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(Doc. LVII, n. 1-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 
2013 e connessi allegati 
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con 
osservazioni.)  

 

 

La PRESIDENTE avverte che, essendo il senatore Romano impossibilitato a partecipare ai lavori 
odierni, il ruolo di relatore verrà assunto dal senatore Aiello. 

Dichiara, quindi, aperta la discussione generale. 

  

La senatrice DIRINDIN (PD), rilevato che l'andamento della spesa sanitaria non muta nella sua 
rappresentazione rispetto alle indicazioni già fornite dal DEF, esprime l'avviso che il documento 
in esame, nella parte specificamente dedicata alle politiche del settore sanitario, presenti una 
formulazione caratterizzata da una certa improvvisazione e da una buona dose di equivocità. 
Osserva che il testo non individua risorse per sopperire ai mancati introiti derivanti dal venir 
meno della normativa in materia di ticket. Ad avviso dell'oratrice, ulteriori interventi nel 
settore potrebbero consistere nella individuazione di tagli mirati su inefficienze e 
inappropriatezze, senza ulteriori restrizioni indiscriminanti che potrebbero portare ad una 
situazione di degrado del sistema sanitario. Soggiunge di trovare problematica la 
prefigurazione di un sistema sanitario "selettivo", al quale il documento in esame fa 
riferimento, in quanto essa potrebbe, nella sua ambiguità, preludere a interventi volti a 
restringere la platea dei beneficiari o le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, 
mentre dovrebbe essere ribadito che i livelli essenziali di assistenza possono bensì essere 
oggetto di aggiornamento, ma non già di mera decurtazione. 

  

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (PdL), nell'esprimere una valutazione complessivamente 
positiva del documento in esame, fa proprie le osservazioni critiche già formulate, 
manifestando preoccupazione per la possibilità di ulteriori interventi che non siano rigidamente 
ancorati al contrasto di sprechi e inappropriatezze. Pone in rilievo la condizione di criticità in 
cui già versa il Servizio sanitario nazionale, desumibile da una serie di indicatori, tra i quali cita 
puntualmente il fenomeno delle mobilità passive e quello delle liste di attesa. Soggiunge che 
andrebbe prestata particolare attenzione anche alla problematica della spesa sanitaria 
direttamente sostenuta dall'utenza, che risulta ammontare a un quarto del totale. In assenza 
di una chiara inversione di tendenza, ritiene non infondati i timori relativi alla stessa tenuta del 
Servizio sanitario nazionale. Pertanto, esprime l'opinione che, oltre a rendere un parere 
favorevole con osservazioni sul documento in esame, la Commissione dovrebbe procedere in 
tempi rapidi all'audizione del Ministro della salute, anche nell'ambito dell'indagine conoscitiva 
in corso sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. 

  

La senatrice ANITORI (Misto), nell'associarsi alle considerazioni svolte dalla senatrice Dirindin, 
esprime particolare perplessità in ordine alla prospettiva di ridisegno dei livelli essenziali di 
assistenza. 

  

Il senatore Maurizio ROMANI (M5S) rileva preliminarmente come il documento in esame si 
risolva in una scarna enunciazione di intenti, apparendo privo di indicazioni persuasive in 
ordine a misure concretamente operative. Quanto alla problematica del sistema sanitario 
"selettivo", fa proprie le perplessità già emerse e nota come l'espressione, nella sua intima 
contraddittorietà, sembri sottendere interventi restrittivi sui livelli essenziali di assistenza. In 
riferimento al tema della prevenzione, ritiene che sarebbe preferibile rivolgere l'attenzione al 
potenziamento degli interventi di natura primaria, favorendo il processo di deospedalizzazione 
a favore della medicina del territorio. Esprime l'opinione, per ciò che concerne 
la governance  del sistema, che occorrerebbe rivedere la frammentazione eccessiva derivante 
dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, attraverso una opportuna 



ricentralizzazione della potestà legislativa in materia di tutela della salute. In riferimento alla 
problematica delle liste di attesa, ravvisa l'opportunità che si addivenga alla creazione di un 
centro unico di prenotazione on line. Conclude formulando l'auspicio che possano essere 
inserite, nel redigendo parere, anche indicazioni per il potenziamento dei consultori familiari. 

  

La senatrice SILVESTRO (PD), nell'unirsi alle considerazioni degli oratori che la hanno 
preceduta, esprime l'avviso che debba essere presa una posizione più recisa circa la necessità 
di innovare lagovernance del sistema. Pone in rilievo, inoltre, come il documento in esame 
ometta di fornire criteri di definizione del bisogno, e più in generale mostri la mancanza di una 
visione di assieme della direzione da imprimere al sistema sanitario. Nota, ad esempio, che il 
testo sorvola sulla necessità di assicurare assistenza domiciliare ai malati terminali, e non si 
diffonde sul supporto ai malati oncologici, né dedica sufficiente attenzione alle tematiche 
legate alla medicina del territorio. Esprime l'avviso che il documento denoti una certa 
superficialità, ovvero sia caratterizzato da una voluta mancanza di chiarezza sugli obiettivi di 
fondo delle politiche di settore. Ravvisa l'opportunità che, in sede di parere, le criticità del 
testo in esame vengano adeguatamente messe in evidenza. 

  

Il senatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)  ritiene che il documento in esame 
sconti la difficoltà di mantenere intatto un sistema sanitario estremamente avanzato, non a 
caso individuato come paradigma di riferimento da diversi paesi, che tuttavia appare sempre 
più difficilmente sostenibile a fronte delle risorse disponibili. Osserva che, senza affrontare le 
complesse problematiche discendenti dalla situazione di penuria di risorse, la delineazione 
delle politiche di settore non può che risolversi in un'enunciazione di buone intenzioni. Dichiara 
di non condividere gli auspici per una riattribuzione della potestà legislativa in materia di tutela 
della salute allo Stato, considerato che la riforma del titolo V ha dato esiti assai differenziati 
nei vari ambiti territoriali: a fronte di alcune situazioni di evidente difficoltà, si sono radicate 
esperienze gestionali di assoluto pregio. 

  

La senatrice MATURANI (PD), nell'esprimere apprezzamento per il livello del dibattito, e in 
particolare per l'intervento della senatrice Dirindin, osserva come il documento in esame 
presenti una formulazione non soddisfacente, recando mere enunciazioni di principio, peraltro 
non sempre condivisibili. Ritiene che la Commissione debba rendere un parere favorevole con 
osservazioni, e procedere quindi nei tempi più rapidi possibili ad un'audizione del Ministro della 
salute. 

  

La senatrice BIANCONI (GAL)  condivide le indicazioni sin qui scaturite dal dibattito, 
sottolineando in particolare l'urgenza della più volte evocata audizione del Ministro della 
salute. Pur nutrendo perplessità sul grado di cogenza dello strumento, ritiene che la 
Commissione debba rendere un parere corredato da osservazioni critiche. Per ciò che attiene 
alla governance del sistema, si unisce alle considerazioni già espresse circa l'opportunità di un 
ripensamento, in materia sanitaria, della riforma del titolo V della parte II della Costituzione, la 
quale ha dato origine ad una frammentazione eccessiva, che raggiunge dimensioni 
preoccupanti in alcuni settori, tra cui quello della prevenzione oncologica. Fa presente che, in 
aggiunta alle numerose difficoltà che già attualmente caratterizzano il Servizio sanitario 
nazionale, tra le quali la necessità di assicurare cure ai cittadini stranieri, in futuro il sistema 
sanitario italiano dovrà affrontare anche le sfide poste dalla medicina transfrontaliera. 

  

Il senatore ZUFFADA (PdL)  dichiara di non condividere il giudizio critico sulla riforma del titolo 
V della parte II della Costituzione, ritenendo che la governance sanitaria che ne è scaturita 
abbia assicurato, in alcuni contesti regionali, risultati di assoluto pregio. Concorda invece con i 
richiami a una più puntuale valorizzazione della medicina territoriale, purché quest'ultima non 
si traduca in un depotenziamento degli ospedali, che invece necessitano di interventi di 
ristrutturazione e ammodernamento tecnologico. Ritiene che le problematiche sottese alla 
sostenibilità del Servizio sanitario nazionale debbano essere affrontate senza ulteriori indugi, 
pena la trasformazione dell'universalismo in un enunciato meramente teorico. 

  



La senatrice MATTESINI (PD)  fa presente l'opportunità di corredare il parere della 
Commissione con indicazioni stringenti, essendo d'accordo con le riserve sin qui avanzate in 
ordine ai contenuti e alla formulazione del documento in esame. In particolare, sottolinea che 
la nota integrativa sembra considerare il sistema sanitario come un mero fattore di costo, con 
un approccio che appare unicamente ispirato da considerazioni di natura economica. Esprime 
l'avviso che il Ministro della salute debba svolgere un ruolo più attivo nelle politiche di settore 
e si associa alle richieste già avanzate di una sua sollecita audizione, alla quale dovrebbe 
aggiungersi a suo parere quella dei rappresentanti delle Regioni. In tema 
di governance osserva che l'attuale configurazione del sistema è stata foriera di eccessive 
diseguaglianze. Conclude segnalando la necessità di una riflessione complessiva sulle linee 
evolutive del Servizio sanitario nazionale, che in assenza di scelte politiche ben ponderate può 
in via di fatto perdere i propri connotati di universalità. 

  

La senatrice PADUA (PD)  fa propria la richiesta di sollecito svolgimento dell'audizione del 
Ministro della salute, nel cui ambito auspica possano essere trattate le complesse e 
preoccupanti problematiche evocate nel corso del dibattito odierno. Ritiene, come diversi degli 
oratori che l'hanno preceduta, che in sede di parere la Commissione debba inserire indicazioni 
stringenti, in particolare circa la necessità di un ridisegno della governance del sistema, a suo 
avviso generatrice di diseguaglianze nella fruizione dell'offerta sanitaria. 

  

La PRESIDENTE premette che la Commissione dovrebbe calibrare in maniera accorta il proprio 
intervento in relazione alle peculiarità del documento in esame, riservandosi iniziative 
caratterizzate da maggiore incisività per l'esame della manovra finanziaria. In questa sede, 
ritiene possa essere appropriato formulare un parere favorevole con osservazioni, che oltre a 
recepire le indicazioni scaturite dal dibattito dovrebbe stigmatizzare l'accantonamento della 
cultura dell'assistenza, quale conseguenza delle restrizioni prodotte dalla crisi economica e 
finanziaria. Soggiunge che, nel parere, andrebbe a suo avviso inserita un'osservazione volta a 
richiamare l'attenzione sul settore della ricerca sanitaria. Quanto alle diverse sollecitazioni per 
lo svolgimento dell'audizione del Ministro della salute, fa presente che sarà sua cura rinnovare 
l'invito, che per vero non è stato sin qui accolto anche in ragione delle difficoltà riconnesse alla 
situazione politica generale. 

  

Si chiude la discussione generale. 

  

Il relatore AIELLO (PdL), intervenendo in replica, si rende disponibile a sintetizzare le 
indicazioni scaturite dal dibattito, facendo rilevare che solo una riappropriazione del proprio 
ruolo da parte dell'Amministrazione della salute può invertire la tendenza all'indebolimento del 
Servizio sanitario. 

  

La PRESIDENTE propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere favorevole con 
osservazioni, in conformità alle indicazioni scaturite dalla discussione. 

  

Intervenendo in sede di dichiarazione di voto, il senatore Maurizio ROMANI (M5S)  annuncia 
l'astensione della sua parte politica, mentre la senatrice DIRINDIN (PD)  annuncia il voto 
favorevole del proprio Gruppo, in considerazione del fatto che le risorse destinate alla spesa 
sanitaria, secondo quanto emerge dal documento in esame, non sono rideterminate in 
riduzione. 

  

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce mandato al 
relatore, nei termini precisati dalla Presidente. 

 


