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Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Fugatti.

I lavori hanno inizio alle ore 10,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha preannunciato il proprio assenso. Poiché non vi sono osser-
vazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura infor-
mativa all’ordine del giorno.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-00059, presentata dal sena-
tore Siclari e da altri senatori.

FUGATTI, sottosegretario di Stato per la salute. Desidero innanzi-
tutto precisare che la situazione generale della sanità calabrese è alla par-
ticolare attenzione del Ministero della salute: lo testimonia quanto si è
avuto modo di riferire nel corso delle interpellanze discusse alla Camera
dei deputati il 13 luglio ultimo scorso, durante le quali si è data notizia
delle iniziative che, pur in questo breve lasso di tempo intercorso dall’in-
sediamento del nuovo Governo, sono state già adottate dal ministro Grillo
in persona per avviare un nuovo percorso dell’intera sanità calabrese. Si
tratta di due interrogazioni a risposta immediata che sono state svolte in
Assemblea e a cui ho risposto io.

Non intendo dilungarmi in questa sede su tali iniziative, ormai di do-
minio pubblico, per potermi concentrare sugli specifici quesiti posti dal se-
natore interrogante. Prima di farlo, però, s’impone una precisazione: la
specifica attività di monitoraggio e verifica delle azioni del commissario
ad acta è svolta nell’ambito di una sede specifica – i cosiddetti tavoli
di verifica, istituiti presso il MEF – in cui il Ministero della salute rappre-
senta solo una delle componenti.

È allora doveroso rimarcare in questa sede la decisione del ministro
Grillo, preso atto dello stallo che si era determinato, pur a fronte dei nu-
merosi addebiti formulati all’attività commissariale dai predetti tavoli, di
richiedere al commissario Scura, con una nota a sua firma del 6 luglio ul-
timo scorso, aggiornate notizie in merito alle iniziative che egli intenderà
adottare al fine di assicurare ai cittadini calabresi un’assistenza sanitaria
adeguata al soddisfacimento dei loro bisogni di salute, nonché ulteriori
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elementi informativi in merito ad una corretta rappresentazione contabile e
gestionale del Servizio sanitario regionale.

Fatta questa precisazione, di natura più generale, passo ora allo spe-
cifico quesito posto, iniziando con gli elementi informativi in possesso del
Ministero della salute, per poi proseguire con le ulteriori informazioni for-
nite, proprio in occasione dell’esame di quest’atto ispettivo, dal commis-
sario Scura.

Agli uffici del Ministero risulta che il commissario ad acta per l’at-
tuazione del piano di rientro della Regione Calabria, ai fini della regola-
zione dei rapporti con gli erogatori privati per l’anno 2018, abbia adottato
due distinti decreti, peraltro ben noti al senatore interrogante.

Con il decreto n. 87 viene fissato in 196,879 milioni di euro il limite
massimo delle risorse assegnabili alle strutture private accreditate con il
Servizio sanitario regionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie di as-
sistenza ospedaliera, con un incremento di 2,423 milioni di euro rispetto al
livello di spesa programmato con il programma operativo 2016-2018.

Con il decreto n. 72 viene invece fissato in 60,919 milioni di euro il
limite massimo delle risorse assegnabili alle strutture private accreditate
con il Servizio sanitario regionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie
di assistenza specialistica ambulatoriale, al netto del gettito ticket stimato
e della quota per ricetta e comprensivo delle prestazioni Accorpamenti di
prestazioni ambulatoriali chirurgici (APA) e Pacchetti ambulatoriali com-
plessi medici (PAC), inferiore di 2,438 milioni di euro rispetto al livello di
spesa programmato con il programma operativo 2016-2018.

Tale ultimo decreto ha previsto, altresı̀, una quota pari a 3,4 milioni
di euro da riconoscere per prestazioni di alta complessità, ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 574, della legge n. 208 del 2015, prevedendo compensa-
zioni sulla voce di spesa relativa all’acquisto di prestazioni di specialistica
ambulatoriale da privato.

Complessivamente, quindi, la spesa programmata con gli atti citati
ammonta a 257,798 milioni di euro, e cioè in linea con i limiti program-
mati e nel rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 15, comma 14, del de-
creto legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012.

Dai dati ora esposti, si rileva una sensibile riduzione, rispetto al 2016,
dei limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni di assistenza ambulatoriale
da privato assegnati nell’anno 2017.

Nell’anno 2018, si è registrato un incremento del budget per la spe-
cialistica di circa 10 milioni di euro; lo stesso, tuttavia, potrebbe non con-
cretizzarsi in un reale incremento delle risorse assegnate alla specialistica
ambulatoriale, e quindi anche ai laboratori, atteso che il commissario ha
spostato i budget relativi alle prestazioni APA-PAC dal «setting» dell’o-
spedaliera a quello della specialistica-ambulatoriale.

In linea generale, comunque, va precisato che su tali aspetti il com-
missario ad acta ha assoluta autonomia, anche in ragione delle valutazioni
dallo stesso operate circa i fabbisogni della popolazione calabrese: per
questi motivi, non può essere operato dal livello centrale alcun intervento



nel merito della sua azione, tanto più se conforme alle normative vigenti
in materia.

In relazione al presente atto ispettivo, il commissario ad acta ha co-
munque fornito i seguenti elementi che gli consentirebbero di ribadire la
legittimità dei propri decreti nn. 72 del 2018 e 87 del 2018; in via gene-
rale, peraltro, egli ha voluto precisare che non vi sia stato un «taglio dei
costi per servizi già erogati in regime di convenzione e di accreditamento
fino al 31 dicembre 2017» come riferito nell’interrogazione in esame.
Questo è quanto riferisce il commissario, ovviamente.

A suo dire, infatti, nel programma operativo 2016-2018 il valore pro-
grammatico dell’aggregato di spesa annua attesa per l’anno 2018 per l’ac-
quisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale da privato
accreditato e di assistenza ospedaliera da privato accreditato è pari, com-
plessivamente, a 257.813 milioni di euro, comprensivo di APA e PAC:
esso, dunque, è rimasto inalterato rispetto al 2017.

Il commissario ha voluto poi evidenziare che nel programmare l’ac-
quisto di prestazioni da privato accreditato per il corrente anno, si è de-
ciso, sulla scorta delle segnalazioni dei tavoli tecnici interministeriali, di
trasferire la quota parte delle prestazioni ambulatoriali accorpate-APA e
complesse-PAC, pari ad un valore di circa 16 milioni di euro, dal tetto
dell’ospedalità privata a quello della specialistica ambulatoriale, in quanto
il valore economico di APA e PAC, cosı̀ come le prestazioni semplici, se-
gue il flusso informativo dell’assistenza specialistica ambulatoriale (si-
stema tessera sanitaria) e non dell’assistenza ospedaliera.

Il commissario ha precisato che, sulla base dei dati di produzione re-
lativi agli anni 2016 del 2017, estratti dal sistema tessera sanitaria, si è
reso possibile passare a definire i limiti di spesa per l’acquisto di presta-
zioni, sfruttando al meglio le potenzialità erogative della rete pubblica, a
parità di costi rispetto agli anni precedenti.

L’aumento del volume delle prestazioni nelle specialità connotate da
tempi di attesa medio-lunghi, per il cui potenziamento sono state previste
numerose assunzioni a tempo indeterminato, nonché il conferimento di in-
carichi provvisori a specialisti ambulatoriali è un obiettivo strategico della
Regione Calabria, e come tale è stato considerato tra gli obiettivi dei di-
rettori generali delle aziende regionali per il 2018, approvati dalla Regione
Calabria.

Secondo il commissario dunque, una volta definite le tipologie di pre-
stazioni di specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di la-
boratorio da acquistare dai privati sembra ragionevole il percorso che ha
condotto alla definitiva elaborazione del decreto n. 72 del 2018, i cui li-
miti di spesa sono vincolati da rigide esigenze di contenimento e riduzione
dei costi, derivanti dalla complessa situazione finanziaria che, da tempo,
ha colpito la sanità regionale.

I risparmi derivanti dalla riduzione dell’acquisto di prestazioni inap-
propriate avrebbero consentito di aumentare il livello di finanziamento
dell’assistenza ospedaliera, ai fini del recupero della mobilità passiva re-
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gionale per come definito nel decreto n. 87 del 2018 (prestazioni in gran
parte salvavita).

A conclusione della sua articolata informativa, il commissario ha in-
teso effettuare alcune sintetiche precisazioni che – tenuto conto della pun-
tualità del quesito – è nostro dovere riportare e ribadisco che si tratta delle
precisazioni del commissario.

A detta del commissario non corrisponde a verità la riduzione dei fi-
nanziamenti ai privati: sono state spostate risorse da prestazioni di base a
prestazioni di maggior complessità e – soprattutto – a prestazioni salva-
vita, privilegiando quelle a maggior rischio di mobilità passiva.

Il TAR, poi, non ha mai sospeso l’efficacia dei decreti n. 72 del 2018
e n. 87 del 2018, né tanto meno la normativa del decreto legislativo n. 502
del 1992, che prevede la revoca degli accreditamenti ai privati che non
firmino i contratti.

Non possono essere pagate – sempre secondo il commissario – fatture
senza un contratto firmato regolarmente, il quale costituisce titolo neces-
sario a tal fine. L’accordo intercorso con i direttori generali aziendali re-
gionali è stato firmato anche dal dirigente generale del Dipartimento tutela
alla salute: ciò dimostra la sostanziale condivisione del decreto n. 72 del
2018.

Non risponde a verità che siano state ridotte le prestazioni pro capite.
I privati accreditati delle cliniche per acuti e post acuti i quali hanno be-
neficiato dello spostamento di risorse si sono a loro volta costituiti contro
i privati del settore ambulatoriale e dei laboratori. Il settore pubblico ha
risposto bene alla serrata, aumentando le proprie prestazioni per non
creare disagi ai cittadini-utenti.

Da ultimo, il commissario ha concluso ricordando che gli stessi ope-
ratori privati dei settori «toccati» dal decreto n. 72 del 2018 «stanno an-
dando a firmare i contratti».

Nel confidare di aver dato una puntuale rappresentazione delle circo-
stanze riferite dal commissario, in relazione alle quali – come si diceva in
premessa – varranno innanzitutto le valutazioni dei competenti tavoli di
verifica dell’attuazione del piano di rientro, concludo rinnovando al sena-
tore interrogante l’impegno più generale del Governo affinché le difficoltà
e le mancanze emerse nello svolgimento dell’attività commissariale siano
sottoposte ad ancora maggiore vigilanza da parte di questo Ministero, il
quale non mancherà di proporre l’adozione di ogni iniziativa consentita
dalla legge per far in modo che il piano di rientro possa essere realizzato
con maggiore perizia e sollecitudine, a beneficio finale della salute dei cit-
tadini calabresi.

Voglio aggiungere, in particolare, che la gravità della situazione che
si è avuto modo di registrare in altre sedi non potrà escludere l’esercizio
di tutte le prerogative assegnate al Governo, in merito alle quali, tenuto
conto dell’estrema complessità del quadro normativo di riferimento, che
ha visto la successione di stratificazioni legislative non del tutto coerenti
tra loro, è stato richiesto un approfondimento giuridico agli uffici del Mi-
nistero, peraltro già avviato, le cui conclusioni dovranno essere necessaria-
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mente condivise da parte degli uffici del Ministero dell’economia e delle
finanze.

A questo aggiungiamo che, come sapete, nei giorni scorsi siamo stati
in Calabria a visitare strutture private e pubbliche, eccellenze private e
pubbliche, a dimostrazione del fatto che questo Governo presta attenzione
alle tematiche della sanità calabrese, con le sue criticità; riferiamo pertanto
anche questo.

SICLARI (FI-BP). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, che
ringrazio per la sua presenza e la precisa risposta, a nome di tutti i cala-
bresi replico alla risposta del Governo dichiarando che non siamo per
nulla soddisfatti.

Leggerò poche righe che anticipano le motivazioni della nostra insod-
disfazione: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto del-
l’individuo e interesse della collettività». È l’articolo 32 della Costitu-
zione: si tratta dell’unico diritto a cui la Costituzione riserva l’aggettivo
«fondamentale» e che trova attuazione nel Servizio sanitario nazionale,
la più grande conquista sociale di tutti i tempi, che quest’anno ha festeg-
giato i cinquant’anni di vita.

Non siamo soddisfatti perché le risposte del Governo – che lei oggi
rappresenta e la ringrazio nuovamente per la sua presenza – non propon-
gono alcuna soluzione al problema della salute in Calabria, che si sta con-
sumando in modo del tutto anticostituzionale, perché non viene garantito
il fondamentale diritto alla salute.

Il problema va oltre la vicenda del contenzioso tra Regione e privati,
perché riguarda la salute dei cittadini, che oggi non hanno possibilità di
accesso alle cure. Basta leggere gli indicatori specifici che riguardano al-
cune performance sull’assistenza sanitaria calabrese e sulla qualità dell’e-
rogazione dell’assistenza effettuata tramite i LEA.

Gliene dico solo due: le liste d’attesa vedono un’impennata incredi-
bile, superando anche di un anno i tempi di attesa per una semplice dia-
gnosi; l’aumento della mobilità sanitaria che costa alla Calabria 300 mi-
lioni di euro di spese di cure dei calabresi fuori della Regione, contro i
100 milioni contestati alla Calabria per il piano di rientro.

Spendiamo cioè 300 milioni di euro fuori della Calabria quando man-
cano 100 milioni per il piano di rientro, a causa del quale viviamo un
commissariamento da undici anni e che ogni anno ci costringe a vedere
ospedali e reparti chiusi, adesso con tagli persino ai privati.

È una follia.

Ci sono tre responsabili, artefici di questa grande follia, il primo dei
quali è il governatore Oliverio, che non ha saputo dare una programma-
zione sanitaria regionale e territoriale nel rispetto del bisogno di salute
dei cittadini e del territorio.

Il secondo è lo strumento del commissariamento: qualunque uomo
benpensante, di buona fede e che ami la Calabria, nel momento in cui
deve svolgere il ruolo di commissario alla salute, è costretto a rispettare
le indicazioni che vengono date dal MEF, il Ministero dell’economia e
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delle finanze, e non dal Ministero della salute, quindi è costretto a effet-
tuare tagli alla spesa sanitaria.

Questo comporta tagli all’assistenza sanitaria che poi si traducono
nella chiusura di reparti e ospedali, nella mancanza di organico nelle strut-
ture sanitarie, nel soffocamento dei privati.

Il più grande regista e complice di tutto questo danno – e mi dispiace
doverlo dire oggi che ci conosciamo – è proprio il Governo: oggi siete voi
a governare e non avete più motivi per alzare l’indice contro gli altri; siete
voi che per legge potete dire «basta» al commissariamento in Calabria,
che dura da undici anni, perché non è giusto percorrere una via crucis

per potersi curare, oltretutto fuori dalla Calabria.

Domani attenderò il ministro Grillo in quest’Aula, per sapere se ha
accettato la mia richiesta di porre immediatamente fine al commissaria-
mento in Calabria. L’ho chiesto ad alta voce e lo sto chiedendo ogni
giorno dal 5 giugno.

È questa la richiesta mia e a nome del mio partito: la fine del com-
missariamento. Chiunque viene, commissario o sub-commissario, conti-
nuerà a tagliare, quindi sarà ancora protagonista, artefice e complice di ul-
teriori tagli e danni alla salute.

In tutto questo, però, quello che più mi preoccupa è il ministro Grillo,
che ha annunciato di voler aumentare alla prima occasione utile il finan-
ziamento sanitario, mentre alla prima occasione utile, come durante la di-
scussione dell’approvazione del Documento di economia e finanza in As-
semblea, ha fatto esattamente il contrario, approvando la riduzione del fi-
nanziamento della spesa sanitaria.

Basta slogan: adesso bisogna governare, qui si tratta di salute. Dopo
aver tagliato tutto il pubblico, adesso tocca ai privati e mi permetto di dire
che non è affatto vero quanto riportato da alcune dichiarazioni che lei ha
citato e letto. Basta andare in qualunque struttura privata (un centro di dia-
gnosi o fisioterapia o un laboratorio di analisi), per vedere quante persone,
dopo aver chiesto le cure, se ne tornano a casa, perché non hanno i soldi
per pagare interamente l’assistenza privata, dato che oggi non si erogano
più servizi di assistenza sanitaria a prezzi di convenzione.

In conclusione, sono vicino a tutte le strutture private e convenzio-
nate che offrono servizio pubblico e a tutti i colleghi medici e infermieri
che oggi vivono questo grande problema. In nemmeno un mese, sono già
state licenziate 400 persone su 3.000 operatori. Sono già stati chiusi alcuni
centri storici e ne chiuderanno altri. Non si stanno tagliando gli sprechi,
ma la salute dei cittadini.

Leggo infine una frase che il direttore generale dell’Organizzazione
mondiale della sanità ha detto davanti all’Assemblea generale delle Na-
zioni Unite: «Le persone non devono scegliere tra l’acquisto di medicinali
e l’acquisto di cibo. La malattia non deve compromettere un’intera fami-
glia nella povertà perché un colpevole non è in grado di lavorare. Una ma-
dre non dovrebbe perdere il suo bambino perché i servizi necessari per
salvarlo sono troppo lontani»e ciò – credetemi – sta succedendo in Cala-
bria.
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PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00037, presentata dal sena-
tore Faraone e da altri senatori.

FUGATTI, sottosegretario di Stato per la salute. Con riguardo all’in-
terrogazione in esame, in via preliminare ritengo corretto ricordare che
l’attività libero-professionale intramuraria per i medici è stata introdotta
nel nostro ordinamento allo scopo di garantire la scelta fiduciaria del me-
dico e di favorire la crescita e la valorizzazione dei professionisti, nell’in-
teresse ultimo dei pazienti.

La regolamentazione di quest’attività ha richiesto ripetuti interventi
da parte del legislatore, finalizzati a rimodellare e modificare la disciplina
in relazione all’esigenza primaria di assicurarne il corretto esercizio, nel
rispetto dei principi di liceità e trasparenza.

Ad oggi le disposizioni di riferimento sono le seguenti: la legge n.
120 del 2007 (come modificata dal decreto-legge 13 settembre 2012, n.
158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.
189); l’accordo, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano
in data 19 febbraio 2015, concernente i criteri per la verifica del pro-
gramma sperimentale per lo svolgimento dell’attività libero-professionale
intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete; l’accordo, san-
cito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Re-
gioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 18 novembre
2010, concernente l’attività libero-professionale dei dirigenti medici, sani-
tari e veterinari del Servizio sanitario nazionale.

Ciò premesso, con riguardo alla richiesta dei senatori interroganti
circa le iniziative che s’intendono avviare per fare chiarezza sulla vicenda,
nel rispetto del prestigio del Ministero, e, conseguentemente, di quali
siano le valutazioni del Ministro sui fatti oggetto dell’interrogazione, si
rappresenta quanto segue.

In via preliminare, emerge che i fatti narrati rientrano nell’ambito di
un’ordinaria controversia di lavoro tra la struttura sanitaria e il sanitario,
peraltro per fatti avvenuti precedentemente all’assunzione dell’incarico
di Sottosegretario e quindi estranei all’operato del Governo.

Tuttavia, il sottosegretario Bartolazzi, interessato alla questione, ha
comunicato di aver ricevuto una raccomandata dall’ospedale, in data 25
giugno 2018, con cui l’ente, rispetto all’importo indicato dall’articolo di
stampa, pari a 101.784 euro, pretendeva, invece, l’inferiore importo di
euro 57.000,85, esteso peraltro anche al primo semestre 2018, quale pe-
riodo di riferimento. Da parte sua, l’interessato ha comunicato di dover
ancora incassare dall’ospedale la somma pari a 59.654 euro. Si tratta co-
munque di elementi di fatto ancora soggetti a verifica, essendo ancora in
corso tra le parti alcune interlocuzioni al riguardo.

Riferisce lo stesso Sottosegretario che la vicenda conseguirebbe a dif-
ficoltà organizzative e funzionali della struttura amministrativa che cura la
gestione dei rapporti dell’attività libero-professionale, tant’è vero che esse
sono state anche oggetto di e-mail risalenti nel tempo tra l’interessato e la
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struttura, che indicano, con ogni evidenza, la criticità funzionale in cui
versa la struttura preposta alla gestione dei rapporti libero-professionali.

È innegabile che una vicenda come quella qui trattata metta in luce la
possibilità di disfunzioni organizzative derivanti dall’attuale assetto nor-
mativo. Per questa ragione, il Ministro della salute, nell’ambito di un’e-
ventuale iniziativa normativa volta a riordinare la governance delle strut-
ture sanitarie, ritiene si possa effettuare, tra l’altro, anche una riflessione
in materia d’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria.

FARAONE (PD). Signor Presidente, sono assolutamente insoddi-
sfatto di una risposta che, in sostanza, non dà informazioni ulteriori ri-
spetto alle questioni emerse dal quotidiano «La Repubblica» mentre, co-
m’è naturale, ci aspettiamo che nella risposta ad interrogazioni parlamen-
tari il Governo ci dica di più di quanto emerge già dai giornali e che
quindi non ci sia una riproduzione di quanto già scritto dalle stesse testate
giornalistiche.

Dall’altro lato, è stata radicalmente evasa una risposta che ho chiesto
al Governo ed al Ministro; pertanto ritornerò a scrivere un’altra interroga-
zione per richiedere la stessa cosa.

Sotto questo profilo, lei, signor Presidente, deve fare in modo che il
Governo non sia evasivo nelle risposte ai parlamentari, altrimenti, se l’e-
sercizio della risposta all’interrogazione diventa una rappresentazione di
parole scritte per dare una risposta formale ma non sostanziale, tale
modo di svolgere la funzione di Governo diventa assolutamente non ri-
spettoso, mentre la risposta all’interrogazione dovrebbe essere più pun-
tuale e precisa.

Lo dico perché, al di là dell’aspetto amministrativo, che – lo ribadi-
sco – è riportato esattamente per come lo avevamo letto sui giornali,
avevo avanzato una richiesta di valutazione sull’opportunità politica.

Visto che tra i primi atti messi in campo dal ministro Grillo c’è stata
proprio la circolare del 14 giugno 2018, avente ad oggetto l’aggiorna-
mento del piano nazionale di Governo delle liste d’attesa e la richiesta
di elementi informativi, ella ha chiesto a tutti gli assessorati della sanità
delle Regioni e delle Province autonome quali siano stati, con riferimento
all’annualità 2017, le modalità e i criteri individuati dai piani aziendali per
la determinazione dei volumi dell’attività istituzionale e libero-professio-
nale intramuraria, con riferimento alle singole unità operative, al fine al
garantire, da un lato, il rispetto dei tempi massimi di attesa e, dall’altro,
il principio della libera scelta del cittadino.

Il Ministro ha accompagnato questa circolare con tante dichiarazioni
pubbliche, in cui si diceva che questo tipo d’iniziativa – come ben sap-
piamo – è disciplinata dalle leggi indicate dalla Conferenza Stato-Regioni,
nelle quali pure rientrano altre discipline, e in cui è stata espressa più
volte la volontà di governare di più questo processo.

Poco fa ha avuto risposta l’interrogazione sulla Regione Calabria,
nella quale, come in tutte le Regioni d’Italia, questo tema è molto sentito:
vi sono strutture pubbliche che funzionano relativamente bene e attività in
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ambito privato che invece sono molto virtuose. Sono un liberale, sotto
questo profilo, però bisogna anche mettere in campo azioni che arginino
fenomeni distorsivi.

Siccome il Ministro ha posto questo come un tema centrale del Go-
verno in carica, avere nella sua squadra un Sottosegretario che è in causa
con il suo ospedale proprio per tale motivo non mi sembra opportuno. Su
questo tema credo ci debba essere una risposta che, al di là dell’elenca-
zione della legislazione, che conosciamo bene, ci dica quali motivazioni
politiche spingono il Ministro, rispetto alla situazione emersa, che pone
una contraddizione enorme dentro la squadra di Governo, nella direzione
di un Sottosegretario che deve rappresentare una linea politica espressa e
invece – lo ribadisco – è in contraddizione con la sua condizione attuale
verso il suo ospedale. Su questo non c’è uno straccio di risposta nell’in-
terrogazione, della quale anzi chiedo di avere copia.

Signor Presidente, ripresenterò il quesito scritto, se serve, però non è
pensabile che, se chiediamo un elenco puntuale di risposte, si risponda
soltanto ad alcune di esse, mentre ad altre no: non può funzionare. Mi
si può anche rispondere di non essere d’accordo con la mia considerazione
e di essere convinti del fatto che non vi sia alcun elemento di contraddi-
zione e che vi sia una vicenda che riguarda il medico più che il Sottose-
gretario e che non c’è la volontà di interessarsene, ma mi si risponda. Non
si può fare un’elencazione della legislazione e, al tempo stesso, non dire
esattamente quale sia il pensiero del Governo.

Le chiedo pertanto, signor Presidente, di far sı̀ che si risponda all’in-
terrogazione che ho presentato. Posso anche ripresentare il quesito, ma
sembrerebbe assurdo che debba riscrivere la stessa identica cosa; a mio
avviso, però, è opportuno che si dia risposta politica a un’interrogazione
che è innanzitutto politica, prima che amministrativa.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 11.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

FARAONE, BINI, BOLDRINI. – Al Ministro della salute. – Pre-
messo che:

secondo quanto riportato dal quotidiano «la Repubblica» del 21
giugno 2018, il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi,
dovrà rispondere ai responsabili amministrativi dell’azienda ospedaliero-
universitaria «Sant’Andrea» di Roma in merito a un debito maturato nei
confronti dell’azienda, pari a 101.784 euro;

Bartolazzi è anatomopatologo e oncologo e svolge attività libero-
professionale intramuraria nelle cliniche convenzionate con il Sant’An-
drea;

secondo «la Repubblica», la cifra di 101.784 euro corrisponderebbe
all’importo di denaro incassato da Bartolazzi, tra gli anni 2007 e 2017,
nello svolgimento della sua attività di medico intramoenia, importo che
avrebbe dovuto essere trasferito all’azienda ospedaliera;

i medici che svolgono la loro attività intramoenia devono dare il
denaro ricevuto come corrispettivo delle prestazioni libero-professionali
intramurarie all’azienda sanitaria, che, dopo aver trattenuto quanto stabi-
lito (come il necessario per il pagamento dell’Irap) versa il rimanente,
pari circa all’80 per cento del totale, nella busta paga del medico;

secondo l’azienda sanitaria, che in questi mesi ha controllato l’at-
tività privata di tutti i medici, Bartolazzi sarebbe tra i primi 10 posti in un
elenco di 130 medici debitori nei confronti del Sant’Andrea;

Bartolazzi si difenderebbe da queste accuse affermando che si trat-
terebbe di un errore dovuto probabilmente al fatto che molti pazienti si
avvalgono di assicurazioni che pagano direttamente la clinica e che «È ve-
rosimile che i soldi di qualcuna possano mancare ma faccio il patologo,
non il commercialista. E comunque è più quello che devo avere, visti i
tempi che si perdono nel passaggio tra assicurazioni, cliniche e ospedale,
di quello che devo dare. (...) Anzi, sono io che devo avere dei soldi e per
questo ho pure incaricato un avvocato»;

premesso inoltre che:

il Ministro in indirizzo con una circolare del 14 giugno 2018,
avente ad oggetto l’aggiornamento del piano nazionale di governo delle
liste di attesa e la richiesta di elementi informativi, ha chiesto, agli Asses-
sorati per la sanità delle Regioni e delle Province autonome, quali siano
state, con riferimento all’annualità 2017, le modalità e i criteri individuati
dai piani aziendali «per la determinazione dei volumi di attività istituzio-
nale e dei volumi di attività libero-professionale intramuraria, con riferi-
mento alle singole unità operative, al fine di garantire, da un lato, il ri-
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spetto dei tempi massimi di attesa e, dall’altro, il principio della libera
scelta del cittadino»;

mentre il Ministro si propone di realizzare un controllo puntuale
del corretto svolgimento della libera professione da parte dei medici, il
sottosegretario Bartolazzi cercherebbe giustificazioni per non pagare i de-
biti contestatigli dall’azienda sanitaria Sant’Andrea,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti;

quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di fare chiarezza su
una vicenda, a giudizio degli interroganti a dir poco imbarazzante, per chi
ricopre l’incarico di sottosegretario, nel rispetto del prestigio del Ministero
e di chi lo rappresenta.

(3-00037)

SICLARI. – Al Ministro della salute. – Premesso che, secondo
quanto risulta all’interrogante:

con nota prot. n. 183821 del 24 maggio 2018, indirizzata a Anisap
Calabria e Federlab Calabria (le associazioni che riuniscono gli operatori
della sanità privata calabrese accreditate presso la Regione Calabria) e per
conoscenza a tutte le direzioni generali delle aziende sanitarie provinciali,
il commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo
del servizio sanitario della Regione Calabria, Massimo Scura, ha ribadito
la legittimità dei propri decreti n. 72/2018 e n. 87/2018, che prevedono il
«taglio» dei costi per servizi già erogati in regime di convenzione e di ac-
creditamento fino al 31 dicembre 2017 e, conseguentemente, ha invitato i
direttori generali delle aziende menzionate «a procedere all’immediata sot-
toscrizione degli accordi contrattuali ex art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/
1992 e s.m.i., con i singoli erogatori privati, dandone formale comunica-
zione alla strutturale commissariale per l’adozione dei provvedimenti con-
sequenziali in caso di mancata stipula. In caso contrario, si procederà a
denunciare il relativo comportamento omissivo alla magistratura contabile
e penale»;

da notizie pervenute all’interrogante e riportate su «Il Quotidiano
del Sud», risulta che con una decisione immediata, il Tar di Catanzaro,
su ricorso dell’avvocato Rubino, avrebbe sospeso la nota del commissario
datato 8 maggio 2018, nella quale intimava alle ASP di procedere, tramite
convocazione dei laboratori, alla firma del decreto n. 72 citato, che fissa
un taglio del budget di 20 milioni di euro per le strutture accreditate. Nella
stessa nota, il commissario Scura avrebbe invitato a «procedere all’imme-
diata sottoscrizione degli accordi», come riportato;

di fronte a tale intimazione, le ASP avevano disposto la convoca-
zione delle strutture private per il 1º giugno, convocazione attualmente so-
spesa in attesa che il 27 giugno il Tar si pronunci;

le associazioni di categoria a tutela dei privati accreditati, Anisap e
Federlab, dal 4 giugno sospendono l’accettazione delle prestazioni con tic-
ket sanitario, come radiografie, Tac ed esami complessi, che verranno ero-
gate solo a pagamento a causa dell’esaurimento del budget;
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giova evidenziare, inoltre, che le strutture sanitarie versano in uno
stato di estremo disagio, considerato che sono ancora in attesa, dall’estate
scorsa, del pagamento da parte delle ASP delle prestazioni già effettuate;

secondo quanto rilevato dalle associazioni di categoria, i decreti n.
72 e n. 87 sarebbero strettamente collegati: il primo perché stabilisce i
tetti di spesa e il secondo perché trasferirebbe le risorse stornate ai labo-
ratori direttamente all’ospedalità privata. Inoltre, viene evidenziato che i
documenti non sono mai stati controfirmati dal Dipartimento della salute
della Regione Calabria, come confermato in più occasione dal delegato
del presidente della Regione sulla sanità;

sempre secondo quanto evidenziato dalle associazioni, il decreto n.
72 conterrebbe una vera e propria clausola vessatoria: stando a quanto
scritto sul documento, i laboratori, all’atto della firma, implicitamente ri-
nuncerebbero a qualsiasi azione legale nei confronti della struttura com-
missariale e in caso di firma mancata, invece, verrebbe immediatamente
cancellato l’accreditamento della struttura;

inoltre, si pone il problema dei livelli essenziali di assistenza fissati
dal commissario, nel decreto del commissario ad acta n. 32 del 2017, in
12 prestazioni per abitante. Secondo le associazioni, invece, il taglio cau-
serebbe una drastica diminuzione delle prestazioni nella misura di 7 per
abitante, con conseguenti difficoltà e disagi per i cittadini, che non potreb-
bero avvalersi della sanità pubblica, a causa delle lunghe liste d’attesa che
in taluni casi pregiudicherebbero la vita stessa dei pazienti;

la situazione costituisce, a parere dell’interrogante, una palese vio-
lazione del diritto alla tutela della salute sancito dalla Carta costituzionale;

le problematiche legate alla sanità della Regione Calabria richiede-
rebbero un atteggiamento responsabile e di buon senso nei confronti dei
cittadini e dei tanti malati costretti a recarsi in altre regioni per curarsi,
e con riguardo alle strutture private accreditate, che rappresentano in al-
cuni casi gli unici punti di riferimento per molti pazienti. I medici profes-
sionisti e il personale sanitario si spendono quotidianamente, anche in con-
dizioni di grave disagio, per garantire il diritto alla salute;

la sanità è un servizio pubblico indipendentemente dal soggetto
statale o regionale o privato che ne eroga le prestazioni, e come tale va
garantito sempre e comunque;

di recente, il prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, mo-
strando grande attenzione nei confronti dei bisogni dei cittadini calabresi
ed un grande senso di responsabilità, ha rivolto un accorato invito a tutte
le istituzioni al fine di garantire i livelli minimi di assistenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione de-
scritta;

quali azioni intenda adottare a tutela e sostegno delle strutture sa-
nitarie accreditate, al fine di garantire la continuità del servizio sanitario
calabrese, dando certezza ai rapporti giuridici in essere ed a quelli futuri
da sottoscrivere, cosı̀ da scongiurare la crisi del settore privato ed il ri-
schio di chiusura delle stesse strutture;
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quali azioni di propria competenza intenda promuovere per evitare
l’esplosione del contenzioso giudiziario con potenziale notevolissimo
danno per la finanza pubblica.

(3-00059, già 4-00188)
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