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Interviene il vice ministro della salute Sileri.

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

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 di ieri.

Ricordo che è in corso la discussione generale.

LUNESU (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, vorrei dare anch’io il
mio contributo alla discussione generale per l’istituzione della nuova
Commissione, che ritengo sia molto importante.

La volontà di istituire una Commissione d’inchiesta sul funziona-
mento e la gestione del Servizio sanitario nazionale, sulla sua efficienza
e sulla sua efficacia, ci trova almeno nell’idea d’accordo, ma sarebbe ne-
cessario che le si attribuissero mansioni operative tali da verificare lo stato
di attuazione delle politiche sanitarie e sociosanitarie su tutto il territorio
nazionale e valutare, ad esempio, le dinamiche delle spese regionali, con
particolare riguardo alle carenze in ambito di funzionamento dei Servizi
pubblici per le tossicodipendenze e i Dipartimenti di salute mentale,
come già citato in precedenza dalle colleghe. La Commissione sarebbe
utile anche per effettuare ulteriori controlli in questo periodo di pandemia,
post pandemia, nonché nuove epidemie a cui probabilmente saremo desti-
nati.
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Vorrei ricordare che, prima dell’esistenza del Servizio sanitario na-

zionale, vigevano numerosi enti mutualistici, tra cui ricordiamo l’Istituto

nazionale per l’assicurazione contro le malattie (INAM), ognuno dei quali

competente per ciascuna categoria di lavoratori. Nel 1978 nasce il Servi-

zio sanitario nazionale, che intende garantire prestazioni sanitarie uguali

per tutti. Gli italiani vi contribuiscono con le tasse proporzionalmente al

loro reddito, ma tutto ciò presto viene messo in discussione: come ricor-

deremo, nel 1991, con il governo Amato, si invocò la lotta agli sprechi e

al disavanzo pubblico e si attuò l’aziendalizzazione della sanità. Il sistema

doveva funzionare come un’azienda, che vendeva il suo prodotto per la

salute. Cosı̀ iniziarono i costi insopportabili della sanità, ma nel periodo

2010-2019 il finanziamento alla sanità si è visto sottrarre ben 37 miliardi

di euro, nel momento in cui ci sarebbe dovuto essere un incremento di ben

9 miliardi di euro: i famosi tagli che ricordiamo tutti.

Infatti allo stato attuale, data l’emergenza Covid, sono state accanto-

nate le cure e soprattutto la prevenzione riguardo a tante altre patologie di

entità paragonabile, poiché il Sistema sanitario nazionale non vi ha potuto

far fronte. La pandemia, a parer mio, quarant’anni fa avrebbe retto la botta

senza troppe difficoltà. Ora è bastato un virus più virulento e diverso dagli

altri, che richiede l’uso intensivo delle malattie di emergenza, per metterci

in crisi. In pratica, tutti i costi e gli sprechi che sono stati tagliati, in ter-

mini di posti letto o di nuove assunzioni, poiché non controllati, si sono

poi tradotti nelle vite delle tante persone che ci hanno lasciato durante

questa pandemia. Abbiamo quindi pagato un caro prezzo.

Allora si potrebbe approfittare di questo periodo per istituire una

Commissione che eviti gli sprechi avvenuti in precedenza; acquisisca gli

elementi per valutare le dinamiche delle spese sanitarie regionali; verifichi

lo stato di realizzazione delle reti di assistenza territoriale e domiciliare e,

soprattutto, verifichi e valuti la qualificazione dell’assistenza ospedaliera;

pretenda la formazione continua dei professionisti sanitari; indaghi sui li-

velli di sicurezza, l’affidabilità e la riqualificazione delle strutture con

nuovi modelli di progettazione.

Una Commissione che si rispetti non potrà esimersi dall’occuparsi

della qualità delle prestazioni mediche, che dipendono da molti fattori or-

ganizzativi e scientifici. Ad esempio, la pratica clinica va urgentemente

migliorata e lo strumento per farlo è la ricerca clinica: l’entrata nello sce-

nario clinico della genetica sta radicalmente modificando la storia di al-

cune gravi patologie, come per esempio i tumori ed il cancro, e ha mutato

completamente l’evoluzione clinica.

Fermiamoci un attimo sulla ricerca medico-scientifica: c’è voluta la

pandemia da coronavirus perché ci si accorgesse che la ricerca scientifica

è importante e che i ricercatori italiani sono bravi, ma i fondi – come sap-

piamo – sono sempre insufficienti: 1,4 per cento del PIL è l’investimento

pubblico del nostro Paese nella ricerca. L’insufficienza costituisce un osta-

colo alla progettazione di studi per curare patologie diffuse e rare.
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Attraverso le indagini che auspicabilmente svolgerà la nuova Com-
missione si potrebbe constatare che siamo, per esempio, al diciassettesimo
posto al mondo in quanto ricercatrici donne ed è in un certo senso ano-
malo l’elenco dei dieci scienziati italiani più citati a livello internazionale:
sette su dieci sono astrofisici e non c’entrano niente con la sanità; quasi
tutti lavorano all’estero. L’Italia è al ventisettesimo posto per la spesa
in ricerca, ma all’ottavo posto per i risultati.

Mi pare proprio che valga la pena un’indagine approfondita; pochi
laureati, docenti e universitari anziani, nove su dieci dei nostri migliori ri-
cercatori ignorati dai media. Insomma, ritengo che ci sia veramente ancora
tanto da fare.

ENDRIZZI, relatore. Signor Presidente, chiederei ai Capigruppo di
Commissione se ritengano che gli interventi finora prodotti rappresentino
le istanze che i loro Gruppi desiderano esprimere ad integrazione di
quanto già contenuto nei testi in esame. Se cosı̀ fosse, potremmo anche
chiudere la discussione generale. Diversamente, sarebbe molto utile preve-
dere un’ulteriore seduta per completare questo esame, al fine di avere tutti
gli elementi per procedere a una proposta.

ZAFFINI (FdI). Credo che dovremmo un po’ accelerare. Non voglio
più di tanto mettere ansia, però – come giustamente diceva il collega En-
drizzi – credo che i Gruppi si siano espressi ampiamente e confermo
quello che ho già detto a nome del mio Gruppo. Credo di interpretare il
pensiero di tutti: non dobbiamo dettagliare tutto quello che dovrà fare la
Commissione, ma solo alcuni macro-argomenti dentro i quali la Commis-
sione ovviamente si muoverà, magari con un’attenzione in più sull’ap-
prodo, condividendo nel metodo e nel merito quale dovrebbe essere l’ap-
prodo di questa Commissione. A mio avviso, l’approdo migliore di questa
Commissione potrebbe essere quello di dare, su quattro o cinque macro-
argomenti, un contributo al percorso di riforma che il Ministro avrebbe
anticipato. Penso che sia il percorso di scuola.

Si era detto di fare un gruppo ristretto: possiamo farlo, ma faccia-
molo rapidamente. Sarebbe perfetto se già la settimana prossima potes-
simo licenziare il testo. Ricordo, a me stesso e a voi, che questa Commis-
sione ha un orizzonte temporale di due anni ed è un lasso di tempo vera-
mente ristretto per fare un buon lavoro. Visto che tutti, senza alcuna ec-
cezione, abbiamo detto che è opportuno istituirla, allora facciamolo.

BINETTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, faccio mia l’istanza che
nella migliore delle ipotesi, pensando a una legislatura che compia il
suo iter completo dei cinque anni, abbiamo comunque cominciato la
fase discendente. Dobbiamo quindi scegliere attentamente gli obiettivi
su cui lavorare, perché tutti, al di là di qualunque polemica, vorremmo
portare a conclusione alcune iniziative a vantaggio reale dei malati. Altri-
menti, noi dall’opposizione critichiamo il Governo, soprattutto in ordine
all’esautorazione del Parlamento, ma se poi il Parlamento non è messo
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nelle condizioni di darsi degli obiettivi, per quanto è nelle sue compe-
tenze, è come darsi la zappa sui piedi. Vale per questo provvedimento
come per altri: occorre una scelta seria, serena e consapevole degli obiet-
tivi che vorremmo concludere, tenendo conto, soprattutto per i disegni di
legge, che c’è poi il passaggio all’altra Camera e chi sta qui da più di una
legislatura sa che nel momento in cui si manda un provvedimento dall’al-
tra parte non si sa quali modifiche tornano indietro. Questa è la prima
cosa.

In secondo luogo, mi sembrava che il suggerimento della collega
Boldrini di ieri fosse molto semplice e lineare: i Gruppi esprimano quelli
che sono i loro must. Il nostro Capogruppo (penso a Marco Siclari, che
oggi non vedo qui, ma che normalmente è presente) potrebbe mandare
le due o tre parole chiave a nome del nostro Gruppo (vale lo stesso per
tutti i Gruppi), in modo che si possa procedere.

Terza e ultima considerazione: credo davvero che tutto ciò che fac-
ciamo per assumere la complessità e la rincorsa dei mille DPCM e le
mille sollecitazioni che ci vengono fuori sia importante, con tutto il ri-
spetto per tutti, ma è necessario concentrarsi su quello che è l’essenziale
anche noi.

FREGOLENT (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, rinnovo la richiesta
che era stata fatta di un gruppo di lavoro ristretto che definisca l’oggetto;
benissimo il fatto che arrivino le proposte dai vari Gruppi, ma c’è comun-
que la necessità di fare sintesi. Di conseguenza, direi che questa sintesi
può essere fatta con un rappresentante per Gruppo, in modo tale che la
Commissione d’inchiesta rappresenti quanto più le istanze che provengono
da tutto l’arco parlamentare, tenuto conto che la sanità è un tema assolu-
tamente trasversale. Se poi qualche altro collega ritiene di dover interve-
nire ulteriormente in discussione o di aggiungere qualcosa, anche se credo
che la discussione sia stata abbastanza esaustiva, chiedo al Presidente di
invitarlo a fare.

Ringrazio anche il relatore per la sua disponibilità, perché so che c’è
una disponibilità piena ad individuare gli oggetti in modo trasversale.
Quindi va bene l’invio delle proposte, però poi la sintesi facciamola de
visu, almeno un rappresentante per Gruppo, in modo tale che possa dav-
vero rappresentare le istanze che provengono da tutti i Gruppi, che mi
sembrano assolutamente costruttive, e obiettivamente si possono affron-
tare, anche considerato l’arco temporale della Commissione.

BOLDRINI (PD). Anche alla luce degli interventi dei colleghi, an-
ch’io ritengo che, anziché prevedere una seduta ulteriore in Commissione,
si possa formare un gruppo ristretto, formato dai Capigruppo o da senatori
delegati dai Capigruppo, affinché possano riunirsi con il relatore e ognuno
possa formulare le proprie osservazioni, in modo tale da dare conto diret-
tamente al relatore di eventuali osservazioni, quali sono emerse dalla di-
scussione generale, per poi poter procedere ad un testo unificato.
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PRESIDENTE. Avverto che il seguito della trattazione avrà luogo nel
corso della prossima settimana, con le modalità che saranno definite du-
rante l’odierna riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresen-
tanti dei Gruppi. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro conclusa la
discussione generale congiunta.

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

I lavori terminano alle ore 10,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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