
traggo alcune piccole e modeste conclu-
sioni in grado di evidenziare preoccupanti
contraddizioni.

Premetto che è bene partire dalla ne-
cessità di superare un aspetto e una logica
risarcitoria, per promuovere le opportu-
nità. Perché ciò si realizzi, tuttavia, oc-
corre capovolgere l’ottica dell’elenco delle
politiche alle quali stamani abbiamo pre-
stato attenzione. Infatti, essendo troppo
concentrati sul contingentamento dell’of-
ferta, si finisce per smarrire il profilo della
nuova domanda. Su questo argomento non
ho sentito dire nulla.

Pertanto, non si può parlare di un
welfare delle opportunità, se non ci si pone
il problema di una revisione drastica del
sistema dell’offerta e di un’attenzione par-
ticolarmente sviluppata nei riguardi della
domanda. Intendo dire che, senza una
programmazione che parta dai bisogni, si
fa fatica a organizzare l’offerta con criteri
universalistici, che garantiscano il princi-
pio dell’equità a cui si è fatto riferimento.
Riporto alcuni piccoli esempi, per eviden-
ziare la contraddizione nella quale si ri-
schia di cadere. Passare a un modello di
welfare delle opportunità significa, come
giustamente ha riconosciuto il ministro,
parlare di presa in carico globale. Ag-
giungo, dal canto mio, che questo significa
anche parlare di continuità di cure e di un
modello socio-sanitario fortemente inte-
grato. Esattamente il contrario di quello
che accade laddove si incentivano modelli
organizzativi che propongono e promuo-
vono, invece, il finanziamento sulle pre-
stazioni.

Parlare di passaggio da un modello
risarcitorio a un modello delle opportu-
nità, significa guardare a politiche inte-
grate al lavoro, all’ambiente, al sistema
complessivo dei diritti che, quindi, ri-
chiama alla mente riforme che vanno in
direzione esattamente opposta, quando
addirittura non siano state completamente
insabbiate o trascurate. Parlo dell’immi-
grazione, o delle politiche dei bonus e
della non autosufficienza, della quale non
ho sentito parlare.

Il rischio è quello che, preoccupati
come siamo di contenere la spesa, non ci

accorgiamo che l’esplosione delle contrad-
dizioni insite ai modelli prestazionali e ai
pagamenti a tariffa comporta una deriva
per il sistema sanitario che, in verità, paga
la malattia e non finanzia la salute.

Troppo facile sarebbe il riferimento ai
recenti fatti di Milano.

Arrivo ora alla seconda questione che
mi sembra rilevante, da questo punto di
vista. Penso che debbano essere date ri-
sposte – e queste, ministro, non le ho
sentite – a tre grandi questioni che attra-
versano il nostro sistema socio-sanitario,
in un Paese che peraltro ha raggiunto
risultati importanti nelle graduatorie so-
prattutto per le ragioni a cui, un attimo fa,
il vicepresidente Gero Grassi ha fatto ri-
ferimento. È bene rivendicare gli alti livelli
delle graduatorie, ma non dimentichia-
moci che questi sono stati raggiunti grazie
soprattutto agli operatori del settore.

Ci sono tre grandi questioni, ripeto,
sulle quali non ho sentito esporre una
strategia politica di welfare. Esse riguar-
dano in primo luogo l’ambito dei diritti, in
secondo luogo le risorse e da ultimo i
poteri.

Sono tre ambiti nei quali servono le
grandi innovazioni di cui, appunto, non ho
sentito parlare.

Quanto ai diritti, brevemente, si parla
di liste d’attesa e di livelli essenziali, di
come estendere e ampliare questi ultimi,
che nel sociale non esistono. Si parla del
tema dell’appropriatezza, che è strategico
al fine di garantire che un servizio sani-
tario mantenga le caratteristiche di un
sistema equo e universale.

Queste sono questioni che incrociano
tutti i giorni i problemi del quotidiano
delle aziende sanitarie e che vedono –
ahimè – i cittadini, con una prescrizione
in mano, vagare da un CUP a un call
center. Si tratta di questioni sulle quali,
naturalmente, le scelte di finanziamento
del fondo sanitario creano preoccupazioni,
determinano una grande apprensione, in
quanto anche una piccola riduzione del
fondo si traduce in un affievolimento del
diritto alla salute. Se i LEA non vengono
garantiti, si configura una forma di ticket
occulto pagato dai cittadini: quando si
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allungano le liste di attesa è evidente che
nasce immediatamente il conflitto, per
ciascuno di noi, tra il pagare la presta-
zione o attendere un determinato numero
di mesi. Si pone in definitiva la questione
di affrontare alcune tematiche che sem-
brano ormai croniche, ma che vanno fron-
teggiate con grande rapidità. In questo
ambito è compreso anche il tema della
non autosufficienza, su cui non è stato
fatto il minimo accenno.

Il secondo capitolo riguarda le risorse.
Anche da questo punto di vista, spero che
lei abbia condotto una qualche battaglia in
Consiglio dei ministri – avrei preferito
averne notizia anche sui giornali – per
impedire che nel decreto n. 93, sul quale
il Governo porrà la fiducia stasera, venis-
sero scippati i fondi dell’INAIL. Insomma,
servono più risorse per gli investimenti in
sanità: tecnologie, strutture da ammoder-
nare, ricerca. Naturalmente, il primo ca-
pitolo riguarda i professionisti.

Bene il « governo clinico » da un lato,
ma che si provveda anche al riconosci-
mento della prima risorsa del sistema
sanitario, che è rappresentata dai profes-
sionisti.

Il terzo nodo riguarda i poteri. Ci
poniamo il problema che nel sistema sa-
nitario oggi, dove prevale il profilo azien-
dalistico, sono totalmente espunti da molte
delle leggi regionali (che, naturalmente,
recepiscono le riforme nazionali) i poteri
dei sindaci e delle comunità locali, ampli-
ficando, dall’altro lato, lo strapotere che
deriva ai direttori generali dal rapporto di
nomina da parte del presidente della
giunta regionale, o dalle giunte regionali, a
seconda dei diversi orientamenti che nelle
varie regioni sono stati assunti.

In verità, i territori vengono privati
della possibilità di concorrere ai livelli di
programmazione locale, che oggi sono ri-
dotti al minimo.

Se non si dà forza alla legge n. 328 del
2000, le comunità locali rischiano di essere
espulse anche dai poteri di programma-
zione che loro competono, in base alla
Costituzione, riguardo alle tematiche rela-
tive all’assistenza.

Su queste tre grandi questioni serve un
processo riformatore molto forte, ma an-
che un’azione di Governo, d’intesa con le
regioni, altrettanto decisa.

Come dicevo, le tre affermazioni che lei
ha fatto sono rivelatrici di uno sposta-
mento più sulle preoccupazioni dell’offerta
che della domanda, cioè su un approccio
un po’ subalterno al mercato.

Lei ha fatto, peraltro, un’affermazione
importante, sotto questo riguardo, peraltro
solo di principio. Nei fatti, le cose vanno
diversamente. Lei infatti dichiara che è
inutile fare un investimento su un’azienda
improduttiva. Tuttavia, l’azienda sanitaria
esiste in virtù del fatto che essa è prevista
dalla programmazione. Domandiamoci
piuttosto in quale senso riteniamo che essa
sia improduttiva; da quale punto di vista
si debba misurare la non produttività di
un’azienda di questo tipo; per quali motivi
in un’azienda del genere il rapporto fra
ampiezza del territorio, numero di resi-
denti e offerta di servizi che devono essere
organizzati renda i costi molto elevati. Lei
sa bene, tra l’altro, che quest’ultimo rap-
porto non costituisce un parametro effi-
ciente, in quanto, come dimostrano tutti i
sistemi sanitari più evoluti al mondo, in
realtà si spende molto di più (Commenti
del ministro Sacconi).

Esatto, lei viene da una regione dove il
sistema sanitario è ben organizzato, ma sa
anche che se mettiamo a confronto due
aziende sanitarie, ad esempio una del
territorio trevigiano e una della montagna
bellunese, non si riescono a fare confronti,
soprattutto in termini di costi.

È evidente che parlare di produttività
in questo senso crea qualche problema.

Lei ha illustrato anche un esempio in
cui si è inaugurata una bella struttura
territoriale dopo la chiusura dei centri
locali esistenti, non prima. In sanità si
dovrebbe fare esattamente l’opposto, di-
versamente, se si apre un servizio territo-
riale dopo che si è chiuso il servizio
residenziale inutile, o l’ospedale che era
un doppione, probabilmente in quel pe-
riodo ci sono dei diritti che non vengono
garantiti o prestazioni che vengono negate.
In questo caso, è l’appropriatezza che deve
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orientare le scelte. Se sono cambiati i
bisogni, prima si organizza l’offerta sul
territorio e poi sarà facilissimo, doveroso
in quel caso, chiudere l’ospedale, giacché
si è data, in termini di offerta, la risposta
più adeguata a quel bisogno che è mutato.

È stato fatto anche l’esempio dei pro-
cessi di razionalizzazione che devono in-
teressare erogatori pubblici o privati, par-
lando delle tariffe, indicando la necessità
di fare uscire i marginali. In verità dob-
biamo domandarci sotto quale punto di
vista le varie realtà siano marginali. So
bene che esistono strutture che possono
risultare improduttive dal punto di vista
puramente economico, ma dobbiamo mi-
surare tali realtà sempre in funzione della
garanzia del diritto alla salute di cittadini
che vivono, talvolta, in territori dove le
difficoltà (di natura geomorfologica, ad
esempio) possono purtroppo portare a un
grande dispendio di risorse. Tuttavia, non
è quello il parametro che fa orientare le
scelte di programmazione, tantomeno le
scelte di politica sanitaria.

Quando parliamo di salute, sappiamo
che i paragoni con il mercato non reggono
mai, perché vanno in direzione esatta-
mente opposta agli obiettivi di un sistema
sanitario. Quest’ultimo compie la propria
missione se produce salute, mentre il mer-
cato – come sappiamo – svolge la propria
missione nel momento in cui fa tante
prestazioni e guadagna molto. Ciò vuol
dire che, se ci sono tante prestazioni (in
un sistema in cui i bisogni, peraltro, sono
in aumento), laddove tali prestazioni non
siano legate all’appropriatezza, forse esse
servono per arricchire qualcuno. Non
certo per garantire salute.

Il Governo politico, in questo settore,
non può che mettere la programmazione
al primo punto. La programmazione si
avvale, sempre e in ogni caso, di due
grandi valutazioni politiche: i livelli essen-
ziali di assistenza e il profilo dei bisogni
che vogliamo garantire in attuazione del-
l’articolo 32 della Costituzione.

LUISA BOSSA. Signor ministro, la rin-
grazio per essere intervenuto questa mat-
tina: questo ci aiuta molto. Ritengo che

questa discussione, per l’importanza degli
argomenti, abbia bisogno di tempi più
lunghi di quelli che, oggi, ad essa dedi-
chiamo. Lei ha molto parlato di sanità –
comprensibilmente – e molto poco delle
politiche sociali, rimandando – come lei
ha precisato nella sua introduzione – a un
« libro verde ». Tuttavia, a proposito di
queste politiche sociali, lei ha affermato
che il vostro obiettivo è di passare da un
sistema di tipo risarcitorio a un sistema –
lo dico senza provocazione, ho semplice-
mente capito così – inibitorio, nel senso
che al bisogno stesso si inibisce di emer-
gere, di farsi bisogno.

Per esempio, volete attuare pienamente
la legge n. 194 del 1978. Ciò non può che
farci piacere. Tuttavia, mi chiedo con quali
servizi e con quali strumenti di preven-
zione intendiate farlo. Nel decreto-legge
che voteremo – anzi, noi non lo voteremo
– tra poco, intitolato « Disposizioni urgenti
per la salvaguardia del potere d’acquisto
delle famiglie », per il 2008 al suo mini-
stero vengono sottratti 60,1 milioni e, dal
2010, 165 milioni di euro. Vorremmo sem-
plicemente essere tranquillizzati per il fu-
turo. Vorremmo essere sicuri che questo
nuovo modello sociale, di cui lei si è fatto
portavoce, mettesse al centro della vostra
politica non linee economico-finanziarie di
tipo aziendalistico, bensì linee che vanno
ancora una volta – speriamo sempre – ad
esercitare diritti costituzionalmente garan-
titi, e quindi esigibili.

Vorremmo qualche sua riflessione in
merito a questo aspetto.

DOMENICO DI VIRGILIO. Signor pre-
sidente, condivido pienamente le linee pro-
grammatiche svolte dal ministro con
grande competenza. Logicamente, egli ha
affrontato gran parte dei temi della sanità
e non ha potuto che essere sintetico.

Io cercherò di essere sintetico ugual-
mente, ma desidero affrontare alcuni pro-
blemi, partendo dall’aspetto economico,
poiché lei, signor ministro, ha molto insi-
stito su questo problema. Abbiamo un
fondo sanitario nazionale che, pur am-
montando a circa 100 miliardi di euro, e
pur essendo incrementato di 5 miliardi di
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euro nel 2010-2011, non è in grado di
rispondere a tutte le richieste. Si tratta di
una situazione che non trova riscontro in
alcun altro Paese nel mondo, compresi gli
Stati Uniti. Ricordo, quando partecipai al
G8 della sanità, in qualità di sottosegre-
tario per la sanità, che il ministro della
salute statunitense mi disse che il suo
Paese destinava alla sanità il 16 per cento
del PIL.

Occorre trovare, in attesa di quel fe-
deralismo fiscale che dovrà risolvere que-
sti problemi, sistemi che si aggiungano alla
fondamentale lotta agli sprechi, che rile-
viamo a macchia di leopardo.

Come dipartimento sanità, ancora sotto
l’insegna di Forza Italia, proponemmo di
studiare il problema della mutualità inte-
grativa. Questo aspetto economico è im-
portante, anche perché oggi i cittadini
italiani, di loro tasca, integrano la spesa,
globalmente, per altri 50 miliardi di euro.

A questo punto s’inserisce il problema
del ticket. Lei ha già dichiarato anche alla
stampa, nel suo intervento a Fiuggi, che
non si tratta di un fondo inserito nei
programmi del Governo. Ne sono con-
tento. Rilascerò interviste, chiarendo la
mia posizione (che non è certamente così
autorevole come la sua) secondo la quale
il ticket non rappresenta il sistema mi-
gliore per frenare le prestazioni o per
incrementare le entrate. Forse, esso po-
trebbe avere un effetto deterrente: una
sorta di mini ticket volto a ridurre uni-
camente il rischio di abuso di farmaci.

Non vediamo nel ticket un sistema
giusto e che possa essere favorevole all’in-
troito. Da questo punto di vista, senza
polemica, volevo ricordare la nostra con-
trarietà al ticket sulle prestazioni di
pronto soccorso. L’allora ministro Turco è
oggi presente e confermerà che già mi
dichiarai contrario all’epoca della prece-
dente finanziaria. Il ministro Turco ricor-
derà che, allora, si voleva istituire il ticket
addirittura sul codice bianco, mentre poi è
rimasto limitato al codice verde.

Il cittadino, nel territorio, non trova
(specialmente nel fine settimana) una pos-
sibilità di soluzione anche a piccole situa-
zioni. Basta una piccola ferita a un dito e

subito si corre al pronto soccorso. Se ne
potrebbe fare a meno, se nel territorio
esistesse una realtà che andasse a soddi-
sfare una giusta richiesta dei cittadini.

Altri nodi sono costituiti dalle visite
specialistiche, oppure dalla penalizzazione,
di cui se ne parla poco, se un cittadino
non ritira i risultati di esami già compiuti.

Anche da questo punto di vista, signor
ministro, lei deve insistere sulla via del-
l’informatizzazione, in quanto è il medico
a prescrivere gli esami: il cittadino va a
farli nel laboratorio convenzionato, o in
ospedale, e poi tornerà dal medico per
conoscere gli esiti.

Non esiste niente di più semplice che il
laboratorio comunichi i risultati per via
telematica al medico, che poi fornirà la
risposta al cittadino.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO CICCIOLI

DOMENICO DI VIRGILIO. Si evite-
rebbe questa vera e propria mannaia, si
eviterebbero storture e anche molte per-
dite di tempo.

Sull’intra moenia, lei ha sommaria-
mente elencato tre scenari possibili.

Sappiamo benissimo che il 31 gennaio
2009 scade la proroga che avevamo chiesto
e che il ministro Turco aveva concesso. Il
tempo non sarà, comunque, assolutamente
sufficiente. Sarò brevissimo: su questo ar-
gomento, le leggi non sono pronte, così
come non lo sono le strutture.

Credo che neanche con una nuova
proroga, che pare comunque indispensa-
bile, le strutture ospedaliere, universitarie,
delle ASL, saranno in grado di fornire
spazi per la libera professione.

Ricordiamoci che la legge parla di spazi
per un ricovero pari al 5-10 per cento dei
letti, separati.

Questa è la legge attuale. Ebbene, mo-
difichiamola nel senso di una maggiore
flessibilità !

In questa Commissione, nella XIV le-
gislatura, svolgemmo un’indagine conosci-
tiva lunghissima e fu pubblicato un vo-
lume enorme. I risultati, riguardo al-
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l’aspetto economico, erano penalizzanti al
massimo nei riguardi del Servizio sanitario
nazionale. Non ricordo le cifre esatte, ma
a fronte di un introito, mettiamo ad esem-
pio, di mille euro, se ne spendevano ma-
gari cinquemila.

Mi sembra quindi che il tema dell’intra
moenia, da un lato, rispetti la libertà del
cittadino di scegliere dove farsi curare e di
farsi curare, questo è fondamentale. Dal-
l’altro, però, esso rispetta la facoltà con-
cessa al medico di esercitare la libera
professione dopo avere assolto il proprio
compito in maniera concreta e corretta, e
beninteso dopo avere timbrato il cartel-
lino, poiché l’ubiquità e le prestazioni
contemporanee non sono ammissibili. Bi-
sogna essere severissimi con chiunque
commetta questo reato ! Siamo più favo-
revoli a una certa flessibilità, giacché si-
curamente non arriveremo ad una deci-
sione comune secondo la quale tutte le
ASL saranno in grado di riservare gli spazi
completi.

Vengo rapidamente al terzo argomento,
cioè al problema del rischio management e
della malasanità. Lei lo ha accennato: non
si tratta soltanto della clinica Santa Rita.
Ho avuto modo di ribadire anche in As-
semblea, al sottosegretario Fazio, che gli
episodi di malasanità – che condanniamo
fermamente – avvengono un po’ dapper-
tutto: al nord, al sud, al centro. Tali
episodi vedono come protagonisti specu-
latori della sanità che devono essere con-
dannati (quando la magistratura avrà, lo-
gicamente, le prove concrete) in quanto la
salute non può ammettere una tale pre-
senza. Dall’altro lato, i medici devono
essere ben responsabilizzati nella forma-
zione, non solo scientifica, ma anche etica
e deontologica.

Bisogna assolutamente non guardare
con occhio benevolo, né passar sopra a
quei pochi medici che si comportano in
maniera maldestra e che abusano del loro
compito, scordandosi non solo il giura-
mento di Ippocrate, ma anche l’essenzia-
lità del rapporto di fiducia tra medico e
paziente.

Da questo punto di vista, abbiamo già
proposto (lo ripresentiamo nel testo di

legge sul « governo clinico »), la presenza
in ogni struttura sanitaria di un’unità di
rischio che preveda competenze diverse,
alla presenza di un ingegnere che si
possa occupare delle macchine, in modo
che non succeda più quanto è accaduto
a Castellaneta, con lo scambio tra azoto
e ossigeno.

Parliamo di un’unità di rischio che
sappia valutare, struttura per struttura,
giorno per giorno, quello che è il rischio
clinico in rapporto sia all’atto medico, sia
all’uso di tecnologie sempre più avanzate.

In questo modo ridurremo sempre di
più il problema della malasanità e evite-
remo le attuali 15 mila denunce all’anno,
la maggioranza delle quali poi non ha
seguito, ma che tengono in ansia sia il
cittadino che aspetta anni per sapere se
sarà risarcito, sia il medico che aspetta
con altrettanta ansia e paga gli avvocati.

Probabilmente sarebbe utile, anche qui,
prevedere una sala di conciliazione – la si
chiami come si vuole – una specie di
giudice di pace, in ogni struttura, che
possa risolvere le diatribe sul risarcimento
del cittadino, parlo logicamente nel civile,
quando si tratti di piccole cifre, così che
non si debba aspettare la risoluzione della
lite per anni.

Un’altra osservazione riguarda la que-
stione delle cellule staminali. A fine giu-
gno, signor ministro, scade l’ordinanza del
ministro Turco e, prima ancora, del mi-
nistro Sirchia, sulla donazione del cordone
ombelicale.

Esiste la diatriba della donazione au-
tologa e rinuncio in questo momento a
leggere vari interventi scientifici pubblicati
da varie società, dell’American College of
Obstetricians and Gynecologists, in cui si
dice che la possibilità dell’utilizzo autologo
sono remote.

L’utilità è maggiore quando si dona a
una banca pubblica o a una banca privata,
così come succede per la società ameri-
cana per il trapianto di midollo osseo.

Insomma, le evidenze scientifiche non
sono univoche.

Personalmente, credo che occorra una
cauta apertura anche nei riguardi dell’uso
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autologo, quando si evidenzino dimostra-
zioni scientifiche della reale utilità di que-
sta pratica.

Non si deve essere assolutamente
chiusi, bensì fornire garanzie al cittadino,
che oggi ricorre alla donazione all’estero
in quanto non sussistono cognizioni ben
precise.

Nel quadro di una sua eventuale ordi-
nanza in proposito, le chiedo di mantenere
un cauto ottimismo e una cauta apertura
anche a questo uso.

Da parte nostra, abbiamo presentato, a
prima firma del sottoscritto, e ripresentato
un articolato sulla donazione del cordone
ombelicale che prevede anche questi
aspetti. Speriamo che si possa trovare un
accordo con l’opposizione. In questa Com-
missione, per fortuna si lavora nella stra-
grande maggioranza dei casi molto bene e
in grande assonanza, poiché, lo ripeto, la
salute non può conoscere ideologie.

Passo al problema della non autosuffi-
cienza, che signor ministro, richiamo alla
sua attenzione.

È inutile dire che tutti vogliamo invec-
chiare, invecchiare meglio possibile, con i
conseguenti problemi. In Italia vivono 2
milioni 800 mila persone non autosuffi-
cienti o disabili, le quali non hanno dai
LEA (non possono avere, non è colpa di
nessuno) risposte alle proprie necessità.

Il disabile e il non autosufficiente non
deve stare in ospedale, dobbiamo favorire
al massimo che stia a domicilio, purché
siamo vicini alle famiglie con un’assistenza
domiciliare totale e integrata e dando alle
famiglie che hanno questa necessità un
bonus da spendere per acquistare quelle
prestazioni che i LEA non forniscono.

Certamente la carta per anziani, che il
ministro Tremonti ha annunciato, è un
piccolo passo significativo, ma non risolve
questo problema.

Anche in questo caso, abbiamo ripre-
sentato un disegno di legge sulla non
autosufficienza che prevede una spesa non
indifferente, che tuttavia si può affrontare
per gradi, in modo da arrivare ad assicu-
rare un sacrosanto diritto a tutti questi
anziani.

Vorrei richiamare la sua attenzione
anche sul problema del fumo. Lei non ne
ha accennato, ma sono particolarmente
sensibile al tema perché avevo ereditato
dal ministro Sirchia la relativa delega.

Signor Ministro, faccia in modo che la
legge che ci hanno invidiato in Europa e
che Francia e Spagna ci hanno positiva-
mente copiato, venga attuata e migliorata,
se possibile. Infatti, patologie quali il can-
cro del polmone e l’enfisema, possono
essere prevenute se lottiamo contro il
fumo, nel rispetto della libertà del citta-
dino.

Signor ministro, concludo sulla meri-
tocrazia: non bisogna avere pietà, il diret-
tore generale non può scegliere un prima-
rio da un elenco infinito di idonei, come
oggi la legge consente.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE PALUMBO

DOMENICO DI VIRGILIO. È possibile
che, anche in buona fede, un manager
scelga un primario perché gli offre delle
garanzie.

Ma, probabilmente, potrebbe non es-
sere questo il primario migliore dal punto
di vista professionale. È ben vero che il
primario, oggi, debba essere anche un
manager, debba saper condurre anche
economicamente la propria divisione. Lo
sono stato per ventun anni – forse sono
stato un cattivo primario, non lo so, lascio
il giudizio ai miei collaboratori –, ma
l’economia e la capacità manageriale non
può rendere secondari gli aspetti tecnici,
deontologici e professionali.

Anche qui, nel « governo clinico », pre-
vediamo che il primario venga scelto al
massimo tra tre candidati, oppure addi-
rittura risulti vincitore di un concorso
svolto da una commissione composta di
persone esterne all’azienda e, possibil-
mente, anche esterne alla regione.

Termino sull’età pensionabile. È ora di
finirla anche con questa discriminazione !
Sono un ospedaliero e non vado contro gli
universitari, ma gli universitari non hanno
un cervello diverso da quello degli ospe-
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dalieri. Non si comprende perché i primi
vadano in pensione a settanta o settanta-
due anni, mentre gli ospedalieri no.

Secondo me, dobbiamo uniformare
l’età pensionabile intorno ai settanta
anni, dal momento che si vive meglio e
più a lungo, pur sostenendo esami atti-
tudinali dopo i sessantacinque anni. Non
possiamo infatti ammettere l’esercizio di
gravi responsabilità da parte di un pri-
mario o di un cattedratico affetto da
patologie che non gli permettano di eser-
citare la funzione.

Bisogna assolutamente addivenire al-
l’età pensionabile comune a tutti e noi
proponiamo il limite unico di settant’anni.
Termino con l’augurio che il contratto dei
medici, scaduto e riscaduto, possa trovare
una conclusione rapida. Mi farà inoltre
piacere discutere immediatamente del
nuovo contratto e non aspettare due anni
dalla scadenza per parlarne di nuovo.

LIVIA TURCO. Ringrazio il signor Mi-
nistro. Intendo la sua esposizione, anche il
tono e la disponibilità come volontà di
ricercare su un tema cruciale come quello
della salute e delle politiche sociali tutte le
convergenze possibili. Per quanto ci ri-
guarda, noi siamo favorevoli a risolvere in
primo luogo i problemi delle persone.

Mi auguro che sia definitivamente
chiusa la fase in cui, sul tema della salute,
si rilevava appunto uno scontro di visioni.

Mi auguro inoltre – così intendo la
conferma del valore del patto per la salute
– che il punto di riferimento rimanga il
Sistema sanitario pubblico universalistico
e solidale.

Ovviamente il dialogo richiede pazienza
e quindi sarà importante che lei torni qui
ogni volta che sarà sollecitato. Ricordo
che, le volte in cui sono venuta in Com-
missione, ne ho sempre ricavato un’occa-
sione di arricchimento.

Molte cose sono state dette dai colleghi
e dalle colleghe, quindi volevo soltanto
fare qualche sottolineatura e poi rivolgere
alcune domande.

La sottolineatura è la seguente: credo
che sia importante, in un approccio, pro-
porre una visione. La visione risulta poi

misurata anche nella coerenza, negli atti
concreti, e quindi le porremo fin da subito
proprio il tema della coerenza tra una
visione e gli atti concreti, come peraltro
hanno già fatto i miei colleghi e colleghe.

Non possiamo che essere d’accordo
rispetto a una visione del welfare che sia
fortemente integrata, a una visione del
welfare che superi il modello risarcitorio e
categoriale per guardare alla persona, al
ciclo della vita, alla capacità di autosuffi-
cienza della persona. Non possiamo che
essere fortemente d’accordo su un welfare
attivo.

Siamo molto d’accordo, anche perché
non si comincia adesso. Vorrei sottolineare
che il welfare delle opportunità non rap-
presenta una proposta nuova. Il welfare
delle opportunità ha sedimentato un’idea e
innovazioni che sono scritte nel nostro
ordinamento e che andrebbero, molto di
più, tenute in considerazione e applicate.

Non applicate in senso tecnico, bensì
proprio a partire dalla cultura che ne è
alla base.

Mi riferisco alla legge quadro sulla
rete integrata dei servizi sociali, la n. 328
del 2000, un provvedimento che mantiene
tutta la sua validità, proprio nell’ottica di
un welfare della persona, di un welfare
attivo. Le preannuncio che su questo
tema la chiameremo in causa ripetuta-
mente, poiché si tratta di un provvedi-
mento di impianto culturale che, benché
affidato in larga misura alle regioni, ri-
sulta utile proprio per la costruzione di
un welfare attivo.

Si tratta di un provvedimento che ha
bisogno, ad esempio, di essere realizzato
oggi con la definizione dei livelli essenziali
di assistenza in campo sociale, i LIVEAS.

Per la realizzazione di tutto ciò, esiste
un patrimonio di elaborazioni e di espe-
rienze in campo regionale e territoriale.
Sarebbe importante compiere una sintesi e
sarebbe importante fare ciò che, pur-
troppo, non è stato fatto dal precedente
Governo e cioè di istituire i livelli essen-
ziali di assistenza anche in campo sociale.

Sicuramente, un pezzo importante del
nostro ordinamento, che promuove una
concezione attiva della sanità, è anche la
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legge n. 833 del 1978 e successivi aggior-
namenti. Cade in questi giorni il tren-
tennio di questa importante riforma.
Credo che sia utile non soltanto cele-
brarla, ma vedere come, attraverso azioni
di ammodernamento, renderla sempre
più efficiente.

Ma quello che mi premeva sottolineare
è che questo welfare delle opportunità
dovrebbe arricchirsi di un altro concetto,
che è il welfare delle capacità, le capability.
« Lazzaro, alzati e cammina ! »: promuo-
vere tutte le capacità delle persone. Ciò
richiede poi una coerenza che, in effetti,
vorremmo vedere nel concreto.

La coerenza sta nella costruzione di un
mix scuola-lavoro-salute.

Per quanto riguarda la scuola, si parte
dalla scuola della prima infanzia. Studi
importanti ci dicono come, per prevenire
lo svantaggio sociale, bisogna incidere sui
processi cognitivi che si formano nei primi
tre anni e quindi quanto sia strategica la
scuola dell’infanzia.

Per quanto riguarda la salute, come è
stato detto, tutto ciò significa presa in
carico, continuità assistenziale, medicina
territoriale.

Questo welfare delle capacità e delle
opportunità, che richiede il massimo di
integrazione, ha bisogno, però, che insieme
a scuola, lavoro e salute, sia molto forte il
pilastro della rete integrata dei servizi, con
un’integrazione ancora più forte fra servizi
sociali e servizi sanitari.

Non credo che si possa costruire una
reale capacità attiva delle persone, che si
possa realizzare un welfare delle oppor-
tunità, se non si crea l’ambiente favorevole
affinché ciascuna persona possa dare il
meglio di sé. Ciascuna persona: le più
forti, ma anche le più fragili.

Ribadisco: sicuramente è importante la
scuola, sicuramente lo è il lavoro, però
esiste questo ulteriore pilastro che nel
nostro Paese stenta ad affermarsi, cioè la
rete integrata dei servizi.

Essa significa sostegno alla normalità
della vita delle famiglie, predisposizione di
quelle opportunità (dai servizi di sollievo,
ai servizi socio-educativi, al mutuo aiuto

delle famiglie), che concretamente possono
prevenire il disagio, la malattia e promuo-
vere l’attività.

Nell’ambito della disabilità, per esem-
pio, quanto sono preziosi quei centri ria-
bilitativi, quelle forme di inserimento la-
vorativo, quei centri di aiuto, quei servizi
riabilitativi che anche alle persone più
fragili forniscono l’opportunità di dare un
contributo alla comunità !

Non posso dimenticare quanto abbia
imparato, per esempio, dalle madri e dalle
famiglie con ragazzi portatori di disabilità
intellettiva, quando chiedevano che fossero
forniti questi servizi riabilitativi in quanto
strumento affinché i loro figli potessero
dare il proprio contributo alla comunità.

Questo pilastro del welfare, la rete dei
servizi, pensiamo che sia un pezzo troppo
importante, fondamentale, per rendere
concreto quel principio dell’opportunità.

Questa è la coerenza che chiediamo:
che la rete integrata dei servizi non possa
essere affidata soltanto al volontariato, al
mutuo aiuto e non possa essere affidata
solo alla filantropia.

La rete integrata dei servizi è oggi in
gran parte affidata agli enti locali.

Chiediamo al Governo di sostenere la
rete integrata dei servizi locali con la
definizione dei livelli essenziali di assi-
stenza sociale.

La rete integrata dei servizi locali non
può vedere gli enti locali privati di risorse.
Questo è un tema che la riguarda, signor
ministro.

Abbiamo bisogno che gli enti locali
dispongano delle risorse per poter pro-
muovere questi servizi di presa in carico,
di sostegno alla normalità della vita delle
persone, di inserimento attivo.

Mi associo anch’io a quanto è stato
detto qui.

Ci dispiace molto e ci ha colpito vedere
che questo provvedimento, che parla di
sostegno al potere d’acquisto delle fami-
glie, sia finanziato attraverso la riduzione
del fondo per le politiche sociali.

Questo fondo per le politiche sociali va
potenziato, è un bambino in fasce che
continua a rimanere in fasce e deperisce
sempre di più. Va potenziato, diversa-
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mente non si costruisce il welfare delle
opportunità, che non è soltanto l’inseri-
mento lavorativo, ma anche l’accompagna-
mento alla normalità della vita delle fa-
miglie. Esso non è neanche soltanto la
concessione di un aiuto per chi è in
condizione fragile.

Questo è l’aspetto che volevamo sotto-
lineare, vado oltre per brevità e vengo al
patto per la salute e al finanziamento del
sistema sanitario. Sono d’accordo con lei:
abbiamo affrontato questo tema. L’altra
faccia dell’equità è l’efficienza e noi ab-
biamo affrontato, lei lo ha riconosciuto, i
piani di rientro. Il patto per la salute ha
esattamente questo obiettivo.

Sappiamo che costruire l’unitarietà del
sistema sanitario pubblico ha come obiet-
tivo ineludibile quello per cui ciascuna
regione del nostro Paese diventi capace di
essere autosufficiente, di essere virtuosa e
di promuovere equità ed efficienza.

Misure come quelle volte a rafforzare
l’iniziativa centrale, nella direzione di
coinvolgere le regioni più virtuose in
azioni di gemellaggio, non sono decollate.
Non lo sono, sia perché chi avrebbe biso-
gno di essere sostenuto non accetta di
essere sostenuto, o non riconosce di dover
essere sostenuto, sia perché da parte di chi
è più forte (quantomeno do conto del
periodo che ho vissuto), non era sufficien-
temente convinto di doverlo fare.

Quindi, un meccanismo che renda in
qualche modo cogente questa assunzione
di responsabilità, per promuovere l’auto-
sufficienza di ciascuna regione, è sicura-
mente importante.

Efficienza ed equità ci chiedono, però,
di avere molto chiaro un discrimine: un
conto sono le politiche di sostenibilità
finanziaria, quelle che cercano appunto un
equilibrio virtuoso tra efficienza ed equità,
un altro sono le politiche di razionamento.
Queste ultime subordinano alla compati-
bilità finanziaria il bisogno di salute.

Bisogna invece trovare un equilibrio,
certo è molto faticoso, tra quello che è il
bisogno di salute e la compatibilità finan-
ziaria.

Il patto per la salute è stato proprio
questo, il trovare un equilibrio e non il

subordinare al vincolo finanziario aprio-
risticamente determinato il bisogno di sa-
lute. Il trovare un equilibrio tra il bisogno
di salute e il vincolo finanziario. Non a
caso, il merito di quel patto è stato di
invertire una tendenza al definanzia-
mento, e di dotare il fondo sanitario
pubblico di risorse adeguate per i livelli
essenziali di assistenza. Le cifre scritte
nella finanziaria, che conoscete, sono da
90 a 102 miliardi per il finanziamento dei
LEA, accompagnate a un’azione di conte-
nimento della crescita, che è passato dal 7
per cento allo 0,8 per cento.

Nonostante tutto, si è avuto un au-
mento delle risorse per i livelli assisten-
ziali di assistenza, poiché l’obiettivo è stato
esattamente quello di adeguare il fondo ai
bisogni di salute.

Un altro aspetto importante è rappre-
sentato dagli investimenti, per 23 miliardi.

Le domande che le rivolgo sono le
seguenti: vorrei sapere a che punto sono
gli accordi di programma che avevamo
stipulato e gli accordi di programma per
gli investimenti.

Sui LEA sono un po’ stupita da quanto
lei ci ha detto in questa sede, poiché il
decreto è stato firmato dal Presidente del
consiglio e dal Ministro dell’economia e
delle finanze.

Quest’ultimo ha firmato quel DPCM
sulla base di una discussione che effetti-
vamente si era instaurata tra Ragioneria,
regioni e il Ministero della salute, conclu-
sasi con un parere positivo dell’ufficio
legislativo.

Lei sa che quel provvedimento è stato
frutto di un lavoro molto lungo, condiviso
con le regioni, che ha visto anche un
coinvolgimento di competenze, di attori
sociali.

Quindi le chiedo cosa intendete fare,
rispetto a questo provvedimento, poiché
quello che si verificò fu un’eventuale im-
perfezione tecnica o, più chiaramente, una
discussione all’interno del Ministero del-
l’economia e delle finanze. Fu espressa
una riserva della Ragioneria, che fu su-
perata all’ufficio legislativo, tanto è vero
che il ministro ha firmato quel docu-
mento.
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Le domando di approfondire questo
aspetto, e soprattutto domando come in-
tendiate procedere nei confronti di un
aggiornamento dei LEA che era stato
frutto di un lavoro molto accurato.

Mi pare che, se il problema è quello di
una coerente valutazione dei costi, l’occa-
sione di un aggiornamento del patto per la
salute possa essere anche questo: un’oc-
casione per definire come affrontare il
tema dei LEA.

Rispetto all’intra moenia, lei parla di
flessibilità, che io intendo però nell’ambito
dell’applicazione della legge vigente, che fu
accompagnata da un lavoro istruttorio
fatto al Senato. Fu un provvedimento
discusso all’unanimità e, soprattutto, scon-
siglierei una flessibilità in grado di fornire
un alibi alle regioni per essere inadem-
pienti.

L’applicazione della legge prevede che
le regioni si dotino di strumenti legislativi
per consentire l’esercizio dell’intra moenia.
Consideriamo la libera professione un’op-
portunità per il cittadino e un diritto del
medico, ma essa deve avvenire nell’ambito
di un sistema sanitario pubblico, con ade-
guate regole.

Quel provvedimento legislativo, con
molta fatica e però in modo molto condi-
viso, aveva messo a regime questa materia.

Se la flessibilità è nell’attuazione di
questa norma, ebbene discutiamone.

Mi permetto di raccomandare che, però,
questa flessibilità non significhi appunto un
alibi. Le regioni devono fare la loro parte,
fino in fondo, e non tentino di lasciare
incompiuto il completamento e la messa a
punto di un provvedimento legislativo.

Vorrei sapere inoltre se il provvedi-
mento sul riparto del fondo sulla non
autosufficienza sia andato in porto, poiché
si trattava di risorse sicuramente non
adeguate al tema della non autosuffi-
cienza, e tuttavia rappresentavano uno
stanziamento significativo.

Vorrei sapere anche a che punto è
l’applicazione del provvedimento sulla sa-
nità penitenziaria nonché della norma
della legge finanziaria riguardante l’inden-
nizzo per i danneggiati da emotrasfusione.
Le chiederei, per quanto attiene alla po-

litica della ricerca, di aprire sicuramente
una discussione. Credo che sia molto im-
portante, per quanto riguarda la politica
della ricerca, avere sia investimenti ade-
guati, sia anche molta trasparenza e ca-
pacità di valutazione dei risultati che si
ottengono.

Infine, sono molto dispiaciuta che
un’iniziativa innovativa come il centro na-
zionale per la salute dei migranti e le
malattie della povertà, che abbiamo co-
struito insieme a tre regioni, Sicilia, Puglia
e Lazio, si veda di fatto cancellati i finan-
ziamenti per i prossimi anni 2009 e 2010.

Avevamo preparato un emendamento,
ci siamo molto raccomandati e mi racco-
mando a lei: questa è una struttura pre-
ziosa, incardinata nel San Galicano, che fa
un’attività meritoria per quanto riguarda
l’assistenza agli immigrati.

È un nostro punto di eccellenza, non a
caso costruito non solo con le regioni ma
anche con l’Organizzazione mondiale della
sanità.

È veramente increscioso e ci lascia
senza parole vedere che le risorse stan-
ziate, i 10 milioni del 2009 e quelli del-
l’anno successivo, vengono in qualche
modo depennati.

Non potete fare una cosa di questo
tipo, non potete cancellare una struttura
così preziosa e così innovativa, costruita
ripeto d’intesa con le regioni e con l’Or-
ganizzazione mondiale della sanità.

Infine siamo rimasti senza parole an-
che nel vedere cancellato il fondo per
l’integrazione degli immigrati. Anche su
questo mi auguro che nel nostro Paese
inizi una discussione nuova, una discus-
sione fuori dagli scontri e dalle ideologie,
che sia coerente con il binomio « legalità e
integrazione ». Sappiamo che l’integra-
zione è l’altra faccia della legalità, ma
allora perché cancellare le risorse per il
fondo per le politiche di integrazione ?

Le politiche di integrazione per gli
immigrati sono parte della politica del
welfare: fate in modo che queste risorse
vadano davvero all’integrazione degli im-
migrati. Diversamente, mi chiedo quando
potrà iniziare una politica di integrazione,
se questa non può avvalersi di risorse
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costanti e certe. Non è sufficiente garan-
tire risorse, eppure le risorse ai comuni
sono fondamentali per fare le politiche di
integrazione degli immigrati.

Infine, sui giornali oggi leggiamo che
state predisponendo un provvedimento per
la regolarizzazione delle badanti. Leggo
che i criteri che adottate riguardano gli
anziani e i disabili. Chiedo perché, in una
società a natalità zero e che ha molto
bisogno di bambini, ci si limiti a disabili e
anziani senza estendere anche al lavoro
familiare dedito ai bambini.

Mi auguro che si tratti semplicemente
di un’anticipazione giornalistica che ap-
partiene al folklore, diversamente sarebbe
difficilmente comprensibile come si possa
operare una distinzione tra un lavoro
familiare che si occupa di anziani o di
disabili, e quello che si occupa dell’accu-
dimento dei bambini.

So benissimo che esiste un carico del
lavoro di assistenza a disabili e anziani
che è di maggiore fatica e di maggiore
gravità, ma in un Paese a natalità zero
l’attenzione ai bambini mi sembra asso-
lutamente da mettere sullo stesso piano
dell’attenzione alle persone anziane e alle
persone più fragili. Aggiungo un’ultimis-
sima considerazione rispetto alla legge e ai
temi etici.

È apprezzabile l’affermazione secondo
cui si intende far applicare le leggi.

Ho apprezzato quando lei, parlando
delle linee guida, ha detto che farete una
valutazione in punta di diritto, che ritengo
sempre auspicabile.

Ritengo anche auspicabile che questa
valutazione si avvalga, come dice la legge
all’articolo 7, del Consiglio superiore della

sanità, dell’Istituto superiore di sanità e
anche di una accurata competenza giu-
ridica.

Io mi sono avvalsa della competenza
giuridica del Ministero della salute, al
quale ho riconosciuto una memoria sto-
rica, quindi anche la capacità di accom-
pagnare il ministro nella valutazione spe-
cifica di tipo giuridico. Per quanto ri-
guarda le linee guida, infatti, il problema
è eminentemente di questo tipo.

Le linee guida, sulla base della legge
n. 40 del 2004, così come sono definite,
rappresentano uno strumento tecnico vin-
colante per la struttura e le tecniche, ma
non possono interpretare la legge.

Questo è il quesito al quale, dal punto
di vista giuridico, bisogna dare una ri-
sposta.

Credo che le linee guida in vigore, se
valutate da un punto di vista giuridico –
in punta di diritto, come richiamava lei –
dimostrano di essere state molto coerenti
con gli articoli della legge e con quanto la
legge prevede agli articoli 1, 13, 14 e
nell’articolo 7, quando si parla dello stru-
mento linee guida.

PRESIDENTE. Grazie, ringrazio il Mi-
nistro Turco per l’esauriente relazione
svolta e rinvio il seguito dell’audizione ad
altra seduta.

La seduta termina alle 14,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO
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