
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, 

Allegato I e Annesso.  

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE 

  La XII Commissione,  

   esaminata, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia 

e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso);  

   considerato, in termini generali, che la Nota presenta una revisione al ribasso delle stime 

sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso rispetto alle previsioni formulate nel 

Documento di economia e finanza 2016, in considerazione del nuovo contesto internazionale meno 

favorevole, e che, in relazione alle incertezze che caratterizzano lo scenario internazionale, anche le 

previsioni di crescita per il 2017 sono ridimensionate;  

   rilevato, per quanto riguarda il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2017 e 

successivi, che la manovra di bilancio 2017-2019, come indicato nella Nota, avrebbe un impatto 

positivo sulla crescita, sia pur nell'ambito di una valutazione che rimane prudenziale dato il pesante 

lascito della crisi degli ultimi anni, grazie anche alla politica fiscale che il Governo intende 

impostare per i prossimi anni;  

   segnalato, con specifico riguardo al settore sanitario, che nel Conto economico della Pubblica 

amministrazione a legislazione vigente, relativamente alla spesa sanitaria, è indicata una cifra pari a  

   113,654 miliardi di euro per il 2016, con un aumento di 278 milioni rispetto a quanto indicato 

del DEF, e che per gli anni successivi (2017-2019) l'incremento è più consistente;  

   evidenziato che, tra le iniziative adottate in risposta alle raccomandazioni del Consiglio 

europeo per quanto concerne la modernizzazione della pubblica amministrazione, il documento 

richiama la nuova disciplina in materia di dirigenza sanitaria, recata dal decreto legislativo n. 169 

del 2016;  

   rilevato che, nell'ambito degli interventi nel settore sanitario, la Nota segnala l'Intesa del 7 

settembre 2016, raggiunta in Conferenza Stato-regioni, sullo schema di decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri che prevede l'aggiornamento del decreto del 2001 riguardante i livelli 

essenziali di assistenza garantiti dal Sistema sanitario nazionale (LEA), ricordando che allo scopo la 

legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 555) ha autorizzato una spesa di 800 milioni di euro 

annui a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale;  

   segnalato che la Nota indica, tra gli altri interventi in materia sanitarie, il Piano nazionale 

della Cronicità, volto a rafforzare le reti assistenziali e ridurre i ricoveri ospedalieri, e l'intesa 

raggiunta sul Patto per la sanità digitale, avente lo scopo di attuare il programma di 

informatizzazione del Servizio sanitario;  

   apprezzata la previsione, contenuta nel cronoprogramma per le riforme di cui all'appendice 

della Nota di aggiornamento del DEF, di indicare, per quanto riguarda la sanità, il temine di 

dicembre 2016 per l'attuazione del Patto della salute 2014-2016 (comprendente l'aggiornamento dei 

LEA, il Patto nazionale delle cronicità e il nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio 

dell'assistenza sanitaria) e il provvedimento in materia di responsabilità del personale sanitario, 

approvato dalla Camera e attualmente all'esame della Commissione Igiene e sanità del Senato (S. 

2224);  

   espresso apprezzamento in merito a quanto riportato nella Nota con riguardo all'Intesa del 7 

settembre 2016 raggiunta in Conferenza Stato-regioni sullo schema di decreto del presidente del 

Consiglio dei ministri che, in attuazione del Patto per la Salute 2014-2016, prevede l'aggiornamento 

del decreto del 2001 riguardante i livelli essenziali di assistenza garantiti dal Sistema sanitario 

nazionale (LEA);  

   condiviso, al riguardo, quanto già sottolineato dalla Conferenza Stato-regioni sulla 

sostenibilità economico-finanziaria dell'aggiornamento dei LEA, laddove in quella sede è stata 

evidenziata la necessità per cui nella prossima legge di bilancio siano confermate le risorse pari a 



113.063 milioni di euro per il 2017 e a 114.998 milioni di euro per il 2018, come quantificate 

nell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni l'11 febbraio 2016, in relazione al riparto 

delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;  

   evidenziato che, per quanto concerne le politiche sociali, in risposta alla specifica 

raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea in tema di lotta alla povertà e razionalizzazione 

della spesa sociale, la Nota espone le misure dedicate dalla legge di stabilità 2016 al Piano 

nazionale per la lotta alla povertà, finanziato attraverso il Fondo per la lotta alla povertà e 

all'esclusione sociale con una dotazione di 600 milioni per il 2016 e di 1 miliardo a decorrere dal 

2017, e alla delega legislativa per l'avvio di una misura nazionale di contrasto alla povertà, 

approvata dalla Camera e attualmente all'esame del Senato, che prevede l'introduzione di una 

misura universale di contrasto alla povertà basata su un sostegno economico condizionato 

all'attivazione di percorsi verso l'inclusione e l'autonomia;  

   osservato che, nell'ambito degli interventi nell'area delle politiche sociali, la Nota richiama, 

inoltre, la legge delega n. 106 del 2016, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per 

la disciplina del servizio civile universale, che secondo il predetto cronoprogramma delle riforme 

sarà pienamente attuata nel giugno 2017, e la recentissima legge n. 166 del 2016, recante misure 

contro gli sprechi alimentari e la donazione di prodotti farmaceutici;  

   sottolineato, poi, come la Nota richiami l'istituzione, con la legge di stabilità per il 2016, del 

Fondo cosiddetto «Dopo di noi», con una dotazione di 90 milioni annui, cui ha fatto seguito 

l'approvazione della legge n. 112 del 2016, alla quale il Governo è chiamato a dare attuazione, non 

essendo stato ancora emanato il decreto ministeriale, atteso alla fine di agosto del 2016, volto a 

disciplinare le previsioni in tema di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, catastali e 

ipotecarie, mentre entro la fine di dicembre 2016 devono essere adottati ulteriori decreti, volti a 

definire gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare nonché i criteri per l'accesso alle 

misure a carico del predetto Fondo, in base ai quali le regioni adotteranno indirizzi di 

programmazione e definiranno le modalità per l'erogazione dei finanziamenti;  

   considerata l'urgenza di dare un'adeguata soluzione al problema del precariato in sanità, 

rispetto al quale sembra opportuno intervenire tramite apposite misure da inserire nella prossima 

legge di bilancio;  

   considerata, analogamente, l'esigenza di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi 

sociali ai cittadini, che parrebbe messa in discussione dall'imminente scadenza dei contratti a tempo 

determinato del personale degli enti locali, ciò che rende opportuno un intervento volto a prevedere 

la proroga del termine per il rinnovo dei predetti contratti;  

   segnalata altresì l'esigenza di prevedere, nella prossima legge di bilancio, adeguate risorse per 

il finanziamento dei farmaci innovativi,  

  esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

  con le seguenti osservazioni:  

   a) si rappresenti la necessità, anche al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria 

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sull'aggiornamento dei LEA, che nella 

prossima legge di bilancio siano confermate le risorse pari a 113.063 milioni di euro per il 2017 e a 

114.998 milioni di euro per il 2018, come quantificate nell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza 

Stato-regioni l'11 febbraio 2016 in relazione al riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio 

sanitario nazionale;  

   b) si segnali l'esigenza per cui, al fine di dare attuazione alla legge n. 112 del 2016, sul 

cosiddetto «Dopo di noi», siano adottati in tempi brevi i decreti ministeriali volti, rispettivamente, a 

disciplinare le previsioni in tema di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, catastali e 

ipotecarie, nonché a definire gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare e i criteri per 

l'accesso alle misure a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del 



sostegno familiare;  

   c) si raccomandi altresì la necessità di dare attuazione alla legge n. 106 del 2016, adottando i 

decreti legislativi ivi previsti in materia di riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la 

disciplina del servizio civile universale;  

   d) si rappresenti l'esigenza di inserire, nella prossima legge di bilancio, misure volte a dare 

un'adeguata soluzione al problema del precariato in sanità e ad avviare, anche considerato 

l'invecchiamento del personale impiegato nel settore sanitario, il progressivo superamento del turn-

over, nonché a prevedere la proroga del termine per il rinnovo dei contratti a tempo determinato del 

personale degli enti locali occupato nell'attività di erogazione dei servizi sociali;  

   e) si segnali inoltre l'opportunità di prevedere, nella prossima legge di bilancio, adeguate 

risorse per il finanziamento dei farmaci innovativi. 

 


