
Documento di economia e finanza 2016 

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE 

  La XII Commissione,  

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

2016 (Doc. LVII n. 4, con Allegati e Annesso);  

   rilevato che il DEF conferma le misure previste nel Patto per la salute, che ha definito il 

fabbisogno finanziario ed ha disciplinato alcune misure finalizzate ad una più efficiente 

programmazione del Servizio sanitario nazionale (SSN), al miglioramento dei servizi ed 

all'appropriatezza delle prestazioni;  

   rilevato altresì che, per quanto attiene al settore della sanità, nel Programma nazionale di 

riforma (PNR) si attribuisce un'importanza centrale al tema della sostenibilità finanziaria del SSN 

nel medio e lungo periodo, in relazione alle esigenze di efficientamento e di armonizzazione della 

spesa pubblica;  

   rilevato che, per quanto riguarda le misure per il contenimento della spesa per il SSN, il Patto 

per la salute e la successiva legge di stabilità per il 2016 rimandano ad ulteriori interventi legati 

anche al contributo aggiuntivo delle regioni e delle province autonome che esse devono assicurare 

alla finanza pubblica, determinati poi con l'Intesa del 11 febbraio 2016 in sede di Conferenza Stato-

Regioni;  

   osservato che, poiché nelle previsioni l'aumento relativo alla spesa sanitaria è dell'1,5 per 

cento e quello del PIL nominale è del 2,8 per cento, il rapporto PIL/spesa sanitaria sarebbe nel 2018 

del 6,5 per cento, ciò che porta a segnalare una preoccupazione per un valore che risulterebbe 

sottostimato rispetto agli standard europei;  

   evidenziato che il Governo segnala di avere in corso la definizione e l'approvazione del 

regolamento per la definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e apprezzato altresì 

l'impegno per l'efficientamento della spesa sanitaria e il lavoro profuso dal Governo e dalle regioni 

per l'applicazione di strumenti innovativi come il fascicolo elettronico, i costi standard, le centrali 

uniche di acquisto;  

   evidenziato, inoltre, che tra i provvedimenti da approvare entro il 2016 sono inclusi quelli 

concernenti il cosiddetto «Dopo di noi» (A.S. 2232), la responsabilità professionale del personale 

sanitario (A.S. 2224), la riforma del Terzo settore (A.C. 2617-B), e il cosiddetto «Social act», 

recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli 

interventi e dei servizi sociali (A.C. 3594);  

   rilevata l'assenza nel DEF di specifiche iniziative in materia di bonifica dell'amianto, 

considerata l'estrema rilevanza che esse assumono per la tutela della salute, nonché di interventi per 

fare fronte alle richieste di indennizzi da parte dei soggetti danneggiati da trasfusione con 

emoderivati, anche tenuto conto delle recenti sentenze adottate sul tema,  

   esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

  con le seguenti osservazioni:  

   si provveda a segnalare l'esigenza di sottoporre al vaglio del Parlamento la Pag. 

197determinazione dell'entità delle risorse da erogare al Servizio sanitario nazionale in sede di 

approvazione della legge di stabilità, senza rinviarla alle intese in sede di Conferenza Stato-regioni, 

anche in considerazione della nuova ripartizione delle competenze tra Stato e regioni in materia di 

salute, prevista dal disegno di legge di riforma costituzionale;  

   si segnali la necessità di un'adeguata previsione della spesa sanitaria in relazione agli 

improcrastinabili rinnovi contrattuali nel settore nonché di un'accurata revisione dei vincoli vigenti 

sulla spesa e sulla dotazione del personale, introducendo elementi di graduale flessibilità, a partire 



dal superamento del tetto di spesa, in modo da favorire il superamento della precarietà del personale 

e lo sblocco del turn over;  

   si segnali l'opportunità di inserire nel DEF, tra gli interventi da realizzare, l'adozione del 

Piano nazionale amianto;  

   si segnali la necessità di provvedere ad un piano di interventi volto a fare fronte alle richieste 

di indennizzi da parte dei soggetti danneggiati da trasfusione con emoderivati, anche tenuto conto 

delle recenti sentenze adottate sul tema. 

 


