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Interviene il ministro della salute Beatrice Lorenzin.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del ministro della salute Beatrice Lorenzin sulle linee programmatiche
del suo Dicastero

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca le comunicazioni, ai sensi
dell’articolo 46 del Regolamento, del ministro della salute Beatrice Loren-
zin sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento
del Senato, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo, anche
sul canale satellitare e sulla web-TV, nonché la trasmissione radiofonica,
e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Siamo particolarmente lieti di averla qui con noi, signora Ministro, e
le cedo immediatamente la parola.

LORENZIN, ministro della salute. Signora Presidente, desidero in-
nanzitutto ringraziare lei e i membri di questa Commissione per l’invito
ricevuto, ma soprattutto per il modo in cui abbiamo cominciato a lavorare,
visto che siamo entrati subito nel merito delle vicende, anche per la pecu-
liarità di questa fase. Prima di dare inizio all’illustrazione della mia rela-
zione (si tratta di uno dei rarissimi casi in cui leggerò un documento
scritto, perché credo che le cose da dire siano molte e non vorrei dimen-
ticarne nessuna), ci terrei a fare una piccola premessa, anche in base ad
alcune sollecitazioni che mi sono venute dai colleghi della Camera.

Sono un Ministro politico di un Governo delle larghe intese, di natura
politica e non tecnica, che vive una situazione singolare, che può essere
definita assolutamente straordinaria, nella storia politica del nostro Paese
e anche in generale. Siamo giunti a questa soluzione all’indomani di un
dato elettorale che tutti conosciamo, in un contesto storico ed economico
molto particolare. Diversamente, ci sarebbe stata sicuramente un altro tipo
di prospettiva. Preciso ciò anche per indirizzarvi verso una corretta inter-
pretazione della relazione che presenterò, perché ritengo che il significato
di questo Governo, il motivo per cui ha una grande maggioranza e per il
quale tutti quanti abbiamo deciso di impegnarci in questo passaggio, sia
quello di mettere in campo quelle riforme necessarie che ci permettano
in breve tempo di dare un’accelerazione al sistema Paese.
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Sono del resto consapevole, come Ministro della salute, di essere a
capo di un Dicastero delicato in una fase particolarmente tormentata della
nostra Nazione. In un contesto di crisi, coloro che soffrono maggiormente
sono i più deboli, e non c’è nessuno che possa essere considerato più de-
bole di un ammalato.

Quindi il mandato che abbiamo, in virtù del quale mi accingo a pre-
sentare questa relazione e da cui spero possano venire tanti spunti di ri-
flessione e di arricchimento, è quello di fare delle cose utili per risolvere
la situazione che stiamo vivendo e di lasciarne altre, perché possano, co-
loro che succederanno, continuare sul solco del nostro lavoro, che sarà
considerevole, per i prossimi anni. Spero, soprattutto, che si riesca a lavo-
rare con un grandissimo spirito di collaborazione, cercando di far uscire
dal Parlamento, dal Governo e, laddove è possibile, dalla Conferenza
Stato-Regioni, azioni largamente condivise e fortemente mediate sui nostri
territori.

Questa è la responsabilità che sento per me e che credo possa comun-
que aiutare tutti nella volontà di intraprendere un lavoro proficuo nei pros-
simi mesi. Sono ottimista, perché speriamo di agganciare – ma anche di
produrre – una fase di ripresa, anche grazie al settore di cui ci occupiamo.

Inizierò con alcune considerazioni di carattere preliminare, per dare
una cornice al ragionamento programmatico che stiamo facendo.

Come è noto, la centralità del diritto alla salute è riconosciuta con
speciale forza dall’articolo 32 della Costituzione, in attuazione del quale
è stato realizzato il sistema sanitario nazionale di cui va riconosciuta, in
generale, la bontà.

A questo proposito, vorrei precisare che il Servizio sanitario nazio-
nale (SSN), ispirato ai principi di universalità, uguaglianza e globalità, è
ancora oggi considerato dall’Organizzazione mondiale della sanità uno
dei primi in Europa, se non al mondo, sulla base di tre indicatori fonda-
mentali: il miglioramento dello stato complessivo della salute della popo-
lazione; la risposta alle aspettative di salute e di assistenza sanitaria dei
cittadini; l’assicurazione delle cure sanitarie a tutta la popolazione.

Oggi il nostro SSN si confronta con altre grandi sfide assistenziali,
quali i problemi di assistenza socio-sanitaria connessi alla non autosuffi-
cienza, l’elevata presenza di anziani e grandi anziani, le disponibilità di
terapie e diagnosi ad alto costo.

L’impegno comune deve essere quello di riformare il sistema, affin-
ché sia in grado di mantenere i risultati che ci vengono riconosciuti.

Non vi è dubbio che il principio di universalità, inteso come il diritto
a un accesso generalizzato ai servizi sanitari da parte di tutti i cittadini,
senza distinzione, abbia subito nel tempo dei correttivi. Si è di fatto pas-
sati da un concetto di universalità «forte» e incondizionata, rispondente al
modello del «tutto a tutti», a un concetto di universalità «mitigata», fina-
lizzata a garantire prestazioni necessarie e appropriate a chi ne abbia ef-
fettivamente bisogno.

La riforma del Titolo V della Costituzione, i cambiamenti sociali e
demografici, l’evoluzione scientifica e tecnologica della scienza medica,



l’invecchiamento della popolazione (con aumento delle patologie croni-
che) e la necessaria attenzione che dobbiamo porre non soltanto dal punto
di vista economico, ma anche da quello socio-sanitario, a cosa accadrà ad
una popolazione che tenderà ad essere sempre più vecchia nei prossimi
venti o trent’anni, unita all’evidente necessità di un contenimento della
spesa sanitaria rendono non più procrastinabile ripensare al modello orga-
nizzativo e strutturale del Sistema sanitario nazionale.

Entrando nel merito delle priorità che ci siamo dati, partendo dalla
politica sanitaria in materia di prevenzione, vorrei evidenziare che, tra
le urgenze che il Dicastero intende sviluppare, vi è proprio la valorizza-
zione delle policies relative ad essa, in tutte le sue forme e nei diversi am-
biti ove la stessa può essere attuata.

Le ragioni di tale predilezione consistono nella convinzione che un
investimento in interventi di prevenzione, purché basati sull’evidenza
scientifica, costituisca una scelta vincente, capace di contribuire a garan-
tire, nel medio e lungo periodo, la sostenibilità del SSN.

Se una volta si diceva che prevenire è meglio che curare, oggi dob-
biamo far di tutto affinché le persone sane rimangano tali, proprio come
ambizione delle nuove frontiere della medicina.

Intendiamo, pertanto, organizzare un sistema di azioni di promozione
della salute e di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, collettiva e
individuale, universale e per categorie a rischio: che possa accompagnare
il cittadino in tutte le fasi della sua esistenza, nei luoghi di vita e di la-
voro.

In particolare, mi riferisco ad azioni volte a garantire lo sviluppo di
condizioni che permettano di mantenere il livello di salute il più alto pos-
sibile (promozione della salute); prevenire l’insorgenza delle patologie tra-
smissibili e non (prevenzione primaria); a giungere a diagnosi più precoci
attraverso screening (anticipazione diagnostica, prevenzione secondaria),
cosı̀ da favorire il pieno recupero dell’ammalato, riconosciuto come tale
in una fase di malattia più facilmente aggredibile; realizzare una risposta
assistenziale capace di gestire, rallentandone il decorso e impedendo l’in-
sorgenza di complicanze, le patologie croniche (profilassi terziaria). Tali
obiettivi vanno perseguiti attraverso la predisposizione del nuovo Piano
nazionale di prevenzione (PNP), che modifichi e aggiorni lo strumento vi-
gente, inizialmente adottato per il periodo 2010-2012 e poi prorogato a
tutto il 2013.

Il PNP ha rappresentato in questi anni un punto di svolta nella pro-
grammazione sanitaria del nostro Paese, legato alla scelta strategica di in-
vestire ulteriormente nell’area della prevenzione, per raggiungere migliori
risultati nel campo della salute. Il modello si basa su una linea di gover-

nance compartecipata, che il Ministero intende continuare a perseguire,
valorizzando al meglio le potenzialità degli strumenti di pianificazione e
coordinamento. Pertanto, nell’anno in corso sarà perciò adottato il nuovo
Piano, col quale saranno fissate le strategie di prevenzione per il quin-
quennio 2014-2018.
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Quest’ultimo prediligerà l’approccio trasversale, per fattori e strategie
complessive, rispetto a quello verticale, per singola patologia.

Ritengo fondamentale, infatti, in linea con le indicazioni dei princi-
pali organismi internazionali del settore salute, in primis l’OMS, adottare,
nelle scelte di sanità pubblica, un approccio strategico quanto più possibile
«intersettoriale», basato sul principio della «salute in tutte le politiche»,
promuovendo la stessa come bene collettivo da conquistare e tutelare, at-
traverso una integrazione tra le azioni che competono alle istituzioni e alla
società. Porrò quindi attenzione non solo agli aspetti specificamente sani-
tari ma anche ai fattori ambientali, sociali ed economici della salute, in
particolare a quelli che maggiormente influenzano i comportamenti del
singolo.

Un particolare riguardo sarà dedicato a far sı̀ che le azioni messe in
campo mirino ad agire sui principali fattori di rischio nel nostro Paese, at-
traverso un forte investimento in salute e interventi il più possibile trasver-
sali e multisettoriali, anche con il coinvolgimento di altri soggetti istituzio-
nali e della società civile, ove ciò sarà non solo necessario ma anche op-
portuno.

Sollevo adesso l’attenzione su alcuni aspetti specifici, di significativa
rilevanza per le linee programmatiche del Dicastero attribuito alla mia re-
sponsabilità. Mi riferisco in particolare alle azioni di contrasto al fumo e
alla dipendenza da gioco patologico. È noto a tutti – statistiche recenti lo
confermano – che il fumo costituisce uno dei maggiori fattori di rischio
nello sviluppo di patologie gravissime e spesso mortali, come quelle car-
diovascolari e le neoplasie. Personalmente, mi preoccupano i dati allar-
manti relativi alla precoce età con cui vi si accede (un numero elevato
di minori già presenta questa abitudine). Pertanto, la mia azione di contra-
sto a tale dipendenza sarà netta.

Colgo l’occasione per anticipare che continuerò l’attività, già intra-
presa dai miei predecessori, volta a promuovere azioni di contrasto e re-
cupero dalle forme di dipendenza da gioco patologico, presente ormai da
anni, ma che è sempre più allarmante sul territorio.

Inoltre, il mio impegno sarà rivolto a tutti i comportamenti a rischio,
lontani dalla tradizione nazionale: mi riferisco a tutte le forme nuove di
dipendenza, quali i consumi fuori pasto e in quantità non moderate, le
ubriacature e il binge drinking, soprattutto tra i giovani. Non dimenti-
chiamo che il consumo, da parte dei giovanissimi, di sostanze alcoliche
continua ad aumentare. Per contrastare tale disagio sociale, intendo inter-
venire sia a livello culturale – continuando a diffondere informazioni pre-
cise e univoche sul rischio connesso – sia al livello di politiche e azioni di
prevenzione, con specifico riguardo all’identificazione precoce del pro-
blema, sia per accrescere la disponibilità e l’accessibilità di trattamenti
a favore dei soggetti con comportamenti di grave abuso.

Sempre tra le condotte a rischio, un’altra area problematica, che me-
rita uno specifico impegno, è rappresentata dai disturbi del comportamento
alimentare (bulimia e anoressia): in merito, continuerò a promuovere pro-
getti nell’ambito della prevenzione sociale, della promozione di percorsi di
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cura, in età evolutiva e in età adulta. A tale riguardo, rendo noto che a
breve sarà pubblicato uno dei Quaderni del Ministero della salute dedicato
ai disturbi alimentari, con specifica attenzione all’epidemiologia, alla pre-
venzione, al trattamento e ai percorsi di riabilitazione.

Tra le linee programmatiche, non può mancare l’indicazione – alla
quale tengo molto – al grave fenomeno delle tossicodipendenze. Per tale
specifica problematica, intendiamo continuare ad uniformarci alla strategia
europea, che si confronta con il Piano di azione in materia di lotta contro
la droga (2009/2012). Detto piano si basa su un apporto integrato, multi-
disciplinare ed equilibrato, tra riduzione della domanda e riduzione del-
l’offerta di droga. In tale settore, l’attività di prevenzione dovrà essere
specialmente misurata sulle nuove droghe sintetiche e sull’aumento di
consumo di cocaina, verso cui si stanno orientando i consumi della popo-
lazione giovanile in età sempre più precoce.

Offro di seguito una breve panoramica sui dati scaturiti da una rile-
vazione effettuata dal Ministero della salute, nel corso del 2010. Sono stati
presi in carico – dai 554 servizi pubblici per le tossicodipendenze –
176.430 pazienti, con un rapporto maschio/femmina di 5,53.

Ho poi dedicato particolare attenzione alle strategie di intervento che
il Ministero sta attuando, in collaborazione con le Regioni e con i dipar-
timenti coinvolti nel settore delle tossicodipendenze, di cui non vi do let-
tura ma che sono contenute nella relazione che consegnerò agli Uffici.

Tornando al nuovo Piano nazionale prevenzione, segnalo che esso
riunisce progetti di ampio respiro, in primo luogo il programma «Guada-
gnare salute» e le pianificazioni di settore, tra le quali vanno menzionate il
Piano nazionale per le vaccinazioni, quello sul controllo delle sostanze
chimiche e quello sugli interventi nel settore della sicurezza sul lavoro
che, come è noto a questa Commissione, contribuiscono tutti insieme al
raggiungimento degli obiettivi di promozione e prevenzione.

L’elenco che potrete visionare nella relazione, che – ripeto – conse-
gnerò agli atti, riporta anche le strategie del Ministero relative alla preven-
zione per una guida sicura che attengono ovviamente ai profili sanitari.

Parlando di politiche di prevenzione, non posso non riferirmi anche
alle raccolte sistematiche di dati e ai sistemi di sorveglianza diretti verso
specifiche fasce di popolazione, individuate per età o per composizione. A
questo proposito, rendo conto che è in corso la preliminare ricognizione
dei sistemi e dei registri, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge
n. 179 del 2012 in materia di fascicolo sanitario elettronico. Gli esiti sa-
ranno noti a breve.

Devo ricordare che le aree prioritarie, nelle quali si svilupperanno gli
interventi di prevenzione, tengono conto delle indicazioni e delle program-
mazioni comunitarie e dell’OMS. Per tali attività ritengo indispensabile
mantenere e rafforzare le collaborazioni già avviate con organismi interna-
zionali, quali l’OMS, l’OCSE, l’European center for disease control, oltre
che con i Ministeri e gli organismi tecnici di altri Paesi europei ed extra-
europei, finalizzati a creare nuove sinergie.
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Con riguardo alle tematiche alle quali sarà prestata prioritaria atten-
zione – e verso le quali saranno orientate le principali iniziative di preven-
zione – è assolutamente fondamentale proseguire e rafforzare l’impegno
per il contrasto alle patologie croniche non trasmissibili, considerando in
quest’ambito innanzitutto le patologie cardiovascolari, quelle del sistema
respiratorio e del sistema nervoso centrale, le neoplasie, le gravi insuffi-
cienze d’organo, il diabete. Ritengo altresı̀ imprescindibile rinforzare gli
interventi dedicati alla salute della donna, nelle diverse fasi della vita, e
del bambino, anche in linea con i millenium development goals delle Na-
zioni Unite per il periodo 2000-2015 e con tutte le convenzioni internazio-
nali miranti alla tutela di queste categorie.

La Camera dei deputati ha appena approvato il disegno di legge di
ratifica della Convenzione di Istanbul a tutela della donna – oggi all’e-
same di questa Commissione – e proprio in questa settimana sono state
votate le mozioni volte a contrastare ogni forma di violenza sulle donne.
A questo proposito, faccio presente che in qualità di Ministro della salute
rivolgo particolare attenzione al problema. Alcuni pronto soccorso italiani
rappresentano esempi virtuosi nel contrasto a tale forma di violenza par-
tecipando al progetto «Codice rosa», oggetto anche di un provvedimento
legislativo. In collaborazione con il ministro Idem, alla quale è stato con-
segnato del materiale in merito, si sta cercando di uniformare sul territorio
nazionale questo approccio integrato all’interno dei pronto soccorso, che
in tal modo diventano veramente un front office nei confronti della vio-
lenza: registrano gli abusi non solo nei confronti delle donne, ma anche
dei bambini e degli anziani e, laddove ci si misura con un approccio inte-
grato, si ottiene non solo la moltiplicazione delle denunce (molto spesso il
loro numero è più che raddoppiato) ma si riesce anche a seguire le vittime
ed i familiari coinvolti, con percorsi socio-assistenziali esterni alla rete
ospedaliera. Il ruolo del pronto soccorso, anche sotto questo profilo, di-
venta quindi estremamente importante.

Per quanto riguarda ancora i temi prioritari, la salute mentale e il be-
nessere psicologico e psicofisico costituiscono un prezioso patrimonio
della popolazione, a cominciare dalle fasce d’età più giovani, che va sal-
vaguardato attraverso la prevenzione. In tale contesto, vanno inclusi sia gli
interventi di prevenzione delle forme psichiatriche, che quelli rivolti alla
prevenzione ed al riconoscimento precoce dei disturbi dell’evoluzione e
della comunicazione, come anche la prevenzione delle dipendenze da al-
col e droghe e della ludopatia, di cui ho già riferito.

Occorre rafforzare il contrasto agli incidenti domestici e stradali e
proseguire nello sforzo, in coordinamento con le altre amministrazioni
competenti in materia, per conseguire una drastica riduzione del numero
e della gravità degli incidenti sui luoghi di lavoro.

Nel contesto ambientale che caratterizza il nostro Paese, ritengo di
prioritaria importanza proseguire e rafforzare il dialogo e la collaborazione
con il Ministero dell’ambiente e con gli organismi tecnici operanti nel set-
tore, per sviluppare un monitoraggio, al fine di verificare l’impatto sanita-
rio, delle matrici ambientali (acque, suolo, aria), ivi inclusa l’attenzione
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alle conseguenze sanitarie dell’esposizione alle radiazioni di diversa na-
tura.

Pur nel mutato quadro epidemiologico, non si può «abbassare la
guardia» nei confronti delle malattie infettive, con speciale attenzione
per quelle più gravi, quelle riemergenti, per le forme ad alta resistenza,
per le malattie trasmissibili che compaiono per la prima volta nel nostro
Paese a seguito dei mutamenti climatici e per quelle di nuova insorgenza.
Le reti di sorveglianza e le pianificazioni per gli interventi in tale ambito
vanno mantenute attive, rafforzando, tra l’altro, le capacità operative degli
uffici periferici di sanità marittima, aerea e di frontiera.

Infine, lo scenario internazionale non consente di ridurre l’attenzione
per iniziative – da assumere in coerenza e in collegamento con altri orga-
nismi coinvolti, a partire dalle strutture di difesa civile – finalizzate a ga-
rantire un adeguato livello di misure precauzionali nei confronti di mi-
nacce di tipo terroristico, siano esse di natura biologica, chimica o radio-
logico/nucleare.

Su molti dei temi sopra sintetizzati – davvero sintetizzati – ritengo
utile realizzare anche campagne di comunicazione, nella convinzione
che esse possano significativamente contribuire a rafforzare la conoscenza
e l’educazione sanitaria nel pubblico generale e favorire l’adozione di stili
di vita e comportamenti salutari.

Passo ora a illustrare un altro obiettivo di rilevanza strategica, cioè la
riorganizzazione dell’assistenza territoriale, per rafforzare i legami tra
ospedale e territorio. Non vi è dubbio, infatti, che su questo tema, su
cui hanno posto particolare attenzione i miei predecessori, si giochi la
stessa sostenibilità del nostro Servizio sanitario nazionale. Su questo
fronte, occorre collaborare con le Regioni per accelerare il percorso di at-
tivazione delle Aggregazioni funzionali territoriali (SFT) e delle Unità
complesse di cure primarie (UCCP), deputate ad erogare l’assistenza pri-
maria in un’ottica di complementarietà con le strutture ospedaliere e di ac-
crescimento della capacità di presa in carico del cittadino assistito dal
SSN.

Nella medesima ottica, occorre continuare e completare il percorso di
potenziamento del ruolo delle farmacie convenzionate nell’erogazione dei
servizi sanitari sul territorio, soprattutto dal punto di vista della preven-
zione. Far giocare un ruolo alle farmacie come infrastrutture esistenti
credo sia un modo intelligente per dare seguito alla normativa, utilizzando
quanto già abbiamo a disposizione.

Aggiungo che, come è ben noto a questa Commissione, è all’esame
della Conferenza Stato-Regioni lo schema di regolamento sulla «Defini-
zione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi rela-
tivi all’assistenza ospedaliera», previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012 n.
95, convertito dalla legge n. 135 del 2012, che contiene, tra le altre, l’in-
dicazione utile ad avviare la revisione del modello organizzativo e strut-
turale del Servizio sanitario nazionale, in grado di recuperare risorse anche
per investire nell’assistenza territoriale.
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Vengo ora ai Livelli essenziali di assistenza. È noto che i LEA si
identificano nelle prestazioni e nei servizi che il Servizio sanitario nazio-
nale è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o in regime di
compartecipazione, utilizzando le risorse raccolte attraverso il sistema fi-
scale. I LEA rispondono all’esigenza di garantire quel nucleo irrinuncia-
bile del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione come ambito invio-
labile della dignità umana. Ciò comporta che gli stessi, benché non ab-
biano la pretesa di essere esaustivi rispetto ai bisogni assistenziali ricondu-
cibili al singolo e alla collettività, debbano prevedere comunque una so-
glia minima di interventi, al fine di non vulnerare la sfera giuridica sog-
gettiva che l’articolo 32 della Costituzione ha voluto tutelare e garantire in
modo assolutamente pieno ed esclusivo.

Vi comunico che la proposta di provvedimento di aggiornamento del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, in at-
tuazione dell’articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 189 del 2012, è stata
predisposta e trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze, per ac-
quisire il previsto concerto tecnico. Dopo la formulazione di una specifica
valutazione economica da parte del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, lo stesso è stato inoltrato il 12 marzo 2013 alla Conferenza
Stato-Regioni per l’avvio dell’istruttoria ai fini dell’intesa.

Un breve cenno merita il nuovo Patto per la salute (cosı̀ l’abbiamo
chiamato) che, come è noto, è un accordo finanziario e programmatico
tra il Governo e le Regioni, di valenza triennale, in merito alla spesa e
alla programmazione del Servizio sanitario nazionale, finalizzato a miglio-
rare la qualità dei servizi, a promuovere l’appropriatezza delle prestazioni
e a garantire l’unitarietà del sistema. Va a questo punto ricordato che le
disposizioni di cui al decreto-legge 2012, n. 95 stabiliscono che, in man-
canza della definizione in sede Stato-Regioni – entro il 15 novembre 2012
– del nuovo Patto per la salute 2013-2015, sarebbero divenute operative le
misure fissate dal medesimo decreto in campo sanitario, misure che, diver-
samente, avrebbero potuto essere rimodulate, fermo restando l’importo
complessivo degli obiettivi finanziari annuali.

Il nuovo Patto non è stato ancora perfezionato, ma tale obiettivo ri-
veste significativa rilevanza, visto che lo stesso presenta finalità sia di ca-
rattere programmatico che di definizione di convergenze tra Stato e Re-
gioni, nel governo del sistema sanitario nazionale. Colgo l’occasione per
rappresentare la mia volontà di istituire in tempi brevissimi un tavolo di
concertazione con i rappresentanti delle Regioni, per addivenire rapida-
mente a soluzioni condivise, necessarie per il perfezionamento del nuovo
Patto. Ritengo infatti che la stipula di quest’ultimo possa rappresentare il
vero punto di partenza per mettere insieme le esigenze dei cittadini e
quelle imposte dal mutato quadro delle necessità avvertite a livello gover-
nativo, centrale e regionale. Io ritengo che il Patto per la salute rappresenti
un piano regolatore della sanità, che ci possa permettere di inserire sia
molte delle questioni di cui ho appena parlato, (tra le quali la riorganizza-
zione dell’assistenza territoriale – per rafforzare i legami tra ospedale e
territorio – e l’assistenza domiciliare), che temi sui quali voi siete già in-
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tervenuti, in un quadro organico di riorganizzazione realizzato dalle Re-
gioni, ma con un ruolo forte di impulso, per le nostre competenze di ga-
ranzia dei livelli di assistenza e di tutela della salute, del Ministero che
rappresento.

Affronto ora l’argomento del Fondo sanitario nazionale. A causa
delle manovre correttive di finanza pubblica, dal 2010 il livello di finan-
ziamento del Fondo sanitario nazionale è stato ridotto in misura veramente
straordinaria, fino a determinare nel 2013, per la prima volta, un decre-
mento della sovvenzione cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a –
0,88 per cento rispetto all’anno precedente. Confermo che ulteriori ridu-
zioni di risorse non appaiono compatibili con la sostenibilità del sistema
sanitario, già messo a dura prova dai recenti provvedimenti legislativi. An-
che le Regioni virtuose potrebbero avere seri problemi se non si corregge
l’impostazione del recupero di fondi, senza entrare nei livelli di comples-
sità che caratterizzano il settore.

Come ha sottolineato il Presidente del Consiglio, occorre abbando-
nare la logica dei tagli lineari, auspicando un ripensamento della spending
review sulla base dei costi e dei fabbisogni standard, cosı̀ come peraltro
suggerito anche dal comitato dei saggi, istituito presso la Presidenza della
Repubblica. È necessario individuare, con le Regioni, una mappatura ulte-
riore degli sprechi, specialmente in alcuni contesti del nostro Paese, dove
ai costi elevatissimi delle prestazioni sanitarie non corrispondono solita-
mente adeguati livelli di qualità dei servizi resi ai cittadini. Cosı̀ come
è necessario rendere possibile che le Regioni, in piano di rientro, possano
documentare, oltre che un miglioramento dei conti, anche una concreta ri-
qualificazione dei servizi a favore dei cittadini.

Ad onor del vero, queste misure sono già previste dalla legge. Dopo
una fase che sicuramente, per le necessità storiche in cui ci siamo trovati,
ha rivolto una maggiore attenzione (e forse anche un maggiore sforzo) alla
riorganizzazione di quella che era la spesa pubblica, soprattutto dopo lo
«splafonamento» degli anni della riforma, in questa stagione, pur conser-
vando un certo rigore o attenzione alla spesa, si potranno mettere in
campo, insieme alle Regioni (visto che ci sono anche tanti esempi cosı̀ po-
sitivi), delle misure che ci permettano di tagliare gli sprechi e di reinve-
stire in eccellenze e in offerta di salute adeguata.

Ci terrei poi a sottolineare un altro aspetto, di cui avevamo già par-
lato nella scorsa riunione, che può rappresentare un’opportunità, se colto
nel modo giusto, insieme alla riorganizzazione del sistema, ma che, se
non ci organizziamo adeguatamente, può destare qualche elemento di cri-
ticità. Sto parlando della Direttiva 2011/24/UE, in materia di assistenza
transfrontaliera.

Per quanto attiene a tale tematica, non è più possibile pensare a un
modello di assistenza orientato a rendere competitivi tra loro i singoli si-
stemi regionali. I tempi sono maturi e la parola d’ordine deve essere ren-
dere competitivo il modello italiano in Europa. Questo è ancor più vero se
si pensa alla Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
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recante «L’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sani-
taria transfrontaliera», già in fase di attuazione.

Quindi, l’impegno che occorre assumere è quello di proporre anche
in Europa un modello innovativo di assistenza, in grado di intercettare,
di attrarre e di accogliere i cittadini europei che sceglieranno di curarsi
presso gli ospedali italiani. Noi disponiamo di elevatissime professionalità,
di centri ospedalieri universitari di alta specializzazione e di istituti di ri-
covero e cura a carattere scientifico assolutamente competitivi, già oggi,
rispetto ad analoghe realtà europee. Questa è l’occasione anche per rilan-
ciare le nostre eccellenze all’estero.

Entro agosto sarà operativo, presso il Ministero della salute, un punto
di contatto nazionale, previsto dalla Direttiva, che coordinerà le complesse
attività che ruotano intorno all’applicazione dei contenuti della stessa, an-
che relativamente all’istituzione di «contact point» regionali, in grado di
intercettare la domanda proveniente da cittadini di altri Paesi europei.

È previsto uno spazio specifico sul portale del Ministero, di cui, su
delega, si sta occupando l’Agenas, dedicato a ospitare tutte le informa-
zioni, anche in lingua inglese, relative ai nostri servizi sanitari e agli ospe-
dali e strutture di «eccellenza», presenti sul territorio nazionale.

Desidero migliorare la trasparenza delle nostre attività e consentire ai
cittadini di scegliere dove curarsi, oltre che sulla base delle proprie cono-
scenze personali, anche verificando direttamente su Internet i livelli di
qualità delle cure e dei servizi che ogni ospedale italiano è in grado di
offrire.

Manifesto la mia volontà di intraprendere iniziative in materia di per-
sonale del Servizio sanitario nazionale, su: la responsabilità professionale,
le attività libero-professionale e il precariato. Naturalmente, in questa sede
non sarò esaustiva al riguardo.

Quello della responsabilità professionale è un tema al quale ho con-
sapevolezza che questa Commissione, già nella passata legislatura, ha de-
dicato adeguati approfondimenti. Inoltre, ho ben chiaro che le pur impor-
tanti novità introdotte a livello normativo dal decreto-legge n. 158 del
2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, non risolvono completa-
mente il problema. Tuttavia, attuarle rapidamente, con l’approvazione
del regolamento sulla copertura assicurativa, significa dare risposte con-
crete e preparare la strada per possibili futuri ulteriori interventi.

Per quanto riguarda l’attività libero-professionale intramuraria, comu-
nico che le Regioni nel mese di febbraio 2013 hanno sollevato la necessità
di attuare gradualmente, nell’arco di sei mesi, il progetto sperimentale di
messa in rete delle strutture presso le quali si svolge l’attività libero-pro-
fessionale. Per tale esigenza, ho avviato una azione di monitoraggio, con-
vocando già per la prossima settimana l’Osservatorio a tal fine istituito.

Passo ora ad affrontare un tema che mi sta particolarmente a cuore,
perché riguarda i giovani medici. Mi riferisco al precariato, al blocco del
turn over e alla formazione specialistica e in medicina generale.

Per quanto attiene al precariato, gli ultimi dati disponibili offrono un
quadro non incoraggiante. Intendo pertanto affiancare l’attività degli altri
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Ministri di settore (lavoro, economia, funzione pubblica) per individuare le
soluzioni idonee a superare il problema. Ritengo che il precariato – feno-
meno già di per sé negativo in tutti i settori – per il Sistema sanitario na-
zionale assuma connotazioni ancora peggiori, in considerazione del fatto
che le risorse umane dedicate all’assistenza sanitaria devono riporre fidu-
cia nella struttura sanitaria e sentirsene parte integrante. La stessa struttura
deve poter contare, senza soluzione di continuità, sul proprio personale,
garantendogli il giusto spazio, anche in termini di formazione professio-
nale.

Da questo punto di vista, soprattutto per quanto riguarda i giovani
medici, le misure che sono state necessarie negli ultimi anni, purtroppo,
rischiano di mettere fuori dal sistema una intera generazione, tacciandone
il suo valore, la sua freschezza e le sue virtù e, dall’altra parte, offrendo
anche un pessimo servizio alla categoria. Questa non è una questione che
si risolverà immediatamente, ma su questo settore vi è un impegno vero
da parte del Governo.

Quanto al blocco del turn over nelle Regioni in piano di rientro, la
questione assume profili più complessi. La normativa, tuttavia, prevede
la possibilità di derogare al blocco nei casi di effettiva necessità e a de-
terminate condizioni. Il Ministero della salute giocherà fino in fondo il
suo ruolo di Ministero affiancante, per supportare un percorso virtuoso
di politiche delle assunzioni.

Passo all’attività di formazione, che è propedeutica all’assunzione: i
giovani medici devono essere formati. Il possesso del titolo di specializza-
zione o dell’attestato di formazione in medicina generale è un requisito
indispensabile per l’ingresso nel Sistema sanitario nazionale. Quest’anno,
come saprete, il numero di contratti di formazione specialistica, finanziati
direttamente dallo Stato, è sceso da 5.000 a 4.500, per il primo anno di
corso.

Ciò è una conseguenza dell’innalzamento da 4 a 5 anni della durata
dei corsi di specializzazione, previsti dalla riforma delle scuole di specia-
lizzazione di area sanitaria del 2005. Il tutto ha comportato un anno ag-
giuntivo di permanenza di tutti gli specializzandi e, conseguentemente,
un maggior numero di contratti da finanziare con il medesimo stanzia-
mento annuale.

È mia intenzione avviare da subito un costruttivo confronto su questo
tema con il Ministro dell’istruzione, università e ricerca, con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con le Regioni, per trovare soluzioni ido-
nee ad assicurare un adeguato numero di contratti, già a partire dal pros-
simo anno accademico.

Per quanto attiene alla formazione in medicina generale, comunico
che in Conferenza Stato-Regioni discuteremo presto dell’adozione di
obiettivi formativi, definiti a livello nazionale. Vorrei aggiungere un ele-
mento in più rispetto a quanto è stato scritto. Io credo veramente che il
medico di medicina generale, il medico di famiglia, sia un asse portante
in un sistema di ristrutturazione e di riorganizzazione del sistema sanita-
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rio. La medicina di iniziativa – e tutto il sistema della prevenzione – non
possono non passare da questo.

Quindi, anche grazie al contributo e all’aiuto di tanti professionisti
che sono in questa Commissione, potremo mettere a punto misure miglio-
rative della situazione.

Ci occupiamo dell’ultimo, ma non meno importante, aspetto che ri-
guarda il mio Ministero, che è la materia sanitaria veterinaria e la sicu-
rezza alimentare. Nelle linee programmatiche che sto annunciando non
può mancare il riferimento a un elevato livello di sicurezza legato ad esse.

Il programma mondiale «One Health» concordato tra l’OMS e l’Or-
ganizzazione mondiale della salute animale (OIE, con sede a Parigi), per
la realizzazione di una sola sanità, indica con chiarezza il collegamento
imprescindibile tra salute umana e salute animale (basti considerare che
il 75 per cento delle malattie umane è di derivazione animale) e conferma
la decisione strategica dell’Italia a mantenere una direzione politica unita-
ria delle professioni sanitarie.

Questa impostazione, oltre ad una scelta di carattere culturale, si è
dimostrata un valore aggiunto, anche in termini di sviluppo economico,
che si è concretizzato in 33 miliardi di euro di esportazioni agroalimentari
nell’ultimo anno, realizzati grazie alla qualità delle produzioni italiane, ai
controlli sanitari-veterinari e ai certificati sanitari negoziati con i maggiori
partner mondiali.

Il made in Italy alimentare ha superato, per la prima volta, il settore
manifatturiero in termini di esportazioni e rappresenta la seconda voce di
ricchezza prodotta in Italia, dopo il metalmeccanico.

Per rispondere alle opportunità che si stanno sviluppando e alle ele-
vate aspettative dei nostri cittadini consumatori intendo realizzare, nel
corso del mio mandato, un programma incisivo di valorizzazione e di po-
tenziamento del nostro sistema sanitario-veterinario, soprattutto in materia
di sicurezza alimentare.

Ritengo che un’occasione unica e irrepetibile sia rappresentata da
Expo Milano 2015, destinato al tema «Nutrire il Pianeta». Bisogna co-
gliere l’occasione ,sia per valorizzare i prodotti del made in Italy, sia, so-
prattutto, per promuovere il modello italiano in termini di sviluppo soste-
nibile. A tale fine, se ve ne saranno le condizioni – che stiamo valutando
insieme al Ministro degli affari esteri – intendiamo realizzare, nel periodo
di Expo Milano, una riunione del G8-G20 dedicata alla sicurezza alimen-
tare e agli stili di vita, caratterizzando cosı̀ l’attività di prevenzione a li-
vello non solo nazionale, ma anche mondiale. Dobbiamo, infatti, sostenere
una politica di sicurezza alimentare che dia la disponibilità di alimenti si-
curi, provenienti da Paesi produttori di materie prime, con accordi profes-
sionali, economici e politici.

D’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e con i due rettori delle Università Statale e Cattolica di Milano propor-
remo poi l’istituzione di una Scuola superiore di alta formazione interna-
zionale, in materia di sicurezza alimentare.
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È inoltre indispensabile completare la realizzazione di un sistema in-
formativo nazionale per la sicurezza alimentare, che riunisca e coordini le
banche dati già operative e le anagrafi animali, integrandole con gli anelli
mancanti, per assicurare un totale controllo del percorso dal campo alla
tavola.

Tutti i settori nei quali si declina l’attività del Ministero della salute
hanno risvolti e collegamenti a livello europeo e internazionale; pertanto,
non si può prescindere dalla considerazione di tale prospettiva nella defi-
nizione delle linee programmatiche per il prossimo futuro.

In primo luogo, in considerazione del rilievo che ha assunto nel corso
degli anni l’analisi, a livello comunitario, delle tematiche più rilevanti di
sanità pubblica, finalizzata a una pianificazione strategica condivisa e te-
nendo conto della prossima Presidenza italiana dell’Unione europea, il Mi-
nistero intende rafforzare i rapporti con gli organismi comunitari e con i
Paesi che si avvicenderanno, immediatamente prima e dopo l’Italia, nella
Presidenza, al fine di concordare gli aspetti prioritari che guideranno l’at-
tività comunitaria nel settore salute.

In tal senso, è mia intenzione avviare ogni confronto utile con i part-

ner comunitari su alcuni temi particolarmente significativi, tra i quali la
promozione dei corretti stili di vita, la tutela della salute delle donne, le
cure palliative e la terapia del dolore, la salute mentale.

Considero di grande rilevanza la valorizzazione, anche nello scenario
internazionale, del sistema sanitario italiano, con le sue eccellenze orga-
nizzative e tecnico-scientifiche. Conseguentemente, nell’ambito delle rela-
zioni e degli accordi bilaterali, ritengo significativo: sviluppare la diffu-
sione della conoscenza del modello di sistema sanitario nazionale italiano,
presso i Paesi che stanno attuando riforme dei propri sistemi sanitari in
senso universalistico; proseguire le collaborazioni già consolidate; parteci-
pare alla realizzazione di nuovi progetti di gemellaggio e di assistenza tec-
nica finanziati dall’Unione europea.

Nel rinnovare il mio ringraziamento alla Commissione ed al Presi-
dente, concludo il mio intervento affermando che lo Stato e, per esso, il
Ministero della salute deve sostenere il suo ruolo di garanzia dell’unità
del Sistema sanitario nazionale, per assicurare uguaglianza di trattamento
e rispetto del diritto alla salute a tutti i cittadini.

Vi chiedo, quindi, collaborazione per costruire insieme una gover-
nance del sistema forte e autorevole. Il mio auspicio pertanto, è di potermi
avvalere di ampio confronto per l’individuazione di risposte condivise,
sulle questioni da affrontare. (Applausi)

PRESIDENTE. Ringrazio la signora Ministro per l’esposizione.

VOLPI (LN-Aut). Signora Presidente, le chiederei, se è possibile, sia
nel corso di questa seduta, sia nella prossima, di garantire un’alternanza
degli interventi tra maggioranza e opposizione.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta, senatore Volpi.
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Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Ministro della
salute sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signora Presidente, in modo irri-
tuale la conclusione dell’intervento della signora Ministro è stata salutata
con un applauso. Non avviene mai e non è previsto. Credo che l’applauso
sia il segno, anche emotivo, di una adesione, di una condivisione e di un
sostegno alla relazione che il Ministro ha presentato alla Commissione sa-
nità.

Prendo spunto da questa considerazione per dire che trovo la rela-
zione apprezzabile, puntuale e precisa, pur sapendo che non si può, per
ovvi motivi di limitatezza umana, ritenere cosı̀ esaurito il delicato e com-
plesso tema delle politiche della salute, che di per sé hanno implicazioni
estesissime, finanche di natura antropologica.

Cercherò di lanciare dei brevi flash e sono convinto, signora Mini-
stro, che avremo modo di incontrarci e di imparare a lavorare insieme.

Una prima considerazione di metodo. Desidererei che fosse detto con
chiarezza a questa Commissione se il Governo intende riservare all’attività
del Parlamento e, nella fattispecie, all’attività della Commissione il ruolo
che, in modo talvolta enfatico, ma probabilmente anche abusato, si declina
nelle dichiarazioni di principio.

Dico questo, signora Ministro, perché non sono ancora cicatrizzate le
ferite inferte all’attività di un’intera legislatura, come sanno molti dei col-
leghi – di qualsiasi parte politica – che lodevolmente hanno operato con
laboriosità in questa Commissione, sotto l’abile guida del presidente To-
massini: l’agenda politica, infatti, ha sostanzialmente imposto nella prece-
dente legislatura un ingresso a gamba tesa delle volontà del Governo. Poi-
ché nessuno poteva permettersi di alzare il dito per fare la propria parte
(non per boicottare, ma per portare un contributo), ci siamo trovati a dover
ingoiare il rospo, senza poter apportare quei correttivi e quei contributi per
i quali la Commissione aveva lavorato per un’intera legislatura.

Pertanto, la prima domanda, di metodo, che mi permetto di porre, per
amore di chiarezza, è la seguente: si intende riservare all’attività e all’au-
tonomia del Parlamento uno spazio diverso da quello che è stato dato
nelle precedenti legislature e, in particolare, nella precedente?

Nel merito, ho apprezzato molto il suo discorso e mi è venuto anche
un po’ l’affanno, perché lei, signora Ministro, è stata capace di volare – e,
in alcuni casi, di sorvolare – su tutti gli ambiti della nostra politica per la
salute, avendo cura anche di individuare gli aspetti fondamentali dell’in-
contro tra politiche sanitarie e politiche sociali, in un’ottica di integrazione
socio-sanitaria-assistenziale che renda più coerente il livello di governance

di un settore molto delicato.

Devo, però, porre una domanda, che fa eco a quella che, qualche set-
timana fa, posi al presidente Letta nel momento in cui presentò la sua re-
lazione chiedendo la fiducia al Parlamento. Non ho contato le pagine della
sua relazione, ma ho contato quelle della relazione del primo ministro e,
in quella occasione, gli dissi che ci muovevamo più o meno nell’ordine di
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un miliardo di euro a pagina. Le pongo la stessa domanda: quanto costa
fare quello che lei intende fare e che io trovo, in larghissima misura, ne-
cessario e indifferibile?

Sono felice – e con me lo sarà anche la mia collega Dirindin – di
sapere che si intende conservare per il nostro Paese i livelli di universalità,
solidarietà ed equità, che formeranno oggetto di un’apposita indagine co-
noscitiva, che il Presidente e l’intera Commissione (e ritengo che mede-
simo indirizzo sarà assunto dal Presidente del Senato) hanno acconsentito
di svolgere, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento del Senato, sulla so-
stenibilità del sistema. Mi fa piacere che lei dica che il taglio delle risorse
non sembra compatibile con la garanzia dei livelli di assistenza, perché
questo è il punto.

Signora Ministro, desideriamo darle tutto il nostro supporto affinché
la politica sanitaria venga elaborata dal Ministero della salute e realizzata
con risorse adeguate messe a disposizione dal Ministero di via XX Set-
tembre, ma senza ingerenze. Diversamente, dovremmo lavorare continua-
tivamente in sede di Commissioni congiunte 12ª e 5ª, e questo andrebbe
anche contro i princı̀pi della Costituzione.

Detto ciò, signora Ministro, sono particolarmente felice che lei abbia
fatto riferimento al problema dei giovani, che nell’agenda deve essere
prioritario, e quindi ai problemi dei giovani medici in formazione.

Apprezzo altresı̀ il riferimento ai problemi del turn over che devono
essere osservati dalle Regioni che hanno dei piani di rientro.

Dal momento che non ho mai avuto risposta a un interrogativo, mi
rivolgo a lei e le chiedo: si è adeguatamente consapevoli del fatto che i
pur necessari vincoli imposti dai piani di rientro determinano un pregiudi-
zio grave per i livelli essenziali di assistenza?

Signora Ministro, tra alcuni giorni ci ritroveremo a discutere dei pro-
blemi della medicina transfrontaliera, con un’Italia che declina ventuno
modelli assistenziali differenti con un livello di divaricazione, per quanto
attiene l’efficienza, l’appropriatezza e la qualità, che preoccupa moltis-
simo. Non soltanto non ci presentiamo con una proposta univoca del si-
stema Paese Italia davanti all’offerta che viene elaborata in un livello so-
vranazionale, ma al nostro interno continuiamo ad avere sistemi in com-
petizione che non hanno dimostrato finora di generare virtuosismi. Tutto
ciò senza citare la Corte dei conti, perché lei, signora Ministro, conosce
meglio di me ciò che sostiene il presidente Giampaolino in termini di
sprechi, sperperi e quant’altro.

Nei modi e nei tempi che saranno da lei individuati, di concerto con
il Presidente che ancora ringrazio per l’amabilità e la premura che ha
avuto concedendo questo momento fondamentale di approfondimento,
mi auguro siano date risposte perché i livelli di assistenza, all’interno di
un patto per la salute, possano fornire rassicurazioni ed essere concreta-
mente orientati a dare una risposta che i territori reclamano da tempo e
che vedono l’Italia complessivamente indietro rispetto a una promessa
di salute che non trova riscontro. In Italia vi sono territori in cui l’assi-
stenza domiciliare integrata, i livelli essenziali di assistenza, la disomoge-

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 17 –

12ª Commissione 1º Res. Sten. (4 giugno 2013)



neità complessiva nei criteri di accesso alle cure creano sconcerto e pre-
giudizio profondo, ferendo in modo talvolta mortale l’articolo 32 della Co-
stituzione.

SIMEONI (M5S). Signora Presidente,vorrei fare alcune considera-
zioni. Per quanto riguarda la prevenzione e l’igiene, con la Commissione
diritti umani, di cui pure sono membro, stiamo prevedendo di condurre
un’inchiesta sul territorio sul tema di coloro che vivono in strada senza
fissa dimora e verificare le loro malattie, dal momento che si tratta di per-
sone che non vengono mai controllate.

A proposito delle figure professionali, lei, Ministro, ha parlato sol-
tanto di medici, ed è grave considerando che abbiamo diverse figure pro-
fessionali (infermieri, fisioterapisti), che peraltro hanno bisogno di avere
uno sblocco del turnover.

Per quanto concerne infine la vigilanza sui soldi dati alle Regioni,
nelle Regioni commissariate i commissari possono fare quello che vo-
gliono con questi soldi, ma non lo riteniamo giusto perché l’obiettivo
deve essere la trasparenza e il cittadino deve sapere dove vengono impie-
gate le risorse.

DIRINDIN (PD). Signor Presidente, sarò molto sintetica.
Ringraziamo la signora Ministro per l’ampia relazione, ma ci preoc-

cupa la questione dei ticket, che sappiamo essere uno dei temi che lei sta
affrontando. Non mi dilungo in proposito, perché è rimasto poco tempo a
disposizione nella seduta odierna ma – come lei ben sa – ci sono tanti pro-
blemi e anche incertezze sui 2 miliardi di euro che dovrebbero essere stan-
ziati per il prossimo anno. Mi auguro che nella prossima occasione po-
tremo entrare nel dettaglio.

PRESIDENTE. Ringrazio la signora Ministro della salute per la sua
disponibilità a ritornare in questa Commissione, dato anche l’alto numero
di senatori che si è iscritta a parlare.

Rinvio il seguito delle comunicazioni del Ministro della salute sulle
linee programmatiche del suo Dicastero ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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