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Introduzione 

 

Signor Presidente, Onorevoli Senatori, Onorevoli Deputati, 

 

desidero, innanzitutto, esprimere il mio vivo apprezzamento per l’oggetto 

dell’indagine conoscitiva che questa Commissione sta conducendo, concernente le 

forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riferimento 

al “sistema delle conferenze”; vorrei, inoltre, esprimere il mio sincero 

ringraziamento per essere stata invitata a fornire il mio contributo su questo 

argomento, che reputo di grande importanza. 

Si tratta, infatti, di un tema col quale, nella mia veste di Ministro della salute, 

mi sono spesso confrontata, in considerazione del fatto che, proprio nel settore 

della salute, in ragione dell’attuale assetto istituzionale e del vigente riparto di 

competenze tra livelli di governo, è più che mai necessario trovare costanti forme di 

raccordo tra il Governo centrale e i governi degli enti territoriali, in particolare le 

regioni. Ciò è dimostrato, peraltro, dall’enorme numero di provvedimenti, di 

iniziativa o comunque di interesse del mio Dicastero, che vengono esaminati dalla 

Conferenza Stato-Regioni ad ogni sua seduta. 

Tenterò, pertanto, di evidenziare i principali aspetti problematici e le criticità 

che, nel settore sanitario e nei settori ad esso connessi, sono derivati dall’attuale 

assetto costituzionale in materia di riparto di competenze tra livelli di governo; 

aspetti problematici e criticità per la soluzione dei quali, come dicevo, si è fatto un 

massiccio ricorso al sistema delle conferenze. Per ognuno di tali aspetti, formulerò, 

poi, qualche considerazione in ordine alle novità apportate dalla riforma 

costituzionale il cui iter di approvazione parlamentare sta per concludersi, al fine di 
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verificare se, e in che misura, quest’ultima possa attenuare le criticità evidenziate e, 

di conseguenza, limitare il ricorso alle predette Conferenze, eventualmente 

determinando anche un mutamento delle funzioni di queste ultime. 

Ritengo importante evidenziare, sin da subito, come, nonostante si debba 

certamente riconoscere che il sistema delle conferenze abbia giocato un ruolo 

fondamentale nell’attuazione del Titolo V della Costituzione, tuttavia esso ha 

dimostrato e dimostra inevitabili limiti, consistenti soprattutto nell’appesantimento 

dei processi decisionali, anche nei casi in cui, invece, sarebbe necessaria una 

maggiore celerità e immediatezza nell’assunzione delle decisioni. Limiti, questi, 

beninteso, che non sono imputabili al sistema delle conferenze in sé considerato, 

bensì proprio all’attuale disciplina costituzionale in tema di rapporti tra livelli di 

Governo. 

 

I principali motivi che hanno reso necessario, nell’attuale assetto 

costituzionale, un ampio ricorso alla Conferenza Stato-Regioni nel settore della 

salute. 

 

Ritengo che i principali motivi che hanno determinato l’ampio ricorso al 

sistema delle conferenze, soprattutto nel settore della salute, siano sinteticamente 

individuabili nei seguenti: 

a) l’ampliamento delle funzioni legislative attribuite alle regioni e la difficoltà 

di distinguere, nell’ambito della potestà legislativa c.d. concorrente, i “principi 

fondamentali”, riservati alla competenza legislativa statale, dalle norme di 

dettaglio, di competenza, invece, delle regioni; 

b) l’impossibilità, per lo Stato, di adottare regolamenti in materie diverse da 

quelle attribuite alla sua potestà legislativa esclusiva; in virtù di tale divieto, infatti, 

lo Stato non può emanare regolamenti nelle materie attribuite alla potestà 
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legislativa, concorrente o residuale, delle regioni (come è appunto il caso della 

tutela della salute); 

c) l’impossibilità, per lo Stato, di adottare atti di indirizzo e coordinamento 

nelle materie riservate alla potestà legislativa concorrente o residuale delle regioni. 

Quanto al primo aspetto, è noto che la riforma del Titolo V, di cui alla legge 

costituzionale n. 3/2001, ha notevolmente rafforzato e ampliato la potestà 

legislativa delle regioni, in primo luogo enumerando le materie espressamente 

riservate allo Stato, e lasciando alle regioni tutte le altre (in tal modo invertendo 

radicalmente il criterio di cui al testo previgente, che invece elencava le materie 

attribuite alle regioni, lasciando tutte le altre allo Stato, che restava, dunque, l’Ente 

a competenza legislativa generale).  

Inoltre, in molti casi, è cambiato qualitativamente il titolo di legittimazione 

degli interventi legislativi regionali. Per quanto riguarda il settore della sanità, si 

pensi che il previgente testo del Titolo V attribuiva alla potestà concorrente delle 

regioni la materia, alquanto circoscritta, della “assistenza sanitaria ed ospedaliera”, 

mentre il nuovo Titolo V fa riferimento a quella, ben più ampia, della “tutela della 

salute”. 

D’altra parte, già le precedenti riforme del Servizio sanitario nazionale, 

introdotte con il d.lgs. n. 502/1992 (c.d. riforma bis) e con il d.lgs. n. 229/1999 (c.d. 

riforma ter), avevano fortemente enfatizzato la “regionalizzazione” del Servizio 

sanitario nazionale, il cui aspetto più vistoso è stata la configurazione delle ASL 

quali enti strumentali delle regioni. 

In tale contesto, man mano che la legislazione nel settore sanitario è 

aumentata, determinando una stratificazione normativa sempre più complessa a 

livello regionale, ci si è resi conto che i “principi fondamentali” della materia, che lo 

Stato è abilitato ad emanare, non erano sufficienti per garantire quelle esigenze di 

uniformità e di unitarietà che comunque venivano fortemente avvertite, anche dalle 
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stesse regioni. Non era, cioè, immaginabile che lo Stato si limitasse a dettare tali 

principi, lasciando tutto il resto alla discrezionalità delle singole regioni, con i 

connessi rischi di eccessiva frammentazione e differenziazione sul territorio 

nazionale. E’ infatti da considerare che, in materia di tutela della salute, appare 

particolarmente forte il rischio che la differenziazione territoriale delle politiche e 

delle soluzioni organizzative possa determinare forme di discriminazione tra i 

cittadini in relazione al godimento dei diritti. 

Proprio per questo motivo, la legislazione ordinaria statale ha fatto sempre 

più spesso rinvio ad intese o ad accordi da stipulare in Conferenza Stato-Regioni, 

per l’emanazione di disposizioni attuative delle leggi statali; ciò al fine di garantire 

ragionevoli livelli di uniformità anche per la disciplina di quegli aspetti che, o 

perché di natura tecnica, o perché aventi riflessi sui profili organizzativi, da un lato 

non possono configurarsi come “principi fondamentali” (e, pertanto, lo Stato non 

può determinarli unilateralmente) e, dall’altro, rivestendo comunque una 

grandissima importanza per i riflessi che potrebbero avere nell’assicurare 

determinate prestazioni o comunque nelle modalità di godimento dei diritti da 

parte dei cittadini, non è opportuno che siano rimessi alla totale discrezionalità 

delle singole regioni.  

A questo fattore di criticità bisogna aggiungere la circostanza che, in base 

all’attuale Titolo V della Costituzione, lo Stato non dispone di competenze 

regolamentari nelle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente o 

residuale delle regioni. Ciò, tenuto conto della predetta natura prevalentemente 

tecnica del settore di riferimento e dei settori connessi (si pensi alla sicurezza degli 

alimenti o alle professioni sanitarie) - i quali richiederebbero, pertanto, 

l’emanazione di norme di dettaglio, necessariamente di rango sub-legislativo – 

rende ancor più difficile e complessa la regolamentazione, proprio perché costringe 

ad una continua e difficile ricerca di consenso con gli enti territoriali di governo, 
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attraverso la stipulazione di accordi, intese, e tutta una serie di atti, dall’incerta 

natura giuridica, anche e soprattutto con riguardo alla loro efficacia. 

Infine, l’ulteriore aspetto che ha imposto il ricorso costante al sistema delle 

conferenze è rappresentato, come anticipato, dalla circostanza che, nell’attuazione 

normativa che è stata data alla riforma del Titolo V, è venuta meno la possibilità, 

per le amministrazioni centrali, di adottare, con le previgenti procedure, atti statali 

di indirizzo e coordinamento. In tal senso si esprime testualmente la c.d. legge La 

Loggia (art. articolo 8, comma 6, della l. n. 131/2003)  

Questo, come si può immaginare, costituisce un elemento di grande difficoltà 

per il mio Ministero, atteso che tra le sue funzioni istituzionali rientra proprio 

quella di indirizzo e coordinamento del Servizio sanitario nazionale (si veda art. 47-

bis del d.lgs. n. 300/1999). Anche sotto questo profilo, dunque, si è manifestata la 

necessità di ricorrere sempre più frequentemente, al fine di garantire comunque il 

necessario coordinamento nell’ambito di un servizio sanitario ormai fortemente 

regionalizzato, alla stipulazione di accordi in Conferenza Stato-Regioni, ovvero alla 

previsione, in sede di emanazione di norme statali nelle materie in questione, di 

rinvii ad intese da stipularsi sempre nella medesima Conferenza. 

 

Come potrà incidere la riforma costituzionale su tali aspetti problematici? 

 

Ritengo che la riforma costituzionale, attualmente all’esame del Parlamento, 

potrà determinare un minor ricorso al sistema delle conferenze, quanto meno nella 

fase della produzione normativa. 

Come noto, infatti, sotto il profilo del riparto di competenze, la principale 

modifica apportata dalla riforma consiste nella eliminazione della “potestà 

legislativa concorrente” e del relativo elenco di materie. In conseguenza di tale 

eliminazione, permangono solo due tipologie di potestà legislativa: quella esclusiva 

6 

 



dello Stato e quella esclusiva delle Regioni, cui corrispondono due elenchi di 

materie, tra i quali sono state distribuite alcune delle materie attualmente rientranti 

nella potestà legislativa concorrente. Ciò dovrebbe risolvere in radice la difficoltà di 

distinguere, nell’ambito della potestà legislativa concorrente, i “principi 

fondamentali”, riservati alla legislazione statale, dagli aspetti di dettaglio, di 

competenza regionale.  

Con riferimento alla potestà legislativa esclusiva delle regioni, si deve 

evidenziare come, proprio per le citate ragioni di chiarezza, il disegno di legge 

costituzionale non si limiti a delimitare tale potestà ricorrendo unicamente al 

criterio della “residualità” (cioè facendovi rientrare tutte le materie non riservate 

alla potestà legislativa statale, come nel testo attualmente vigente) ma indichi 

espressamente alcuni specifici ambiti considerati propri delle regioni, tra cui, per 

quanto di interesse del mio Ministero, “l’organizzazione dei servizi sociali e 

sanitari”. 

Tuttavia, dal testo della proposta di riforma costituzionale emerge 

chiaramente la consapevolezza della necessità di assicurare, in alcuni settori, 

uniformità di trattamento sull’intero territorio nazionale. A corollario delle potestà 

esclusive, è infatti prevista la possibilità, per il legislatore statale, di emanare 

“disposizioni generali e comuni”- ad esempio, sempre per quanto di interesse del 

Ministero della salute, “disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per 

le politiche sociali e per la sicurezza alimentare” – mediante le quali si intende 

garantire la soddisfazione di quelle istanze unitarie, connaturate ad alcuni 

qualificati e specifici obiettivi di carattere generale, come appunto la tutela della 

salute, che giustificano l’intervento legislativo dello Stato in via esclusiva. Analoghe 

esigenze di “accentramento” sono alla base dello spostamento di talune materie 

dalla potestà legislativa concorrente a quella esclusiva dello Stato: è questo il caso, 

ad esempio, dello “ordinamento delle professioni” – tra cui rientrano anche le 

professioni sanitarie - e della tutela e sicurezza sul lavoro.  
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La volontà di garantire maggiormente le predette istanze unitarie emerge, 

altresì, dalla previsione, pure contenuta nel disegno di legge costituzionale, 

secondo cui, su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in 

materie o funzioni non riservate alla sua legislazione esclusiva quando lo richieda 

la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica della Repubblica o lo renda 

necessaria la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse 

nazionale (c.d. clausola di supremazia). 

A tal riguardo, considerato che il fondamento giuridico del potere di 

indirizzo e coordinamento dello Stato nelle materie di competenza regionale, era 

fatto risalire, prima della riforma del Titolo V del 2001, alla espressa previsione, a 

livello costituzionale, della nozione di “interesse nazionale”, poi espunto dalla 

predetta riforma, non sembra da escludere che la sua reintroduzione possa aprire la 

strada ad una più agevole emanazione di tali atti di indirizzo e coordinamento. 

Occorre, infine, segnalare che sebbene il riparto di competenza 

regolamentare continui ad essere basato, anche nella c.d. “riforma Boschi”, sul 

principio del parallelismo tra potestà regolamentare e potestà legislativa, la 

segnalata attribuzione alla potestà legislativa statale, per taluni specifici settori – 

come la tutela della salute – della possibilità di dettare le citate “disposizioni 

generali e comuni”, nonché la possibilità per lo Stato di dettare norme anche in 

materie non riservate alla sua potestà legislativa esclusiva, a fronte di qualificate 

istanze unitarie, sembrerebbe consentire allo Stato di recuperare una parte della 

propria potestà regolamentare anche in settori, come quello della salute, che prima 

gli erano preclusi. 

Già questa nuova allocazione e distribuzione delle competenze legislative tra 

Stato e Regioni dovrebbe, pertanto, condurre alla risoluzione di molte delle criticità 

prima segnalate, soprattutto se letta in combinato con l’altra novità, di 

fondamentale importanza, prevista dalla riforma: il superamento del 

bicameralismo perfetto, con la radicale riforma del Senato.  
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Quest’ultimo viene espressamente configurato come assemblea 

rappresentativa delle istituzioni territoriali; in tal modo, si garantisce la 

partecipazione di queste ultime all’elaborazione delle politiche nazionali, attraverso 

la loro formale inclusione nel circuito decisionale e nella cornice degli organi 

costituzionali. Viene sanata, di conseguenza, una delle principali lacune insite nella 

precedente riforma del Titolo V. 

Si deve, peraltro, evidenziare come, nonostante il superamento del 

bicameralismo paritario, al nuovo Senato è comunque attribuita la funzione di 

“concorso alla funzione legislativa”. Tale aspetto, unitamente al nuovo riparto di 

competenze tra Stato e regioni, cui ho fatto prima cenno, è da ritenere possa 

determinare una forte attenuazione del ricorso al sistema delle conferenze, quanto 

meno nella fase della produzione normativa.  

Le regioni e gli enti locali, mediante i propri rappresentanti al Senato, 

potranno, infatti, partecipare “a monte” al procedimento legislativo e ciò dovrebbe 

ridurre la necessità di un loro coinvolgimento “a valle” dello stesso ed è, quindi, 

verosimile, oltre che auspicabile, che la legislazione ordinaria riduca al minimo gli 

eventuali rinvii a successive intese o accordi per l’attuazione normativa delle 

disposizioni di rango primario e secondario. Le Conferenze potrebbero, invece, 

conservare il ruolo di concertazione a livello tecnico-amministrativo, ai fini 

dell’attuazione delle disposizioni definite a livello primario. 

 

I principali settori di intervento della Conferenza Stato-Regioni nella 

governance del Servizio sanitario nazionale e le prospettive derivanti dalla 

riforma costituzionale. 

 

Tanto premesso dal punto di vista generale, vorrei ora soffermarmi, 

brevemente, su tre settori che sono fondamentali nell’ambito della governance del 

9 

 



Servizio Sanitario Nazionale, ed in ordine ai quali, nel corso di tutti questi anni, è 

stato determinante, per i motivi sopra evidenziati, il ruolo della Conferenza Stato-

Regioni: 

- la definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA); 

-  la determinazione del fabbisogno sanitario nazionale e il relativo riparto tra 

le regioni, nonché l’approntamento di strumenti e procedure per il ripiano dei 

disavanzi sanitari (il riferimento è ai c.d. piani di rientro); 

- la stipulazione dei c.d. Patti per la salute. 

Il tema della definizione dei livelli essenziali di assistenza appare 

particolarmente emblematico della complessità del settore sanitario. Tale 

complessità deriva, in particolare, dal fatto che la garanzia dell’erogazione delle 

prestazioni sanitarie coinvolge, contemporaneamente, diversi profili: la concreta 

definizione del contenuto del diritto alla salute (cioè, per l’appunto, 

l’individuazione delle prestazioni  sanitarie che devono essere garantite dal SSN 

affinché sia concretamente assicurata la fruizione di tale diritto); la valutazione 

dell’impatto che la definizione di tale contenuto ha sugli aspetti organizzativi dei 

servizi sanitari regionali (e, viceversa, la valutazione dell’influenza che i diversi 

modelli organizzativi possono avere sulla qualità dell’erogazione dei servizi); gli 

oneri finanziari derivanti dalla definizione dei LEA. 

Proprio in ragione di tale complessità, nonostante la definizione dei LEA 

rientri nell’ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato – il quale, pertanto, 

nel disciplinare la relativa procedura avrebbe anche potuto, almeno in astratto, non 

prevedere il coinvolgimento delle Regioni - la legge ordinaria, sin dalle primissime 

fasi di attuazione del Titolo V, ha previsto, a tali fini, la necessaria stipulazione 

dell’intesa in Conferenza Stato-Regioni (si veda l’articolo 6 del decreto legge n. 

347/2001, nonché l’articolo 54 della legge n. 289/2002), e ciò è stato confermato 

anche dalla legislazione più recente (si veda l’articolo 5 del decreto-legge n. 
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158/2012 e, da ultimo, l’articolo 1, comma 554, della legge 208/2015 – legge di 

stabilità 2016). 

La Corte Costituzionale ha più volte affermato la conformità di tale 

procedura ai principi costituzionali, evidenziando che la definizione dei LEA, pur 

essendo espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato, comporta 

un’indubitabile compressione della sfera di autonomia costituzionalmente 

riconosciuta alle regioni, anche rispetto alle loro scelte organizzative e, pertanto, 

richiede l’approntamento di procedure in grado di garantire il loro coinvolgimento; 

coinvolgimento, peraltro, che la Corte ha ritenuto dover estrinsecarsi in un vero e 

proprio potere di co-decisione su queste tematiche: ragion per cui ha ritenuto che il 

procedimento in argomento debba prevedere lo strumento dell’intesa, e non già del 

semplice “parere” da parte della Conferenza Stato-Regioni. Ciò, al fine di 

salvaguardare il principio di “leale collaborazione”, nell’ambito di un sistema 

costituzionale, quale quello dell’attuale Titolo V, che non prevede, nell’ambito delle 

procedure di definizione dell’indirizzo politico da parte degli organi costituzionali 

a ciò preposti e, in particolare, di quelle rivolte alla produzione normativa, alcuna 

rappresentanza delle istanze territoriali. Dunque, in tale contesto, il passaggio per il 

sistema delle conferenze diventa, di fatto, necessitato, al fine assicurare il raccordo 

tra i diversi livelli di governo e, per tale via, il rispetto del principio di leale 

collaborazione.  

Considerazioni analoghe valgono con riguardo al tema del finanziamento e 

della programmazione del servizio sanitario nazionale 

Com’è noto, le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale hanno un 

forte impatto finanziario e ciò richiede, specialmente nelle congiunture economiche 

come quelle che hanno caratterizzato l’ultimo decennio, continui interventi 

finalizzati alla razionalizzazione della spesa e, in alcuni casi, alla realizzazione di 

interventi di vero e proprio “risanamento” finanziario. Senza entrare nel merito del 

dibattito circa la configurabilità, o meno, dei livelli essenziali come prestazioni 
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finanziariamente condizionate, è comunque evidente che “prestazioni sanitarie” e 

“spesa sanitaria” sono due concetti indissolubilmente legati. 

Proprio per questi motivi, negli ultimi quindici anni, si è diffusa la prassi in 

base alla quale le principali decisioni in tema di programmazione di medio termine 

del servizio sanitario nazionale e di finanziamento dello stesso, sono state 

sostanzialmente “concertate” tra lo Stato e le regioni, mediante intese stipulate 

proprio in Conferenza Stato-Regioni; intese non a caso definite “Patti per la salute”. 

Lo scopo principale di tali accordi è stato proprio quello di assicurare una effettiva 

programmazione degli interventi in un arco temporale di medio periodo 

(triennale), negoziando anche l’ammontare del finanziamento statale necessario per 

assicurare l’attuazione degli interventi così programmati (anch’essi oggetto di 

negoziazione). 

Da tali Patti per la salute derivano veri e propri impegni a carico sia dello 

Stato che delle Regioni, che devono essere attuati nell’ambito delle rispettive 

competenze. 

Per quanto concerne la parte statale, è importante osservare come gran parte 

delle disposizioni recate in tali accordi venga poi sostanzialmente “trasfusa” nelle 

leggi di stabilità, in quanto si tratta di previsioni che determinano inevitabilmente 

effetti finanziari. 

 Proprio con riguardo al tema finanziario, occorre sottolineare, inoltre, che 

negli ultimi anni si è avuta una forte produzione normativa finalizzata a 

disciplinare le misure per il risanamento dei disavanzi sanitari, nelle regioni nelle 

quali è stato accertato un disavanzo superiore a certi standard definiti 

normativamente. In base alla disciplina vigente, ove ciò si verifichi, le regioni sono 

tenute ad elaborare un piano di rientro che contenga sia le misure di riequilibrio del 

profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quanto 

previsto dal decreto di definizione degli stessi, sia le misure per garantire 

l’equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso.  
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In questo settore, la Conferenza Stato-regioni svolge, in base alla normativa 

vigente, un importante ruolo per la valutazione, anche politica, dei piani in 

questione, unitamente alla valutazione tecnica operata dalla Struttura di 

monitoraggio, istituita, a supporto della Conferenza, dall’Intesa del 3 dicembre 

2009. Ovviamente, funzioni analoghe sono esercitate da organismi tecnici presenti 

presso i dicasteri competenti: il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e 

delle finanze. 

Altro ruolo fondamentale attribuito dalla normativa vigente (e da quella più 

recente in particolare) alla Conferenza Stato-Regioni, attiene alla definizione sia del 

fabbisogno sanitario nazionale standard, sia alla definizione dei costi e fabbisogni 

standard regionali. In particolare, è previsto che tali fabbisogni e tali costi, di 

fondamentale importanza nel processo di attuazione del federalismo fiscale in 

campo sanitario, debbano essere definiti, appunto, mediante intesa sancita in 

Conferenza Stato-Regioni.  

Anche con riguardo a questi aspetti, come ovvio, il ricorso alla Conferenza 

Stato Regioni si giustifica in ragione della necessità di garantire che le decisioni 

principali in materia di finanziamento del servizio sanitario nazionale siano 

concertate tra il Governo centrale e i soggetti che sono istituzionalmente deputati 

all’erogazione delle prestazioni, ovvero le regioni. Anche in questo caso, la 

Conferenza Stato Regioni rappresenta l’unico organismo, a Costituzione vigente, in 

grado di assicurare, a livello istituzionale, quel necessario raccordo e quella 

indispensabile negoziazione tra livelli di governo, in un settore, peraltro, di 

fondamentale importanza, come quello della programmazione della spesa 

sanitaria.  A valle di queste decisioni, poi, la Conferenza Stato-Regioni interviene 

per il concreto riparto tra le regioni medesime delle risorse stanziate.      

Ebbene, in tutti i settori che ho sinteticamente illustrato, la riforma 

costituzionale attualmente all’esame del Parlamento potrà determinare un 

superamento delle funzioni oggi esercitate dalla Conferenza, rendendo – ed è 
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questo l’auspicio – più veloce e celere il processo decisionale preposto 

all’assunzione delle determinazioni in questione.  

Come anticipato, infatti, il testo di riforma costituzionale attribuisce 

espressamente al Senato la funzione di “raccordo tra lo Stato e gli altri enti 

costitutivi della Repubblica”. 

Poiché tale funzione di raccordo, finora esercitata dalle Conferenze, verrà 

ricondotta al vertice dell’organizzazione costituzionale, e più specificamente al 

ramo del Parlamento che sarà rappresentativo delle istituzioni territoriali, è da 

ritenere che non sarà più necessario ricorrere, per l’assunzione delle 

“macrodecisioni”, cui ho fatto riferimento, al sistema delle Conferenze. Queste 

ultime potranno, invece, conservare un ruolo di attuazione tecnico-amministrativa 

delle deliberazioni del Senato. 

Più in particolare, i Patti per la salute potranno essere deliberati dallo stesso 

Senato, anche in considerazione del fatto che quest’ultimo sarà chiamato a 

partecipare al procedimento legislativo volto all’adozione delle leggi che, poi, 

dovranno recepire i contenuti dei Patti. A tal riguardo, si deve, infatti, segnalare che 

per l’adozione delle leggi di bilancio il testo di riforma prevede l’intervento 

automatico del Senato; perciò per l’approvazione di tali leggi il Senato continuerà a 

svolgere un ruolo fondamentale. 

Anche con riguardo alla funzione di valutazione dei piani di rientro e di 

monitoraggio dei servizi sanitari regionali e della loro qualità, è verosimile ed 

auspicabile che il nuovo Senato possa svolgere un ruolo importante, assorbendo 

parte delle funzioni attualmente svolte dalla Conferenza Stato-Regioni. 

In tal senso depone un’altra attribuzione che il testo di riforma costituzionale 

affida al nuovo Senato e che, a mio avviso, assume una particolare importanza: mi 

riferisco alla funzione di “valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle 

pubbliche amministrazioni”. Tale compito, unitamente a quello di raccordo tra i 
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diversi livelli di governo, cui ho fatto prima riferimento, dovrebbe, infatti, portare a 

configurare il nuovo Senato della Repubblica come il luogo privilegiato per le 

funzioni valutative delle politiche di settore, compresa quella sanitaria, e fornire la 

base informativa più qualificata per l’assunzione delle decisioni necessarie ad 

assicurare la governance del sistema. 

 

Vi ringrazio per l’attenzione. 
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