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Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Vari.

I lavori hanno inizio alle ore 8,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(3585 e 3585-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2013-2015 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla
Camera dei deputati

– (Tabella 14 e 14-bis) Stato di previsione del Ministero della salute per l’anno fi-
nanziario 2013 e per il triennio 2013-2015

(3584) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2013)

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

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione, il seguito dell’esame congiunto, per quanto di competenza, dei
disegni di legge nn. 3585 e 3585-bis (tabelle 14 e 14-bis) e 3584, già ap-
provati dalla Camera dei deputati, sospeso nella seduta di ieri.

Avverto che il Ministro della salute è impossibilitato a partecipare
agli odierni lavori della Commissione ed ha pertanto delegato il sottose-
gretario allo sviluppo economico, Vari, che ringrazio per la sua disponibi-
lità.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il pro-
prio parere sugli ordini del giorno presentati, già illustrati ed allegati al
Resoconto della seduta di ieri.

CALABRÒ, relatore sulle tabelle 14 e 14-bis e sulle parti corrispon-

denti del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, esprimo parere
favorevole sull’ordine del giorno G/3584/1/12, che potrebbe essere accolto
come raccomandazione, mentre invito il presentatore a ritirare l’ordine del
giorno G/3584/2/12.

Esprimo poi un parere favorevole sull’ordine del giorno G/3585/1/12/
Tab.14, a condizione che dal testo siano espunte la seconda e la terza
parte del preambolo e che sia riformulato il dispositivo, perché si pone
un problema di competenza.

VARI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signor
Presidente, il Governo accoglie come raccomandazione l’ordine del giorno
G/3584/1/12, in attesa dei possibili sviluppi della giurisprudenza che si va
formando sull’argomento.
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Quanto all’ordine del giorno G/3585/1/12/Tab.14, il Ministero della
sanità si poneva il problema della sede di competenza. Mi pare che il re-
latore abbia sottolineato proprio questo aspetto, cioè che, se si tratta di af-
frontare il problema della copertura della spesa, la materia è più della 5ª
Commissione. Naturalmente esprimo le indicazioni che sono emerse in
sede ministeriale, che mi portavano a suggerire il ritiro e la sua nuova pre-
sentazione in 5ª, però se il relatore ha l’amabilità di indicare precisamente
come verrebbe formulato l’impegno, il Governo potrebbe accogliere l’or-
dine del giorno in esame.

CALABRÒ, relatore sulle tabelle 14 e 14-bis e sulle parti corrispon-

denti del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, l’idea era quella
di riformularlo, dando l’indicazione di attenzione all’aspetto della preven-
zione di queste patologie e impegnando il Governo a reperire le risorse al
fine di procedere all’aggiornamento dei LEA di cui all’articolo 5 del de-
creto-legge n. 158 del 2012.

BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, aderisco all’in-
vito avanzato da ultimo dal relatore, riformulando pertanto nel senso indi-
cato l’ordine del giorno, che assume la denominazione G/3585/1/12/
Tab.14 (testo 2).

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Presidente, ritiro l’ordine
del giorno G/3584/2/12.

VARI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signor
Presidente, alla luce del nuovo testo, il Governo accoglie l’ordine del
giorno G/3585/1/12/Tab.14 (testo 2).

PRESIDENTE. Ricordo che l’ordine del giorno G/3585/1/12 è stato
accolto come raccomandazione; inoltre essendo stato accolto l’ordine
G/2585/1/12/Tab.14 (testo 2) non sarà posto in votazione.

L’esame degli ordini del giorno è cosı̀ esaurito.

Invito i relatori ad illustrare lo schema di rapporto, che propongono
alla Commissione.

CALABRÒ, relatore sulle tabelle 14 e 14-bis e sulle parti corrispon-
denti del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, ne do lettura:
«La 12ª Commissione (Igiene e sanità), esaminato, per le parti di propria
competenza, il disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 e relativa Nota di
Variazioni" (A.S. 3585-3585-bis) nonché le parti connesse del disegno di
legge recante »Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge di stabilità 2013)« (A.S. 3584); considerato che
emergono forti preoccupazioni sul mantenimento della sostenibilità del
Servizio sanitario nazionale; reputato che, oltre a configurare eventuali
nuovi sistemi di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei citta-
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dini, andrebbero ricercate le modalità più efficaci per ridurre e restringere
l’area dell’inappropriatezza, sia clinica che organizzativa, all’interno dei
livelli essenziali di assistenza (LEA), oltre che per potenziare l’innova-
zione tecnologica ed organizzativa, formula un rapporto favorevole con
le seguenti condizioni:

1) si esprime, in via preliminare, forte preoccupazione per la ridu-
zione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nella
misura di 600 milioni di euro per il 2013 e di 1.000 milioni di euro annui
a decorrere dal 2014;

2) occorre prevedere per il personale navigante ed aereonavigante
tempi di attesa estremamente brevi per le procedure sanitarie sia per
quanto riguarda le visite mediche preventive per gli imbarchi che per l’as-
sistenza sanitaria immediata in caso di malattia, di analisi, di esami dia-
gnostici e medico-legali, nonché mantenere l’attuale livello delle presta-
zioni e l’attuale livello di diffusione dei servizi di assistenza;

3) in vista del prossimo recepimento della direttiva 2011/24/UE,
concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sa-
nitaria transfrontaliera, si sottolinea la rilevanza di predisporre le più effi-
caci condizioni per la rapida attuazione della citata direttiva, anche favo-
rendo un potenziamento dei sistemi informativi che consentano al sistema
sanitario di accrescere le proprie capacità attrattive verso i pazienti appar-
tenenti ad altri Paesi dell’Unione europea;

4) in merito allo svolgimento da parte dell’INPS di un piano di ve-
rifiche straordinarie nei confronti dei titolari dei benefici di invalidità ci-
vile occorre evidenziare quelle patologie – di natura cronica e con esiti
stabilizzati – per le quali non si ravvisa l’esigenza di sottoporre le persone
che ne sono affette a ripetute verifiche o controlli;

5) si suggerisce di prevedere un’autorizzazione di spesa di 400 mi-
lioni di euro, per l’anno 2013 – anziché di 200 milioni come attualmente
previsto dal disegno di legge di stabilità – per gli interventi di pertinenza
del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle
persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA);

6) in merito ai commi 10, 11 e 12 dell’articolo 3, si suggerisce di
mantenere il beneficio dell’aliquota ridotta al 4 per cento per l’IVA appli-
cabile ad alcune prestazioni, rese da cooperative sociali che agiscono in
campo socio-sanitario;

7) si esprime preoccupazione e non condivisione per la riduzione
delle spese che investe la ricerca per il settore della sanità pubblica;

8) nell’ambito della tabella C si reputa auspicabile evitare o quanto
meno limitare la riduzione delle risorse finanziarie che avrebbe ulteriori
ricadute sul già ridotto contributo destinato alla Lega italiana per la lotta
contro i tumori;

9) nella medesima tabella C si suggerisce di evitare o limitare la
riduzione delle risorse destinate agli interventi per la prevenzione del ran-
dagismo, risorse che, quindi, andrebbero rimodulate alla luce della preoc-
cupante ampiezza che sta assumendo quest’ultimo fenomeno».
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BASSOLI, relatrice sulle tabelle 14 e 14-bis e sulle parti corrispon-

denti del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, vorrei solo riflet-
tere brevemente sull’importanza di riordinare alcune condizioni poste nella
bozza di rapporto che abbiamo redatto ieri sera, purtroppo in fretta, per
dar loro un impatto di carattere più generale. Mi spiego in modo migliore.
Abbiamo posto la ricerca al settimo punto.

CALABRÒ, relatore sulle tabelle 14 e 14-bis e sulle parti corrispon-
denti del disegno di legge di stabilità. Mi scusi se la interrompo, ma non
si tratta di un ordine di importanza, bensı̀ solo dell’ordine con il quale
quelle condizioni sono contenute all’interno del provvedimento.

BASSOLI, relatrice sulle tabelle 14 e 14-bis e sulle parti corrispon-
denti del disegno di legge di stabilità. Lo capisco ma, poiché facciamo un
discorso di carattere politico sull’importanza degli argomenti, la mia era
solo una proposta che desideravo avanzare.

Comprendo che la logica con cui sono ordinate le condizioni nel
provvedimento ha un senso, ma esiste anche un aspetto politico. Si tratta,
in sostanza, di dare maggiore risalto alle questioni che hanno un impatto
di carattere più generale sul Sistema sanitario e poi a tutte le altre. In ogni
caso, la mia era solo una proposta.

PRESIDENTE. Senatrice Bassoli, appare opportuno mantenere le
condizioni poste nella bozza di rapporto favorevole secondo l’ordine lo-
gico che segue quello delle disposizioni contenute nei documenti di bilan-
cio.

Poiché non si fanno ulteriori osservazioni, passiamo alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti il rapporto favorevole con condizioni, illustrato dai re-
latori.

È approvato.

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

I lavori terminano alle ore 8,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
PER L’ANNO FINANZIARIO 2013 E PER IL TRIENNIO 2013-
2015 (DISEGNI DI LEGGE NN. 3585, 3585-bis - Tabb. 14 e
14-bis) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO

DI LEGGE N. 3584

La 12ª Commissione, Igiene e sanità,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge re-
cante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e per il
triennio 2013-2015 e relativa Nota di Variazioni» (A.S. 3585-3585-bis)
nonché le parti connesse del disegno di legge recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di sta-
bilità 2013)» (A.S. 3584);

considerato che emergono forti preoccupazioni sul mantenimento
della sostenibilità del Servizio sanitario nazionale;

reputato che, oltre a configurare eventuali nuovi sistemi di compar-
tecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini, andrebbero ricercate
le modalità più efficaci per ridurre e restringere l’area dell’inappropria-
tezza, sia clinica che organizzativa, all’interno dei livelli essenziali di as-
sistenza (LEA), oltre che per potenziare l’innovazione tecnologica ed or-
ganizzativa,

formula un rapporto favorevole con le seguenti condizioni:

1) si esprime, in via preliminare, forte preoccupazione per la ridu-
zione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nella
misura di 600 milioni di euro per il 2013 e di 1.000 milioni di euro annui
a decorrere dal 2014;

2) occorre prevedere per il personale navigante ed aereonavigante
tempi di attesa estremamente brevi per le procedure sanitarie sia per
quanto riguarda le visite mediche preventive per gli imbarchi che per l’as-
sistenza sanitaria immediata in caso di malattia, di analisi, di esami dia-
gnostici e medico-legali, nonché mantenere l’attuale livello delle presta-
zioni e l’attuale livello di diffusione dei servizi di assistenza;

3) in vista del prossimo recepimento della direttiva 2011/24/UE,
concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sa-
nitaria transfrontaliera, si sottolinea la rilevanza di predisporre le più effi-
caci condizioni per la rapida attuazione della citata direttiva, anche favo-
rendo un potenziamento dei sistemi informativi che consentano al sistema
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sanitario di accrescere le proprie capacità attrattive verso i pazienti appar-
tenenti ad altri Paesi dell’Unione europea;

4) in merito allo svolgimento da parte dell’INPS di un piano di ve-
rifiche straordinarie nei confronti dei titolari dei benefici di invalidità ci-
vile occorre evidenziare quelle patologie – di natura cronica e con esiti
stabilizzati – per le quali non si ravvisa l’esigenza di sottoporre le persone
che ne sono affette a ripetute verifiche o controlli;

5) si suggerisce di prevedere un’autorizzazione di spesa di 400 mi-
lioni di euro, per l’anno 2013 – anziché di 200 milioni come attualmente
previsto dal disegno di legge di stabilità – per gli interventi di pertinenza
del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle
persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA);

6) in merito ai commi 10, 11 e 12 dell’articolo 3, si suggerisce di
mantenere il beneficio dell’aliquota ridotta al 4 per cento per l’IVA appli-
cabile ad alcune prestazioni, rese da cooperative sociali che agiscono in
campo socio-sanitario;

7) si esprime preoccupazione e non condivisione per la riduzione
delle spese che investe la ricerca per il settore della sanità pubblica;

8) nell’ambito della tabella C si reputa auspicabile evitare o quanto
meno limitare la riduzione delle risorse finanziarie che avrebbe ulteriori
ricadute sul già ridotto contributo destinato alla Lega italiana per la lotta
contro i tumori;

9) nella medesima tabella C si suggerisce di evitare o limitare la
riduzione delle risorse destinate agli interventi per la prevenzione del ran-
dagismo, risorse che, quindi, andrebbero rimodulate alla luce della preoc-
cupante ampiezza che sta assumendo quest’ultimo fenomeno.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3585

G/3585/1/12/Tab.14 (testo 2)

Baio, De Lillo, Bosone, Gustavino, Li Gotti, Mariapia Garavaglia,

Lauro, Cristina De Luca, Mongiello

La 12ª Commissione del Senato della Repubblica,

in sede di discussione del bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015,

premesso che:

l’articolo 5 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con mo-
dificazione, con legge n. 189 del 2012, in punto di «Aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone af-

fette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia» prevede
quanto segue: «Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pub-
blica, con la procedura di cui all’articolo 6, comma 1, secondo periodo,
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del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2012, su pro-
posta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il
parere delle Commissioni parlamentari competenti, si provvede all’aggior-
namento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell’articolo 1 del de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
con prioritario riferimento alla riformulazione dell’elenco delle malattie
croniche di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n.
329, e delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanità 18
maggio 2001, n. 279, e ai relativi aggiornamenti previsti dal comma 1 del-
l’articolo 8 del medesimo decreto, al fine di assicurare il bisogno di salute,
l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appro-
priatezza riguardo alle specifiche esigenze. Con la medesima procedura
di cui al comma 1 e nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica, si provvede ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza con
riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte
alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza
i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, cosı̀ come
definita dall’Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.)»;

impegna il Governo:

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