
Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5 e Allegati. 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE 

  La XII Commissione,  

   esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza (DEF) per l'anno 

2017 (Doc. LVII n. 5 e Allegati);  

   considerato che per il 2017 è prevista una spesa sanitaria per un importo pari a 114.138 

milioni, con un tasso di crescita dell'1,4 per cento, e che per il triennio 2018-2020 è previsto che la 

spesa sanitaria cresca ad un tasso medio annuo dell'1,3 per cento, mentre nello stesso arco 

temporale il PIL nominale cresce in media del 2,9 per cento;  

   rilevato, per quanto riguarda la digitalizzazione in sanità, che nel mese di luglio 2016 è stata 

sancita l'intesa tra Governo e Regioni sul Patto per la Sanità digitale e che, in merito alle attività per 

la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), è stato istituito, presso il Ministero della 

salute, il Tavolo tecnico di monitoraggio e indirizzo del FSE;  

   ricordata altresì l'adozione del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, che 

costituisce il presupposto per la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per l'assegnazione del 

Codice unico nazionale dell'assistito (CUNA), attraverso il quale sarà possibile ricostruire il 

percorso sanitario del cittadino nei diversi setting assistenziali del Servizio sanitario nazionale;  

   segnalato che il DEF non reca alcuna previsione volta a risolvere l'annoso problema della 

carenza di personale nelle strutture sanitarie, effetto del blocco del turn over, che ha determinato il 

venirsi a creare di situazioni molto gravi, al punto che da ben tredici anni viene integrata solo una 

unità di personale su quattro pensionande laddove occorrerebbe arrivare al rapporto di «una su 

due», per l'integrazione del personale pensionando;  

   rilevato, altresì, che non viene richiamata la questione del rinnovo dei contratti nel settore 

sanitario, in favore del quale è stata vincolata una quota del Fondo sanitario nazionale, sulla base di 

una disposizione inserita nella legge di bilancio 2017;  

   evidenziato, con riferimento alle politiche sociali, che la Sezione III del DEF enumera, tra le 

azioni strategiche del Programma nazionale di riforma 2017, il Piano per il contrasto alla povertà, 

sottolineando che l'azione di contrasto alla povertà è stata delineata dalla legge 15 marzo 2017, n. 

33, e che le risorse stanziate ammontano complessivamente a circa 1,18 miliardi di euro per il 2017 

e a 1,704 miliardi per il 2018;  

   rilevato che l'altra azione strategica in materia di politiche sociali è costituita dalle misure di 

sostegno alla famiglia, ricordando, al riguardo, che la legge di bilancio 2017 ha istituito un premio 

alla nascita o all'adozione di minore, pari ad 800 euro, oltre ad introdurre, con riferimento ai nati a 

decorrere dal 1o gennaio 2016, l'erogazione di un buono per il pagamento di rette relative alla 

frequenza di asili nido pubblici o privati, utilizzabile anche per il sostegno, presso la propria 

abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, nonché 

disposizioni dirette a facilitare la Pag. 176conciliazione tra vita e lavoro quali la possibilità per la 

madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità, in alternativa al congedo 

parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting oppure un contributo per fare fronte agli 

oneri dei servizi per l'infanzia, e il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti;  

   segnalato che, per il sostegno delle fasce più deboli, la Sezione III sottolinea che con la legge 

di bilancio per il 2017 sono stati stanziati 50 milioni per il Fondo dedicato alla non autosufficienza, 

che dal 2016 era stato dotato strutturalmente di 400 milioni;  

   constatato, ancora una volta, come le scelte di spending review effettuate dalle regioni vadano 

ad incidere sulla consistenza della trasferimenti regionali del Fondo sociale e del Fondo sanitario 

nazionale, 

  esprime 



PARERE FAVOREVOLE 

con le seguenti osservazioni:  

   a) si segnali la necessità di prevedere un'accurata revisione dei vincoli vigenti sulla spesa e 

sulla dotazione del personale nel settore sanitario, introducendo elementi di graduale flessibilità, a 

partire dal superamento del tetto di spesa, in modo da favorire lo sblocco del turn over, dal 

momento che la riduzione del personale sta mettendo concretamente a rischio l'erogazione delle 

prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA);  

   b) si segnali l'esigenza di inserire un'adeguata previsione della spesa sanitaria in relazione agli 

improcrastinabili rinnovi contrattuali nel settore sanitario, anche in conseguenza della disposizione 

recata dalla legge di bilancio 2017, che vincola a tale scopo una quota del Fondo sanitario 

nazionale;  

   c) si rappresenti la necessità di realizzare un meccanismo che, pur nel rispetto della 

ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, preservi la consistenza e l'effettivo utilizzo dei Fondi 

relativi al welfare da parte delle Regioni. 

 


