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Interviene il vice ministro della salute Sileri.

I lavori hanno inizio alle ore 16,05.

DOCUMENTI IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 2) Maria RIZZOTTI ed altri. – Istituzione di una Commissione parla-
mentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale

(Doc. XXII, n. 13) AUDDINO ed altri. – Istituzione della Commissione parlamentare di
inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale e sulle cause dei
disavanzi sanitari regionali

(Doc. XXII, n. 14) IANNONE. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchie-
sta sul funzionamento e sulla gestione del servizio sanitario in Campania

(Doc. XXII, n. 16) SILERI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei
livelli essenziali di assistenza (LEA)

(Doc. XXII, n. 19) ZAFFINI, CIRIANI. – Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei
livelli essenziali di assistenza (LEA)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta del documento XXII, nn. 2, 13, 14, 16 e 19, sospesa nella se-
duta del 21 ottobre.

Ricordo che il relatore, senatore Endrizzi, è stato chiamato svolgere
interlocuzioni informali con i rappresentanti dei Gruppi, prodromiche
alla definizione del testo base.

Ha chiesto di poter intervenire la senatrice Cantù per dare atto della
posizione unitaria raggiunta, sul punto, dai Gruppi d’opposizione.

CANTÙ (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, do contezza di quanto
concordato come minoranze sull’argomento in punto di proposte norma-
tive finalizzate all’istituzione di Commissione d’inchiesta in materia di ef-
ficacia ed efficienza del Servizio sanitario nazionale, disavanzi sanitari re-
gionali, gestione del servizio sanitario in Campania, inadeguata erogazione
dei LEA, illustrandovi il documento unitario sottoscritto, che rimettiamo
formalmente e proceduralmente al Presidente e al relatore offrendone let-
tura.

Il nostro contributo per qualificarne evolutivamente l’ambito di inda-
gine muove dal presupposto che tale Commissione d’inchiesta debba as-
surgere a strumento qualificante e funzionale a fare nostra per davvero
e vincere la sfida della sostenibilità di piena tutela in chiave universali-
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stica dei diritti di salute fisica e mentale e prevenzione e protezione delle
fragilità di rilevo sanitario e sociosanitario.

Se decidiamo che questa è la finalità ultima dell’inchiesta parlamen-
tare proposta, eÌ indispensabile disporre degli elementi conoscitivi e infor-
mativi fondamentali affinché si possa cambiare il paradigma in sanitaÌ,
con una revisione totale del sistema di regolazione e remunerazione delle
prestazioni sanitarie e sociosanitarie basata su analisi dei costi, del valore
clinico e dei prezzi.

Un segmento cruciale dell’attività della Commissione non può quindi
dal nostro punto di vista non riguardare l’analisi dei costi e la conseguente
attualizzazione dei prezzi o corrispettivi, che a sua volta non può prescin-
dere dalla verifica sugli impatti in ordine all’effettivo impiego delle più
moderne tecnologie e device per ragioni di sicurezza, economie di ge-
stione e appropriatezza. L’esempio che riproponiamo da tempo, ma sem-
pre attuale, anche se è stato rimosso il superticket, riguarda la risonanza
magnetica al ginocchio, tutt’oggi rimborsata (per entrare nel concreto)
in Lombardia con 133,68 euro (e non è la Regione che rimborsa di
più); tale remunerazione si basava a suo tempo sulla necessitaÌ di utiliz-
zare un macchinario che all’epoca costava molto, oltre un milione di
euro, e dava performance assolutamente considerate oggi fuori standard,
mentre la tecnologia attuale consente di impiegare una macchina assai
compatta al cui interno inserire il ginocchio; ciò fa sı̀ che il costo di ese-
cuzione della risonanza magnetica articolare non superi i 50 euro. Capite
bene che se il sistema continua a rimborsare in questi termini collasserà,
nonostante gli sforzi profusi per incrementare il Fondo sanitario nazionale;
vale a dire che sarà difficile che si possano soddisfare tutti i bisogni con
quanto messo complessivamente a disposizione come FSN, anche aumen-
tandolo di molto ben oltre i 120 miliardi di euro annui.

Una tema che in sede di indagine varrebbe la pena approfondire do-
vrebbe riguardare i parametri da adottare per l’iter istruttorio utile all’ap-
provazione del nuovo nomenclatore tariffario, ai sensi del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri del gennaio 2017, ricordando che quello
attualmente in essere data 1996: si capirà bene che la tecnologia negli ul-
timi venticinque anni ha fatto passi da gigante e che non se ne può pre-
scindere in fase di inchiesta sull’efficacia e sull’efficienza del Servizio sa-
nitario nazionale, soprattutto per i possibili telecontrolli da remoto.

Prima di andare a chiedere ulteriori sforzi per ottenere nuove risorse,
si ritiene opportuno verificare i fattori produttivi delle principali presta-
zioni e degli interventi concernenti i livelli essenziali di assistenza-LEA,
il costo del personale attualizzato con le procedure ottimali adottanti le
più innovative tecnologie, alla base di una revisione dinamica di tutte le
tariffe, con un delisting ragionato delle prestazioni ormai obsolete, non
solo inserendo quelle che tecnologia, nuovi trattamenti farmacologici,
nuovi device hanno messo a disposizione, ma prevedendo anche la valo-
rizzazione dei costi di prevenzione dei rischi rilevanti di processo (per
esempio infezioni ospedaliere) e di marginalizzazione delle inappropria-
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tezze (per esempio approfondimenti diagnostici per evitare interventi non
necessari).

Appaiono opportune analisi e verifiche essenziali per elaborare una
proposta di revisione delle regole di ingaggio degli erogatori a garanzia
di sostanziale razionalizzazione degli impieghi, non necessariamente al ri-
basso, adeguando la rimodulazione sulla base delle tecnologie realmente
applicate, facendo sı̀ che tutte le prestazioni siano attrattive allo stesso
modo, sia per il pubblico che per il privato, prevenzione compresa, scar-
dinando per ciò stesso le incongruenze del nostro Servizio sanitario nazio-
nale, perché nel pubblico si continuano a perpetuare inefficienze procedu-
rali e gestionali da tempo non più tollerabili e nel privato si continua a
permettere, talvolta anche inconsapevolmente, che si possano generare
utili ridondanti rispetto alle prestazioni rese.

Dobbiamo approfondire e verificare lo stato di validazione delle
nuove tecniche e procedure di intervento rispetto a quelle già codificate
ma superate da quello che si è appena validato, con l’attualizzazione della
tariffa in ragione dei costi di esecuzione più performanti per lo stesso ri-
sultato o tipo di prestazione da erogare, promuovendo approcci mini inva-
sivi e superando la rigidità distintiva tra area medica e area chirurgica
nelle regole di remunerazione degli erogatori, valorizzando sistematica-
mente la medicina di precisione e la personalizzazione delle cure. Per
esemplificare, si pensi alle opportunità offerte dalla tecnologia 3D, non
solo nella formazione e simulazione, ma anche nella clinica, coniugando
sicurezza, riduzione dei costi e dei tempi di intervento, per esempio in or-
topedia, perché la protesi d’anca stampata 3D su misura è ben diversa da
una delle sei tipologie standardizzate e adattate sul sempre crescente nu-
mero di pazienti. I controlli di attività e di esito dovrebbero darci un ri-
torno informativo cruciale per le decisioni legislative che siamo chiamati
ad esitare.

Le certezze derivanti dalla rilevazione e dall’analisi oggettiva dei co-
sti, del valore clinico e dei prezzi devono corrispondere a risultati in punto
di prestazioni tariffate: questa dovrebbe essere l’equazione di riferimento.

Se siamo d’accordo su questo metodo di approfondimento, il passag-
gio successivo, non meno importante ai fini del mandato da affidare alla
Commissione, è quello della rilevanza contrattuale non solo amministra-
tiva e penale dei controlli perché oggi, specie nelle strutture private accre-
ditate, si tende a far sı̀ che un intervento che sarebbe possibile one shot
venga spacchettato in due o tre interventi e/o ricoveri ripetuti, con mag-
giorazione di costi veramente eccessivi e rischi talvolta inaccettabili per
il paziente, a solo beneficio del profitto esacerbato.

Se condiviso anche questo step, bisognerà procedere, ricercando e
cooptando adeguate competenze, a segregare e analizzare tutte le dimen-
sioni rilevanti a garanzia di prevenzione e qualità delle cure in punto di
errori clinici, ripetitività di taluni interventi, livelli di effettiva soddisfa-
zione dell’utenza incrociata con l’appropriatezza; in una parola, disamina
di tutte le principali incongruenze rilevabili nell’intera filiera alla base
della dispersione significativa di risorse, degli sprechi e di distorsioni tut-
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t’ora da individuare e contrastare, nell’obiettivo sistemico di superare la

logica della storicizzazione dei budget accoppiata agli stessi erogatori,

al pari delle cosiddette funzioni non tariffabili, delle maggiorazioni tarif-

farie e orarie e di tutti quei meccanismi riconducibili a sistemi distorti di

remunerazione della produzione sanitaria e sociosanitaria.

Il mandato del relatore, nel solco dei documenti n. 16 (a prima firma

del senatore Sileri), n. 2 (a prima firma della senatrice Rizzotti) e n. 19 (a

prima firma del senatore Zaffini), i cui oggetti sono sostanzialmente so-

vrapponibili in punto di disamina di tutte le principali incongruenze rile-

vabili nell’intera filiera alla base della dispersione significativa di risorse,

sprechi e distorsioni, dovrebbe a nostro giudizio essere upgradato anche

per l’approfondimento dei seguenti temi: analisi del sistema di regolazione

e remunerazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, basata su ana-

lisi dei costi, del valore clinico e dei prezzi quale vettore conoscitivo della

rilevante differenza dei servizi sanitari regionali del nostro Paese; analisi

dei costi e score rispetto all’attualizzazione dei prezzi e dei corrispettivi

da ricondurre a nomenclatore, con verifica in ordine all’effettivo impiego

delle più moderne tecnologie e dispositivi per ragioni di sicurezza, econo-

mie di gestione e appropriatezza, nel contesto di un’attenta verifica dei

fattori produttivi delle principali prestazioni e interventi LEA; rilevazione

dinamica di tutte le tariffe (DRG, specialistica, diagnostica e altri), finaliz-

zata a un delisting ragionato delle prestazioni ormai obsolete e all’inseri-

mento di nuove tecnologie, nuovi trattamenti farmacologici e nuovi dispo-

stivi; valorizzazione dei costi di prevenzione dei rischi rilevanti di pro-

cesso e di marginalizzazione delle inappropriatezze; revisione delle regole

di ingaggio degli erogatori, con rilevazione di criticità e analisi di coe-

renza sulla base delle tecnologie realmente applicate; verifica dell’inci-

denza contrattuale, non solo amministrativa e penale, dei controlli; stato

di validazione delle nuove tecniche e delle procedure di intervento rispetto

a quelle già codificate, con attualizzazione della tariffa in ragione dei costi

di esecuzione più performanti per lo stesso risultato o tipo di prestazione

da erogare, promuovendo approcci mini invasivi e superando, come ricor-

davo prima, la rigidità distintiva tra area medica e chirurgica nelle regole

di remunerazione degli erogatori; verifica e analisi delle gestioni commis-

sariali; professioni medico sanitarie; divario nelle prestazioni e nell’eroga-

zione delle prestazioni LEA nel Paese; approfondimento sul tema della sa-

lute mentale.

ENDRIZZI, relatore. Signor Presidente, prendo atto della posizione

testé rappresentata dalla senatrice Cantù a nome del suo Gruppo e degli

altri Gruppi di opposizione. Dal Partito Democratico ho già ricevuto un

contributo per le vie brevi, pertanto dispongo di tutti gli elementi per pro-

durre uno schema di testo unificato che raccolga tutti i contributi, che mi

riservo di sottoporre alla Commissione.
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PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, si conviene di assegnare
al relatore, senatore Endrizzi, il compito di redigere un testo unificato.

In assenza di osservazioni contrarie, la Commissione rinuncia all’isti-
tuzione di un comitato ristretto.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei documenti in titolo
ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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