza, a quanto sembra, nemmeno
concedergli la possibilità di una proroga del trasferimento, lasciando
così lo SCICO senza comandante per circa tre mesi;

se non si ritenga illegittima la decisione della commissione supe-
riore di avanzamento, perchè assunta in violazione dell’articolo 26 della
legge n. 1137 del 1995 e successive modifiche;

alla luce di quanto esposto, se non si ritenga più che legittimo il
sospetto che la decisione di penalizzare la carriera del generale sia stata
assunta per punirlo per la fermezza dimostrata nell’indagare su un noto
banchiere italo-svizzero;

proprio per fugare ogni dubbio di tal genere, se il Ministro in in-
dirizzo non ritenga doveroso avvalersi dei propri poteri ispettivi al fine
di promuouvere un’inchiesta per accertare se in questa vicenda siano
stati posti in essere comportamenti illegittimi da parte di appartenenti al
Corpo della Guardia di finanza.

(4-14027)

PERUZZOTTI. –Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Mini-
stri dell’interno e per il coordinamento della protezione civile, degli af-
fari esteri e per gli italiani all’estero, di grazia e giustizia e del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica e al Ministro senza
portafoglio per la solidarietà sociale. –Premesso:

che alla fine del gennaio scorso il signor Fabrizio Gatti, inviato
del quotidiano «Corriere della Sera», ha violato clandestinamente la
frontiera svizzera al seguito di un gruppo di clandestini kosovari;

che a dire del Gatti dopo essere stati giustamente fermati dalla
polizia di frontiera svizzera per immigrazione clandestina e generalizzati
gli stessi sarebbero stati riaccompagnati presso la frontiera italiana a
Ponte di Chiasso, e qui consegnati alla polizia nazionale;

che, sempre a dire del cronista, gli agenti della polizia italiana
avrebbero assunto nei confronti dei clandestini un atteggiamento a dir
poco complice e collusivo;

che il resoconto del cronista è stato, fonte di imbarazzo per il
nostro paese nei confronti di un vicino che fa giustamente applicare la
sua normativa in tema di immigrazione e che, anzichè ricorrere a dema-
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gogiche sanatorie, si attiva fattivamente per una umana accoglienza;
prova ne sia la predisposizione di 500 posti-letto per rifugiati nel Ticino,
a fronte di unico campo profughi nel Comasco, indegno per strutture del
nome di campo di accoglienza;

che la nostra legge sull’immigrazione prevede al suo articolo 12,
comma 1 che «quando non è possibile eseguire con immediatezza
l’espulsione mediante l’accompagnamento alla frontiera il questore di-
spone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario
presso il centro di permanenza e assistenza temporaneo più vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministero dell’interno, di
concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro...“;

che il nostro ordinamento giudiziario non prevede la figura del
cosiddetto «agente provocatore», ovvero di colui che spinge altre perso-
ne a commettere reati al fine di cogliere gli autori in flagranza, e che la
dottrina comunque lo ritiene esente da responsabilità solo per mancanza
di dolo, ovvero quando ha agito con la precisa convinzione che l’evento
non si sarebbe verificato;

che il Gatti ha invece chiaramente agito prevedendo l’evento, an-
zi volendo che si verificasse e non certamente per cogliere gli autori in
flagranza;

che comunque il Gatti non era agente di polizia giudiziaria, men-
tre al contrario lo erano i poliziotti di frontiera che avrebbero dovuto ac-
compagnare. i clandestini nei centri di permanenza di cui all’articolo 12,
comma 1, della legge sull’immigrazione e che invece li avrebbero la-
sciati liberi,

l’interrogante chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo abbiano provveduto ad individuare i

centri di accoglienza e in caso contrario per quali motivi; in caso affer-
mativo quali siano le condizioni di vita in detti centri e se si sia provve-
duto a dislocarli in località accessibili alla polizia di frontiera, visto che
il gruppo di clandestini in argomento avrebbe dovuto essere trasportato
fino a Milano, il che ha chiaramente dissuaso gli agenti dal fermarli;

se il Ministro dell’interno abbia intenzione di accertare se la ne-
gligenza imputata agli agenti di frontiera italiana dal Gatti corrisponda
effettivamente al vero, quali provvedimenti abbia intenzione di prendere
nei confronti degli agenti coinvolti e se i provvedimenti di cui sopra sa-
ranno in misura tale dal dissuadere altri appartenenti alle forze dell’ordi-
ne, che il cittadino italiano paga per garantire la sicurezza, dall’assume-
re il solito atteggiamento del tipo «teniamo famiglia», a fronte del fatto
che la famiglia ce l’ha anche chi poi dagli immigrati clandestini viene
aggredito e derubato;

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga che debba essere
promosso un procedimento nei confronti del Gatti, al fine di rendere
chiaro che sotto la scusa del diritto di cronaca non si possono compiere
o favorire reati dì alcun tipo;

quali provvedimenti abbia intenzione di adottare il Ministro degli
affari esteri al fine di attenuare il raffreddamento dei rapporti tra Italia e
Svizzera, dovuto all’attacco da parte di un grande quotidiano a diffusio-
ne nazionale contro le forze dell’ordine svizzere, colpevoli, al contrario
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di quelle italiane, di avere compiuto il proprio dovere con efficienza e
professionalità, e all’indebita pressione che questo attacco da parte di un
nostro organo di informazione esercita su quel paese in vista del prossi-
mo dibattito parlamentare relativo all’accordo bilaterale sulla riammis-
sione dei clandestini.

(4-14028)






