
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MIMMO LUCÀ

La seduta comincia alle 14,15.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Seguito dell’audizione del ministro della
salute, Livia Turco, sulle linee program-
matiche del suo dicastero.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’audizione del ministro della
salute, senatrice Livia Turco, sulle linee
programmatiche del suo dicastero.

Ritengo che quella odierna possa essere
l’ultima seduta dedicata a tale argomento.
Nelle precedenti sedute vi sono stati molti
interventi ed altri ancora sono previsti per
oggi. Se limiteremo gli interventi a non
oltre dieci minuti, potremo dare la parola
al ministro per la replica e concludere
entro le ore 16.

DOMENICO DI VIRGILIO. Signor pre-
sidente, intervengo sull’ordine dei lavori.

Poiché nel periodo che è intercorso
dall’ultima seduta relativa all’audizione del
ministro della salute sulle linee program-
matiche del suo dicastero vi sono stati
avvenimenti significativi, le chiedo, a nome
del gruppo di Forza Italia, di consentire
che almeno un componente per gruppo
intervenga sui fatti nuovi. Ricordo, fra
tutti, il « balletto » sulla legge finanziaria.
Non do colpe al ministro, ma sottolineo le
difficoltà tra le regioni, il ministro del-
l’economia e delle finanze e quello della
salute.

Inoltre, sulla droga, il ministro ha chie-
sto di aumentare il quantitativo minimo
consentito per evitare il carcere, ma ciò
non corrisponde a verità perché la legge
da noi approvata non porta al carcere. Ed
ancora, vi sono state contraddizioni sulla
dichiarazione relativa all’intramoenia, per
cui mentre prima si parlava di cinque
anni, successivamente il ministro ha con-
siderato come termine quello in cui le
regioni abbiano attrezzato gli ospedali per
permettere ai medici la libera professione.
Poi, in diretta radio ho sentito il ministro
affermare che, dal prossimo luglio, non ha
intenzione di concedere alcuna proroga e
che l’intramoenia allargata terminerà,
senza chiedersi (almeno non lo ha detto a
noi, forse ai giornalisti) se tutti gli ospedali
saranno in grado di assicurare il diritto
dei medici di svolgere la libera professione
rispettando le leggi, i contratti e quanto
stabilito dalle regioni.
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PRESIDENTE. Onorevole Di Virgilio,
non svolga un intervento, ma parli sull’or-
dine dei lavori.

DOMENICO DI VIRGILIO. Non svolgo
un intervento, ma chiedo di valutare questi
fatti nuovi. Ad esempio, lei, signor mini-
stro, sulla questione del direttore scienti-
fico dell’IFO, si è mossa (non intendo
offendere) come un bisonte tra vasi di
cristallo e da più parti (lo leggiamo sulla
stampa) sono state presentate richieste di
sue dimissioni.

Quindi, signor presidente, mi sembra vi
siano elementi incontestabili di novità ri-
spetto alla relazione del signor ministro e
chiedo che almeno un membro per cia-
scun gruppo possa intervenire nuovamente
dopo la replica del ministro.

PRESIDENTE. Vorrei evitare di aprire
un dibattito. Capisco il senso della propo-
sta, ma sono previsti interventi da parte di
colleghi di diversi gruppi e ritengo che
quella possa essere la sede per aggiornare
ciò che avrebbero voluto dire, alla luce di
quanto avvenuto nel corso delle ultime
settimane. Prossimamente avremo altre
occasioni, in Commissione ed in Assem-
blea, per riprendere la discussione. Non
possiamo continuamente chiudere e ria-
prire il dibattito relativo alle linee pro-
grammatiche del dicastero.

Pur comprendendo le ragioni per cui è
stata formulata tale proposta, confermo il
corso dei lavori secondo quanto previsto.
Ripeto, vi sono colleghi di diversi gruppi,
in particolare dell’opposizione, che po-
tranno intervenire esprimendo orienta-
menti maturati nel frattempo alla luce
delle novità segnalate.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESE. Si-
gnor presidente, nonostante lei abbia ri-
conosciuto le motivazioni per cui l’onore-
vole Di Virgilio ha chiesto ulteriori inter-
venti, cioè il verificarsi di nuovi avveni-
menti e difformità che in parte alterano
quanto riportato dal ministro nella sua
ampia, dettagliata ed apprezzabile dichia-
razione, e sottolineato che la richiesta
sorge nell’ambito di una collaborazione

(non intendiamo disturbare, ma chiarire le
situazioni), prendiamo atto, a futura me-
moria, che lei si è rifiutato di accettare la
proposta.

KATIA ZANOTTI. Signor presidente,
sono totalmente contraria alla riapertura
del dibattito consentendo ai membri della
Commissione, anche solo ad un esponente
per gruppo, di intervenire dopo la replica
del ministro Turco. Sono assolutamente
contraria in quanto avremo modo di di-
scutere a lungo in merito alle proposte
della legge finanziaria e sui prossimi prov-
vedimenti. Inoltre, devono essere dimo-
strate le incoerenze con la relazione del
ministro determinatesi dopo la prima se-
duta dedicata all’audizione sulle linee pro-
grammatiche del suo dicastero. Sono state
citate questioni su cui non riscontro in-
congruità verificatesi nelle settimane suc-
cessive.

Chiedo che si concluda la prima fase di
interlocuzione con il ministro Turco, e non
perché il presidente intenda respingere la
richiesta dei componenti dell’opposizione,
ma perché avremo occasione di affrontare,
in Commissione, in modo preciso e det-
tagliato, i singoli argomenti. Non ritengo
che il ministro possa continuamente ag-
giornare la propria relazione programma-
tica che, secondo me, rimane totalmente
coerente e congrua con quanto è avvenuto
nelle settimane successive.

ROBERTO ULIVI. Ritengo anch’io op-
portuno offrire la possibilità a chi ha già
parlato di intervenire nuovamente, visto
quanto è avvenuto e considerate, senza
entrare nei dettagli, le varie notizie ap-
parse sulla stampa. Sono certo che sarà lo
stesso ministro Turco a richiederlo. È,
infatti, nell’interesse dell’intera Commis-
sione e del ministero che, prima di una
stesura definitiva della legge finanziaria, si
ascoltino le opinioni di tutti i membri
della Commissione o almeno dei rappre-
sentanti dei gruppi.

MASSIMO GARAVAGLIA. Intervengo
anch’io sull’ordine dei lavori, a nome del
gruppo della Lega Nord Padania, per as-
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sociarmi alla richiesta di una riapertura
della discussione al fine di aggiornarla, in
particolare sulla questione dei ticket, che
ci preoccupa molto seriamente e rispetto
alla quale vi sono voci discordanti e molto
lontane dalle impostazioni iniziali. Rite-
niamo, perciò, più che opportuno consen-
tire un intervento molto sintetico (come è
d’altronde nostra abitudine) sulla que-
stione.

DORINA BIANCHI. Vorrei associarmi a
quanto è stato detto dalla collega Zanotti.
Io ero presente anche nella scorsa legisla-
tura e non ho mai visto una disponibilità
come quella che hanno dimostrato sia il
ministro Turco, sia il ministro Bindi, sia il
ministro Melandri a discutere in Commis-
sione sulle linee programmatiche dei loro
dicasteri.

Credo, certamente, che dovremmo ini-
ziare a parlare di legge finanziaria e dei
provvedimenti che possono dare una ri-
sposta reale alle esigenze del paese. Ma
ritengo che i numerosi interventi svolti
abbiano esposto le posizioni della maggio-
ranza e dell’opposizione e che, pertanto,
sarebbe utile concludere questa prima
fase. Naturalmente, invitiamo il ministro
ad esserci sempre vicina nel prosieguo del
suo lavoro. Sono convinta che questo sarà
il suo modo di lavorare in questi anni di
legislatura.

Quindi, chiedo anche ai colleghi di
rivolgere un plauso al ministro, che og-
gettivamente ha offerto tanta disponibilità
a questa Commissione, dimostrando una
volontà reale di lavorare insieme.

DOMENICO DI VIRGILIO. Signor pre-
sidente, la mia richiesta è stata fraintesa.
Nessuno ha messo in dubbio la disponi-
bilità del ministro, che ringraziamo, ma
non possiamo rimandare di due o tre mesi
l’esame di eventi recentissimi ed impor-
tantissimi, che meritano un esame imme-
diato nell’ambito istituzionale e non sui
giornali.

Riteniamo che lei non possa discono-
scere questa sensibilità politica.

KATIA ZANOTTI. Vanno esaminati in
sede di finanziaria !

PRESIDENTE. Onorevole Di Virgilio, è
evidente che la situazione politica e il
quadro di riferimento politico, con l’evol-
versi della situazione e il passare del
tempo, sono destinati a modificarsi. Ma
noi ci trasciniamo questa audizione da
giugno: sono già intervenuti circa trenta
colleghi e il ministro è stato qui tre volte
insieme a noi. Non possiamo fare un
dibattito permanente !

Possiamo anche chiedere al ministro di
tornare in Commissione fra tre settimane
per svolgere un’audizione ad hoc su un
argomento che sta particolarmente a
cuore ai colleghi della maggioranza o del-
l’opposizione. Però, per le ragioni che sono
state sottolineate ed evocate, oggi è neces-
sario concludere questa audizione. Con-
sentiamo quindi ai colleghi iscritti a par-
lare di svolgere il loro intervento; poi il
ministro farà la replica.

Ci saranno poi occasioni ulteriori per
approfondire i temi. D’altra parte, ci sono
anche le interrogazioni a risposta imme-
diata, le interpellanze urgenti e tanti altri
strumenti a disposizione dei parlamentari
per sollecitare il Governo in casi di ur-
genza a dare delle risposte a problemi
importanti.

Ripeto che, se il ministro è disponibile,
si potrà richiedere la sua presenza, anche
in tempi ravvicinati, in Commissione per
discutere su una questione particolar-
mente delicata. Tra l’altro, nel corso del-
l’esame della legge finanziaria la Commis-
sione sarà chiamata ad occuparsi di tutti
gli aspetti particolari.

Pertanto, vi prego di attenervi alle pre-
visioni dei nostri lavori. Altrimenti, ri-
schiamo di dover convocare nuovamente
la Commissione la prossima settimana.
Diamo corso agli interventi e facciamo in
modo che la Commissione concluda i suoi
lavori.

DOMENICO DI VIRGILIO. Prendiamo
atto, presidente, ma questo dimostra una
scarsa sensibilità. Siamo in una sede isti-
tuzionale e non possiamo rimandare di
due mesi l’esame di questioni cosı̀ rile-
vanti.
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PRESIDENTE. Possiamo chiedere al
ministro Turco la disponibilità di una sua
presenza nelle prossime settimane. Se vi è
una richiesta particolare e specifica, penso
che il ministro possa dare questa dispo-
nibilità. Però consentiamo oggi di conclu-
dere l’audizione, come avevamo previsto.

FIORELLA CECCACCI. Signor presi-
dente, signora ministro, sono trascorsi più
di cento giorni dall’insediamento del suo
Governo e ancora assistiamo allo spetta-
colo della girandola di dichiarazioni da
parte dei suoi colleghi tra chi predica
l’austerità e chi, invece, si oppone.

A meno di un mese dal varo della legge
finanziaria, sentiamo nuovamente aleg-
giare lo spettro del ticket sanitario, anzi,
dei vari ticket sanitari, perché lei stessa ha
dichiarato che è in fase di studio l’intro-
duzione di tre nuovi ticket: uno per in-
terventi non strettamente necessari di
pronto soccorso, uno per chi non si pre-
senta dopo aver prenotato una visita e il
terzo per i ricoveri dei pazienti con un alto
livello di reddito, ossia la famosa « tassa
alberghiera » sulla quale abbiamo già ma-
nifestato la nostra contrarietà.

Mi chiedo, signora ministro, se queste
non siano nuove tasse che vanno a colpire
il ceto medio della società, un ceto medio
che sicuramente è ostile alla sua cultura.
Mi chiedo se non si venga meno, con
questa sua decisione, al principio di uni-
versalità che il Servizio sanitario nazionale
dovrebbe garantire a tutti i cittadini, in-
dipendentemente dal reddito, dal sesso e
dalla religione, e se cosı̀ non si favorisca,
paradossalmente, il settore privato, a sca-
pito del servizio pubblico, creando ospe-
dali di serie A e ospedali di serie B.

Inoltre, riteniamo incostituzionali le
ipotesi di introduzione del ticket, perché si
mette in discussione quel rapporto tra
Stato e cittadini che dovrebbe, invece,
garantire l’uguaglianza di tutti. Tra l’altro,
sono state fatte dichiarazioni molto dema-
gogiche: come si fa a sostenere che chi si
presenta al pronto soccorso lo fa sempli-
cemente per non pagare la visita oppure
per un semplice raffreddore ? Sono affer-
mazioni ingiuriose nei confronti dei citta-

dini che pagano le tasse e che vengono
additati come degli approfittatori.

Inoltre, mi chiedo come si faccia a
definire i ticket « compartecipazione alle
spese », usando l’eufemismo « contributo »,
quando, in realtà, sono delle tasse e, per
di più, le più odiose, perché le pagheranno
sicuramente le persone che hanno più
bisogno, come i non autosufficienti.

Per non parlare poi del cosiddetto
« ticket alberghiero », dimenticando che
esiste un’imposta progressiva in base alla
quale i ricchi già pagano di più.

Lei sostiene che occorre porre fine al
disavanzo che la sanità ha creato in varie
regioni e che il ticket esiste in ben 11
regioni, anche se con diversi metodi di
applicazione. Quali sono, però, le cause di
questo disavanzo ? Nelle interviste che lei
ha rilasciato non ha mai parlato dei pro-
gressi compiuti nel campo della sanità da
parte del precedente Governo, sbandie-
rando invece con successo il fatto che
nella prossima legge finanziaria saranno
stanziati 98 miliardi di euro per la sanità
(Padoa Schioppa permettendo, perché il
ministro ha già dichiarato che vuole ri-
durre la spesa di 4 miliardi).

Questi suoi discorsi non rappresentano
che la continuità con quello che il Governo
precedente ha già fatto nel campo della
sanità. Le ricordo, infatti, che dal 2001 al
2006 il precedente Governo ha aumentato
i fondi per il Servizio sanitario nazionale
di circa 22 miliardi di euro, oltre 40 mila
miliardi di lire. Nell’ultima legge finanzia-
ria per il 2006, l’importo della sanità,
secondo cifre reali, è stato di 93,2 miliardi
di euro. Questa politica di attenzione ci ha
consentito comunque di avvicinarci ai
paesi europei e di accogliere le richieste
delle regioni e degli enti locali. Noi siamo
stati sempre molto attenti e abbiamo sem-
pre dato un’importanza particolare allo
sviluppo ed al benessere del nostro paese.

Lei parla anche di tagliare i costi della
sanità, promuovendo una politica di eli-
minazione degli sprechi. La inviterei a
prestare attenzione alle realtà regionali
amministrate da giunte di centrosinistra.
Ricordo che 5 su 6 delle regioni più
indebitate sono governate dal centrosini-
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stra; ricordo che la Campania, che da oltre
dieci anni è governata dal centrosinistra,
ha un debito pregresso di 5 miliardi di
euro, 10 mila miliardi di lire, ossia quasi
una finanziaria.

Per quanto riguarda la sanità laziale, è
ancora assente il piano di utilizzo di fondi
(ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988)
per le strutture sanitarie.

Dal suo programma, ci saremmo aspet-
tati una maggiore attenzione verso tutto
ciò che aveva svolto il precedente Governo
ed un impegno a continuare l’opera di
modernizzazione che la Casa delle libertà
aveva avviato, per esempio, sul reperi-
mento delle risorse finanziarie per la rior-
ganizzazione ospedaliera, sulla riduzione
dei tempi, con uno scadenzario preciso
delle liste di attesa (a proposito di questo
annoso problema, le ricordo che entro
settembre le regioni avrebbero dovuto pre-
sentare un piano ben preciso: che fine ha
fatto ?) e sull’ottimizzazione dell’utilizzo
dei medici e degli infermieri per l’emer-
genza e la loro valorizzazione.

Su quest’ultimo punto, è da lodare il
suo tentativo, in sede di Consiglio dei
ministri, di far attuare la riforma voluta
dal precedente Governo, la legge 1 feb-
braio 2006, n. 43, che invece è stata boc-
ciata dal suo Governo, non trovando so-
stegno nemmeno tra i ministri del suo
stesso partito. Tutto questo ha provocato
un disagio a 530 mila operatori della
sanità che non vedono riconosciuto il loro
diritto ad avere un proprio ordine profes-
sionale; quindi, gli infermieri, i fisiotera-
pisti, i tecnici sanitari e gli esperti della
prevenzione dovranno ancora rinunciare a
questo traguardo tanto atteso, che sem-
brava raggiunto nello scorso febbraio con
il precedente Governo Berlusconi. Per non
parlare del pericolo di demotivare la parte
più qualificata della sanità con il diktat
imposto, per cui il primario che opta per
la professione privata perde l’incarico.
Infatti, ciò impone a tutti una grande
prudenza. Non a caso lei è stata definita
dagli addetti ai lavori « l’Attila della sani-
tà » (mi permetta la battuta) !

Si tratta di un problema molto serio
che va affrontato con una certa sensibilità,

perché norme restrittive di questo profilo
rischierebbero in ogni caso di contrastare
il sistema costituzionale dei diritti di li-
bertà, a meno che non ci siano degli
espliciti conflitti di interesse.

In ogni caso, sarebbe interessante ca-
pire come lei intenda acquisire i fondi
necessari per le dotazioni e l’ammoderna-
mento ospedaliero, quando lo stesso Padoa
Schioppa parla di ridurre di 4 miliardi di
euro i costi della sanità.

Per quanto riguarda la concertazione
nelle decisioni con le regioni, con i sin-
dacati e le associazioni di categoria, cosı̀
come spesso lei dichiara nel suo new deal
della sanità, abbiamo visto come la vostra
cultura della concertazione sia stata messa
in atto con decisioni prese in nottata e
ratificate a colpi di maggioranza, tanto che
gli stessi sindacati ormai sono sul piede di
guerra.

Credo che in questo momento vi sia
un’emergenza democratica nel nostro
paese, dove sta venendo meno il diritto
della minoranza ad avere dibattiti parla-
mentari seri, perché avete ridotto il Par-
lamento ad una vacua istituzione e avete
dato al Consiglio dei ministri pieni poteri
legislativi.

Credo anche che la vostra moralità sia
doppia, perché non avete fatto altro che
accusare il Governo precedente di antide-
mocraticità e adesso avete fatto diventare
quello che era un’eccezione una regola.

In quest’azione di spoil system, inoltre,
lei, signor ministro, mi è sembrata quella
più spregiudicata. Infatti, ha sempre di-
chiarato la necessità di una maggiore tra-
sparenza nella selezione delle alte cariche
dirigenziali suscettibili di influenza poli-
tica e si è smentita con i fatti, cercando di
estromettere un oncologo di fama mon-
diale, come il professor Cognetti, dalla
direzione scientifica dell’ospedale Regina
Elena di Roma. Lei, quindi, in questo
modo, ha dato un chiaro esempio di quale
sia la logica di fondo di questo Governo,
una logica di spoil system in cui non si
tiene conto delle competenze mediche e
dei risultati ottenuti, ma si utilizza il
criterio della lottizzazione e della discre-
zionalità politica.
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Il nodo centrale è se la scienza e la
valenza professionale debbano essere al
servizio della politica e se questa debba
invadere l’autonomia della ricerca. La no-
stra risposta, in questo senso, è no. Co-
munque, quello che ho citato non è un
caso isolato, perché la decisione di desi-
gnare Maura Cossutta come sua consu-
lente nelle questioni di bioetica e di fe-
condazione assistita la dice lunga su come
le logiche di appartenenza politica siano
privilegiate a scapito di una competenza
professionale.

Per concludere, signora ministro, ciò
che è stato presentato in questa Commis-
sione fino ad ora mi è sembrato uno spot
elettorale, perché a tre mesi dalla costi-
tuzione del suo Governo non abbiamo
visto risultati: li aspettiamo.

MARIELLA BOCCIARDO. Signor pre-
sidente, signor ministro, da quando lei ha
presentato il suo programma di Governo
alla nostra Commissione è passato ormai
parecchio tempo ed, ovviamente, sono ac-
caduti fatti nuovi che rimettono in discus-
sione alcuni punti significativi della sua
relazione.

Lei si trova, in realtà, a fare i conti con
le esigenze del ministro dell’economia e
delle finanze di tagliare la spesa pubblica,
in particolare quella sanitaria, cosı̀ come
appare evidente nel DPEF. Era evidente
che si sarebbe passati dal libro dei sogni
a quello della dura realtà dei sogni dispo-
nibili tanto che un suo collega, il ministro
della solidarietà sociale, Ferrero, si è ben
guardato dal votare il DPEF, suscitando
non poche polemiche all’interno della vo-
stra coalizione.

Desidero fare, quindi, un breve com-
mento al suo programma di Governo.

La sua relazione è infarcita soltanto di
enunciazioni retoriche e piene di dema-
gogia. I tavoli, gli stati generali, la cultura
assembleare non fanno altro che ritardare
un processo di riforma e di ammoderna-
mento della sanità che noi avevamo av-
viato con successo nella scorsa legislatura.

Lei ha citato spesso il diritto alla salute.
Io le ricordo un altro principio costituzio-
nale: il dovere di tutelare la salute. È un

principio irrinunciabile che lei disattende
nel momento in cui dichiara la sua inten-
zione di raddoppiare il consumo legaliz-
zato di droghe leggere, in particolare can-
nabis. Lei ha affrontato questo problema
sulla scia delle sconsiderate dichiarazioni
del suo collega, il ministro della solidarietà
sociale, che, durante l’estate, ha confer-
mato la sua determinazione nel depena-
lizzare l’uso delle droghe leggere.

Signor ministro, mi ha colpito il fatto
che lei non abbia rilasciato ad alcuna
agenzia nell’ultimo mese dichiarazioni di
sostegno o di condivisione del programma
del ministro Ferrero in tema di droghe.
Ritengo che i casi siano due: o lei ritiene
che quanto già dichiarato sia più che
sufficiente, oppure è in atto un suo ripen-
samento e, pur di non avere né creare
tensioni all’interno della maggioranza, ha
preferito il silenzio.

Credo che la relazione annuale sulle
tossicodipendenze presentata dopo la sua
relazione l’abbia fatta riflettere. Vorrei,
quindi, conoscere il suo parere aggiornato
sull’uso delle droghe leggere e sapere se
ancora condivide il programma di Ferrero.

Secondo la relazione annuale, nel 2005
gli italiani che hanno fatto uso di cannabis
sono stati quasi quattro milioni, poco
meno del doppio rispetto al 2001. Paral-
lelamente, è raddoppiato il consumo di
cocaina ed è triplicato il numero di uti-
lizzatori di allucinogeni e stimolanti.

La relazione è un bollettino di guerra a
cui il suo collega, il ministro Ferrero, ha
risposto con un’evidente incompetenza e
con battute di pessimo gusto.

Le Nazioni Unite, la Comunità europea,
l’Organizzazione mondiale della sanità e,
qui in Italia, il Consiglio superiore della
sanità denunciano la pericolosità e i danni
provocati dalla cannabis, che scientifica-
mente è scorretto considerare droga leg-
gera, visti i suoi effetti distruttivi sulle
cellule cerebrali umane, e che, invece, va
definita come droga start-up, come droga
di inizio. Infatti, il 95 per cento dei suoi
consumatori passa all’eroina o alla coca.

Ministro, la cannabis può ritenersi lo
strumento di iniziazione per molti giovani
verso droghe più devastanti. È la droga di
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maggior consumo in Europa: la consu-
mano 12 milioni di persone. L’Italia pesa
addirittura un terzo sul totale europeo dei
consumi. La Commissione europea chiede
ai paesi membri una risposta ragionevole
ed efficace al dilagare di questo fenomeno.
Voi rispondete proponendo di raddoppiare
il tetto del consumo consentito e di pro-
cedere alla totale depenalizzazione. Que-
sto, ministro, è un atto di irresponsabilità
sociale e pone l’Italia in uno stato di
isolamento dal contesto europeo.

Le proposte del suo Governo contra-
stano con il principio di precauzione, che
rappresenta un caposaldo del diritto co-
munitario ed internazionale.

Concludo con un appello ed un impe-
gno: da madre, le chiedo di riflettere
attentamente sulla depenalizzazione delle
droghe leggere; da parlamentare, mi im-
pegnerò per impedire al suo Governo un
atto politico e legislativo di cosı̀ concla-
mata irresponsabilità sociale !

GIUSEPPE PALUMBO. Signor presi-
dente, onorevole ministro, il programma
che lei ha presentato, molto articolato e
pieno di belle parole, effettivamente, come
hanno già detto i colleghi che mi hanno
preceduto in questa disamina, non ha poi
avuto seguito in ciò che lei ha dichiarato
nei mesi successivi.

Il suo programma parla di – ricordo
ancora le parole e le cito testualmente –
una nuova fiducia dei cittadini nell’ambito
della sanità. Lei considera nel suo pro-
gramma tutte le figure della sanità, di-
menticando stranamente, quando fa rife-
rimento alle consultazioni con gli opera-
tori della salute (sindacati, infermieri e via
seguitando), i medici, i quali vengono quasi
sempre trascurati nelle consultazioni e nei
tavoli che va costituendo in questo nuovo
« patto della salute » che lei vuole stipulare
con i cittadini. Le ricordo, essendo un
medico, che, insieme al malato, all’utente,
i primi attori della salute sono i medici. Se
non si stipula un nuovo patto della salute
con i medici, non si potrà assolutamente
migliorare la nostra attuale sanità che,
secondo me, non è poi cosı̀ cattiva come si
vuol dimostrare.

A proposito dei ticket, lei fa riferimento
al ricorso al pronto soccorso per richieste
di prestazioni sanitarie non dovute. È una
questione difficile e grave da dirimere,
perché con l’introduzione del ticket si
incrina il rapporto di fiducia tra medico e
utente, che per non pagare si reca al
pronto soccorso. Il medico non dirà mai
all’utente, in buona o mala fede che sia,
che ha sbagliato a richiedere una presta-
zione. Non lo dirà mai per un problema di
fiducia, che non vuole incrinare più di
quanto non accada già !

KATIA ZANOTTI. Ma lo dicono in
faccia !

GIUSEPPE PALUMBO. Nessun medico
dirà mai – lo dico con cognizione di causa
– al paziente di essersi sbagliato a recarsi
da lui e di pagare comunque la visita.
Voglio vedere quanti medici lo diranno !
Sono favole, parole ! Ve lo dico da medi-
co !

KATIA ZANOTTI. Ma dai ! Si vede che
non sei mai stato in un pronto soccorso !

GIUSEPPE PALUMBO. È una vita che
esercito in pronto soccorso, perché la
ginecologia e l’ostetricia si praticano sola-
mente in pronto soccorso. Pertanto, se una
donna si reca in pronto soccorso perché
afferma di avere le doglie, ma poi risulta
che non si trova in tale condizione, io
dovrei farle pagare la visita, perché, non
avendo le doglie, ha sbagliato a presentarsi
ed a richiedere la visita di controllo !

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-
TONE. Non ci sono ricoveri impropri ?

GIUSEPPE PALUMBO. Per carità, ci
sono ricoveri ed anche richieste improprie,
ma tale problema non si risolve punendo
l’utente ma in un’altra maniera, possibil-
mente anche punendo il medico. Il di-
scorso, onorevole Burtone, è che i pazienti
si recano al pronto soccorso perché, pur-
troppo, si è ormai incrinato il rapporto
con il medico di famiglia. Questo è il
punto fondamentale ! Il medico di famiglia
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riceve generalmente solo quattro giorni
della settimana; dal venerdı̀ pomeriggio al
lunedı̀ non c’è nessuno, di sera e di notte
non c’è nessuno, per cui il malato, l’utente
che avverte qualche problema, non tro-
vando il proprio medico di fiducia, si reca
al pronto soccorso, giusto o sbagliato che
sia.

Noi dobbiamo fare in modo che il
rapporto tra l’utenza ed i medici del
territorio venga rinnovato, rivisto e ri-
messo a punto, perché solo questo può
essere il modo per sgravare gli ospedali –
come dice lei, onorevole Burtone – dai
ricoveri o dalle consulenze improprie (mi
riferisco anche alla semplice misurazione
della pressione arteriosa). Questo è il
punto grave della questione ! Quarant’anni
fa, prima di andare al pronto soccorso, si
telefonava al medico di famiglia, di giorno,
di notte, di mattina, di pomeriggio, di
domenica e, se non era presente lui, il
sostituto si recava a casa per controllare la
condizione del malato (oggi non vengono
più a casa ad effettuare la visita). Dicia-
moci queste cose tranquillamente in fac-
cia ! Perché non le dobbiamo dire ? Non si
risolve la questione punendo o prevedendo
un ticket, che mi sembra una cosa assur-
da ! Ci avete combattuto, quando pensa-
vamo di introdurre determinate forme di
pagamento, e adesso le proponete di
nuovo.

La seconda questione riguarda il pro-
blema alberghiero. Vi sono ospedali a
quattro o cinque stelle. Gli ospedali – lo
ripeto anche oggi in questa Commissione
– si dovrebbero attrezzare adeguatamente
con dei reparti intramoenia. Alcuni li
prevedono: so che lei, ministro, si recherà
in Sicilia per visitare il piccolo ospedale in
cui io lavoro, nel quale è stato attivato un
reparto intramoenia che è veramente un
gioiello. Le dieci stanze del reparto sono
piene di gente che paga il servizio e vi
sono prenotazioni per molti mesi.

Pochi manager hanno capito la situa-
zione; vi sono pochissimi reparti a paga-
mento nelle strutture pubbliche. Questa è
la vera concorrenza al privato: occorre
strutturare negli ospedali reparti intra-
moenia a pagamento in cui vengano gra-

tificati gli utenti ed il medico (in questo
tipo di strutture una quota parte del
pagamento spetta anche al medico).

È stato proposto di far pagare un
ulteriore ticket a chi, dopo aver prenotato,
non si presenta alla visita: è un’utopia. Mi
creda, signor ministro: non è assoluta-
mente fattibile.

Vi è poi il problema della legge finan-
ziaria – lo accenno perché sono già in-
tervenuti al riguardo i colleghi – e del
disavanzo delle regioni. In questo mo-
mento – l’onorevole Burtone lo sa bene –
vi è un problema con la regione Sicilia. Il
ministero competente afferma che vi è un
problema di disavanzo; la regione dice che
è coperto con dei fondi, ma il ministro
rileva che essi hanno un’altra destina-
zione. Si tratta di fondi della regione
Sicilia, che ha coperto il disavanzo e,
pertanto, non può essere considerata fra
quelle in disavanzo. Comunque, in questo
momento non abbiamo né i fondi per le
regioni in disavanzo né quelli per le re-
gioni premianti !

Per quanto riguarda l’attività intramoe-
nia – rispetto alla quale vi è stata una
sorta di balletto –, vorrei esprimere un’al-
tra considerazione: nessun medico attrez-
zerà un proprio ambulatorio o una casa di
cura, se potrà svolgere la sua attività
privata dentro la struttura sanitaria pub-
blica, perché qui ha delle « coperture »
sicuramente più valide di quelle di cui
potrà disporre in una struttura privata.

Vorrei citare un solo esempio: mante-
nere un reparto di rianimazione neonatale
ha costi insostenibili da una struttura
privata, a meno che non abbia dimensioni
« ospedaliere ». Però, evidentemente, qua-
lunque ginecologo si sente più sicuro se,
nella struttura in cui presta la sua opera
(privata o pubblica, con possibilità di svol-
gere attività intramoenia), è presente un
reparto di rianimazione neonatale: è più
tranquillo il medico ed è più tranquillo, se
cosı̀ si può dire, anche il neonato, perché,
qualunque cosa succeda durante il parto
(alla fine, mi intratterrò brevemente anche
sulle problematiche inerenti al parto, di
cui, peraltro, ci siamo già occupati molto
nella precedente legislatura), tutti i sog-

Camera dei Deputati — 9 — Audizione – 11

XV LEGISLATURA — XII COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 SETTEMBRE 2006



getti coinvolti sono più protetti. Lo stesso
vale per la rianimazione generale: ogni
posto letto in una struttura di rianima-
zione realizzata in maniera seria costa
moltissimo !

Ricordo che, in Svizzera, paese in cui
mi sono recato a causa di problemi ri-
guardanti mio figlio, vi erano già una
ventina di anni fa strutture esemplari da
questo punto di vista. I medici, i profes-
sori, disponevano, nell’ambito degli ospe-
dali, di un ambulatorio che occupava un
intero piano, di tre segretarie (che fissa-
vano appuntamenti a mesi) e della sala
operatoria. Anche se si pagava molto (una
parte dei soldi andava all’ospedale), queste
strutture, attrezzatissime, erano piene ! Il
fatto è che – come ho già avuto occasione
di dire all’ex ministro Bindi e come riba-
disco in questa sede – l’utente, il malato
(in qualunque modo lo si voglia definire)
non sceglie l’ospedale, ma il medico: que-
sto bisogna metterselo in testa ! La strut-
tura può essere bellissima ma, se in ospe-
dale non vi sono medici che godono della
sua fiducia, il malato non vi entrerà mai !
Ne abbiamo la prova: la gente si rivolge a
strutture non grandissime in cui vi sono i
medici più noti; la gente ripone fiducia nel
medico e si rivolge alla struttura in cui
opera il tale medico.

Un altro problema che mi sembra im-
portante porgere alla sua attenzione, si-
gnor ministro, è quello del sud (nella
precedente legislatura, abbiamo esaminato
la proposta di legge per il Mezzogiorno
dell’onorevole D’Alema: l’avevamo modifi-
cata, ma non è stato possibile concluderne
l’iter), della differenza tuttora esistente tra
nord e sud, dovuta soprattutto a un pro-
blema strutturale. In altre parole, bisogna
adeguare le strutture del sud a quelle del
nord: riapplichiamo l’ex articolo 20, rifi-
nanziamo e cerchiamo di completare al-
cune strutture ! Io provengo da una zona
che viene considerata, al sud, un’isola
felice. A Catania – l’onorevole Burtone
può confermarlo – vi sono tre ospedali
nuovi, ed un altro dovrebbe sorgere: sono
stati fatti grandissimi progressi in questo
campo. Tuttavia, in molti altri luoghi, in
Sicilia – in Calabria la situazione è ancora

più grave –, tutto questo manca. Perciò, se
non facciamo in modo che sia superato il
gap, soprattutto strutturale, tra nord e sud,
non riusciremo mai ad evitare che si
producano squilibri.

Un cenno meritano anche i problemi
del cosiddetto governo clinico e dell’edu-
cazione continua in medicina. Quanto al
primo, nel corso della relazione, signor
ministro, lei ha affermato che la sanità
non ha bisogno di alcuna nuova legge e
che tutto può rimanere com’è (cosı̀ è
scritto nel testo della relazione). Poi, in-
vece, ha affermato che modificherà i me-
todi di scelta dei direttori degli IRCCS (e
abbiamo visto quello che è successo nel
caso del professor Cognetti) e di altri
organismi. Ebbene, se le modifiche, come
ha rilevato l’onorevole Ceccacci, hanno a
che fare con meriti politici, è inutile mo-
dificare la legge: lasciamo stare tutto
com’è, e il ministro decida; se, invece,
vogliamo modificare davvero, cerchiamo di
farlo con criterio, parlandone, discuten-
done e vedendo di fare le cose con molta
serietà e con la dovuta attenzione.

Noi abbiamo presentato una proposta
di legge relativa al governo clinico – l’ho
presentata insieme all’onorevole Di Virgilio
e chiederei che fosse posta all’ordine del
giorno al più presto –, per cercare di
rivedere l’attuale meccanismo di nomina
dei primari (in proposito, avevamo trovato
un accordo generale, ma la proposta di
legge può anche essere modificata). Anche
lei, signor ministro, ha affermato, nella
relazione, che dobbiamo eliminare dagli
ospedali la politica, le intrusioni della
politica: giustissimo, per carità ! Tuttavia,
il suo primo atto è stato quello di sollevare
dall’incarico il professor Cognetti ed un
paio di revisori dei conti nominati dal
precedente Governo (alcuni di essi hanno
presentato ricorso al TAR). Se queste sono
le premesse, non penso che si possa an-
dare avanti. Se vogliamo, rivediamo pure i
criteri, rivediamo tutto, ma facciamolo alla
luce del sole !

Per quanto concerne l’educazione con-
tinua in medicina, lei, signor ministro, ha
detto di voler rivedere il meccanismo.
Personalmente, non sono convinto che
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l’attuale strutturazione dell’ECM sia va-
lida. I congressi possono rimanere, soprat-
tutto quelli che hanno una certa valenza,
una maggiore rilevanza scientifica e tec-
nica, ma ho, al riguardo, una vecchia idea,
che ho anche esposto in altre occasioni:
signor ministro, dovremmo cambiare me-
todo ! Bisognerebbe mandare i medici a
fare l’aggiornamento nelle strutture in cui
esso è necessario. In altre parole, signor
ministro, lei, con i suoi collaboratori, al di
là dei congressi, dovrebbe mandare il
professor Di Virgilio a verificare se la
cardiologia dell’ospedale tal dei tali fun-
zioni; in tal modo, non solo il professor Di
Virgilio effettua la verifica ma, lavorando
per una settimana o due insieme ai medici
di quella struttura, fa aggiornamento. Evi-
dentemente, si tratta di individuare le
persone più valide, quelle che possono
provvedere all’aggiornamento (il che non è
facile se ci si rifà alle società scientifiche,
con le quali la collaborazione va aumen-
tata).

Mi perdoni, signor presidente, se mi
dilungo, ma avrei tantissime altre cose da
dire. Cinque anni di lavoro in questa
Commissione non possono essere vanifi-
cati: abbiamo discusso di tante questioni
ed abbiamo fatto tante cose.

Onorevole Zanotti, anche per quanto
riguarda la legge sulla non autosufficienza,
eravamo arrivati ad un’idea abbastanza
comune; poi, evidentemente per problemi
finanziari, non abbiamo potuto appro-
varla. Ora, si vedrà se potremo ripren-
derne l’esame, eventualmente ridimensio-
nandone l’ambito di applicazione (ad
esempio, soltanto agli anziani; eravamo
partiti con un’idea, poi la platea era stata
ampliata). Non è che non sia stato fatto
niente in cinque anni (non voglio difen-
dere la mia causa, ma quella di questa
Commissione): sono state esaminate ed
approvate tante altre proposte di legge !

Da ultimo, vorrei spendere qualche pa-
rola sul parto. Lei, signor ministro, ha
parlato di parto indolore, su cui è inter-
venuta una risoluzione comune del Parla-
mento (circa tre anni fa). Ebbene, dob-
biamo approvare una proposta di legge
che già è stata discussa e che ha trovato

il consenso di tutta la Commissione. Si-
gnor presidente, la pregherei di porre
all’ordine del giorno quella proposta di
legge. Per carità, nulla è immutabile: la
proposta può essere modificata e rivista;
resta il fatto che essa era stata recepita da
grandissima parte della popolazione ita-
liana come una vera novità, come un
provvedimento che effettivamente dava un
grosso supporto alla maternità, alla gra-
vidanza.

Un ultimo punto che mi sta a cuore in
maniera particolare è il problema della
bioetica, della legge n. 40 del 2004. Si
parla di modificarla. Io ho concorso a
farla approvare, anche se su alcuni punti
– lo dico sinceramente, perché le colleghe
di Forza Italia lo sanno – non ero d’ac-
cordo. Ritenevo necessario ed importante,
tuttavia, che essa fosse approvata, affinché
vi fosse finalmente una regolamentazione
della materia. Che la legge necessiti di
modifiche è un altro discorso. D’altronde,
ho presentato una proposta di legge al
riguardo nella precedente legislatura e la
ripresenterò in questa. A mio avviso, al-
cuni punti del provvedimento – non tutti
– vanno corretti. Ad esempio, rispetto al
momento in cui la legge è stata approvata,
mi sono ricreduto riguardo al problema
delle coppie che si recano all’estero. Non
è affatto vero che il fenomeno sia dimi-
nuito: con la nuova legge sono diminuiti,
in virtù dei vincoli che la legge impone,
soltanto i centri piccoli. Ciò perché, im-
ponendo l’obbligo di fertilizzare al mas-
simo tre ovociti, è ovvio che, se non si
tratta di centri opportunamente attrezzati
e dotati di una grande esperienza in tale
campo, le percentuali di successo sono
basse. Ricordo che, presentando una pro-
posta emendativa al testo in materia, mi
sono battuto affinché venisse fissato non il
numero massimo di ovociti, ma quello
necessario per la tecnica utilizzata. Tut-
tavia, ho constatato che, alla fine, nei
centri di elevato livello non vi è stata una
considerevole percentuale di perdita di
gravidanze, mentre hanno chiuso i nume-
rosissimi piccoli centri che proliferavano
in Italia...
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KATIA ZANOTTI. È una fecondazione
eterologa clandestina. Per la fecondazione
eterologa le famiglie vanno all’estero !

GIUSEPPE PALUMBO. La feconda-
zione eterologa è un problema (Commenti
del deputato Zanotti)... Mi scusi, onorevole
Zanotti, ma non voglio intervenire sulla
fecondazione eterologa, poiché si tratta di
un problema a parte, a sé stante !

KATIA ZANOTTI. No, non è a parte: gli
italiani vanno all’estero per ricorrere alla
fecondazione eterologa !

DOMENICO DI VIRGILIO. La percen-
tuale è bassissima: è lo 0,1 per cento !

GIUSEPPE PALUMBO. Come ho già
detto, la fecondazione eterologa richiede
una certa organizzazione per essere pra-
ticata; inoltre, non è vero che vi sia questa
grande richiesta di utilizzo della feconda-
zione eterologa...

KATIA ZANOTTI. Vanno all’estero !

GIUSEPPE PALUMBO. Non è vero,
perché oggi, grazie alle nuove tecniche,
sono possibili gravidanze anche con pa-
zienti che hanno non una oligoastenosper-
mia grave, ma un numero di spermatozoi
veramente limitato, o che addirittura non
presentano spermatozoi nel liquido semi-
nale. Infatti, si può ricorrere alla TET, alla
MESA, oppure ad altre tecniche che non
intendo ricordare in questa sede. Pertanto,
i casi sono veramente molto limitati.

La legge n. 40 del 2004, a mio avviso,
va bene, anche se deve essere modificata
in alcuni punti. Sono favorevole, ad esem-
pio, a rimuovere l’incongruenza per cui se
una donna in gravidanza effettua un’am-
niocentesi da cui risulta un’alterazione, se
vuole, può interromperla entro tre mesi.
Come i miei colleghi sanno, sono invece
convinto che, per determinate malattie,
occorra consentire di effettuare la diagnosi
preimpianto; ovviamente, sono contrario a
far compiere tale analisi per accertare se
il nascituro sia maschio o femmina.

Questo penso, signor ministro, al di là
delle belle parole contenute nel pro-
gramma dell’Unione, cui lei spesso fa ri-
ferimento. Se mi permette una battuta, lo
considero come il famoso manuale delle
giovani marmotte di Qui, Quo e Qua: basta
aprirlo e vi è contenuto tutto. Invece,
bisogna parlare seriamente e stabilire un
nuovo rapporto di fiducia con gli opera-
tori, soprattutto con i medici, al fine di
evitare uno degli sprechi più gravi attual-
mente esistenti in campo sanitario, vale a
dire la « medicina difensiva ». Se non su-
pereremo tale impostazione, infatti, non
sarà possibile sanare né il rapporto con i
medici, né il nostro sistema sanitario.

DORINA BIANCHI. Signor presidente,
la relazione del ministro Turco sulle linee
del programma di Governo per la promo-
zione e l’equità della salute dei cittadini
delinea una posizione veramente molto
interessante, che ritengo condivisibile in
tutti i suoi punti.

Il ministro si pone soprattutto l’obiet-
tivo di stipulare un « patto per la salute »,
coinvolgendo tutti gli attori del sistema,
con lo scopo di definire i tempi, i modi e
le forme della sua realizzazione. Concordo
con il ministro Turco quando afferma che
la sanità rappresenta oggi uno dei più
importanti comparti dell’attività del nostro
paese. Si tratta di un settore che va
ripensato ed adeguato alla crescente do-
manda di una sanità soprattutto di qua-
lità, poiché è in grado di diventare anche
uno strumento di sviluppo economico e di
coesione sociale.

Occorre lasciarsi alle spalle la logica
tristemente nota della sanità, vale a dire
quella di essere soltanto fonte di spese e
disagi per i cittadini. Nel nuovo corso di
Governo, la spesa sanitaria deve essere
una forma di investimento, soprattutto per
quanto riguarda il capitale umano.

Quando il ministro sottolinea la co-
stante sottostima delle risorse finanziarie
necessarie per il sistema sanitario, eviden-
zia il rischio reale di ingovernabilità del
comparto: esso, infatti, può esplodere,
mettendo a repentaglio il sistema costitu-
zionale di garanzie in favore dei cittadini
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italiani. La situazione è tale per cui, in
materia di salute, non si può più indugiare
o, peggio ancora, procedere per interventi
soltanto emergenziali.

Occorre innanzitutto darsi un nuovo
metodo di lavoro, basato su un’analisi
puntuale delle criticità esistenti, sulla pro-
grammazione delle azioni da intrapren-
dere e, soprattutto, sul monitoraggio dei
risultati conseguiti. In tale ottica, valuto
positivamente la convocazione degli « stati
generali » degli operatori della salute. Si
tratta, infatti, della sede più idonea per
tracciare un percorso costituito da obiet-
tivi e strumenti in linea con la necessità di
restituire al sistema sanitario il ruolo
nobile di presidio efficiente della salute dei
cittadini su tutto il territorio nazionale,
ovunque essi si trovino. Affermo ciò per-
ché, come ben sapete, purtroppo oggi in
Italia questo non si verifica.

Abbiamo – e sono d’accordo con voi –
un imperativo: il sistema sanitario deve
essere pubblico, universalistico, solidale ed
unitario. Detto ciò, tuttavia, vorrei segna-
lare che numerose regioni, anche gover-
nate dal centrodestra, hanno già intro-
dotto i ticket. Chi, come me prima di
essere eletta parlamentare, ha lavorato
come neuroradiologo in un pronto soc-
corso, sa benissimo che vi sono medici che
di notte devono perdere tempo, e magari
rinunciare a soccorrere malati realmente
gravi, per seguire chi (per avere assicura-
zioni, oppure a causa delle lunghe liste di
attesa) si reca ad effettuare esami in
urgenza. Si tratta di disagi che colpiscono
non soltanto i medici, ma anche i pazienti
che hanno realmente bisogno di un’assi-
stenza urgente: è questo, a mio avviso, il
problema principale affrontato dalla
« provocazione » dell’introduzione del tic-
ket sul pronto soccorso.

Detto ciò, ritengo il « patto per la
salute » una proposta non solo importante,
seria e suggestiva, ma anche molto impe-
gnativa. Infatti, alle affermazioni devono
successivamente seguire i fatti, e tutti i
componenti di questa Commissione, com-
presi quelli che sono vicini al ministro
(come è giusto che sia), nel corso dei nostri

lavori dovranno ricordare che stiamo as-
sumendo insieme un impegno per realiz-
zare dei programmi.

È questo il motivo per cui sarà utile
richiamare l’attenzione di tutti i protago-
nisti del mondo sanitario, il quale dovrà
recuperare, a mio avviso, la cultura della
legalità, superando le negligenze o il clien-
telismo del passato. Sarà necessario adot-
tare, inoltre, la cultura dei risultati, pre-
vedendo standard in linea con le esigenze
e la dignità dei pazienti, impegnando uni-
tariamente le risorse verso tali scopi e
monitorando il loro raggiungimento.

Occorre, altresı̀, introdurre la cultura
della collaborazione da parte degli utenti
e delle famiglie, i quali devono cogliere il
senso degli sforzi compiuti da noi legisla-
tori e dal ministro, evitando, ad esempio,
di richiedere prescrizioni inutili, oppure
annullando un appuntamento per un
esame qualora sia impossibile rispettarlo.

I problemi della sanità italiana vanno
affrontati partendo dalla fase di program-
mazione strategica delle linee di inter-
vento, una programmazione che significhi
certezza delle risorse (almeno nel medio
periodo) sulle quali è possibile contare,
analisi delle criticità esistenti, individua-
zione degli interventi prioritari e monito-
raggio dei risultati. Mi riferisco ad una
programmazione che, in linea con la re-
sponsabilità che deve essere assunta da
tutti gli operatori del sistema, consentirà
di razionalizzare i costi, di massimizzare i
risultati e di ripianare le situazioni di
disavanzo. Tutto ciò non senza tener conto
del fatto che il settore della sanità è un
mondo estremamente sensibile ed in con-
tinua evoluzione, al punto tale da richie-
dere una flessibilità di approccio, proprio
perché la salute dei cittadini è il bene
supremo da tutelare.

La flessibilità, inoltre, è auspicabile in
questa fase particolare di crisi. In tal
senso, intendo ricordare le parole del
ministro, il quale ha affermato che vi-
viamo in una situazione complessa tra ciò
che non c’è più e ciò che non c’è ancora.
Quindi, il paziente deve tornare ad essere
protagonista del sistema, in linea con i
principi del governo clinico, in vista del
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soddisfacimento del complesso dei suoi
bisogni, al di là del peso economico che
questo comporta.

Molte sono le cose che vorremmo ot-
tenere e che la gente ci chiede. In primo
luogo, vorremmo affrontare la questione
annosa delle dolorose liste di attesa,
perché la salute non ha tempi e, talvolta,
quando arriva il proprio turno è già
troppo tardi. La salute non è questione di
censo e non tutti possono affrontare in-
genti spese presso strutture private per
ovviare a code che – la cronaca insegna –
possono essere come minimo di sei mesi.

Diritto alla salute significa, poi, non
semplicemente una sanità di qualità, ma
una sanità diffusa su tutto il territorio, in
particolare nelle aree arretrate, in cui
spesso mancano anche i servizi salvavita di
primo soccorso. Mi riferisco, con questo –
vi ho già accennato prima –, ad alcune
aree interne soprattutto del nostro Mez-
zogiorno, in cui le carenze strutturali di
dotazioni tecnologiche sono particolar-
mente gravi e tali da richiedere azioni forti
per recuperare il gap esistente rispetto alle
regioni del nord. Tali carenze hanno cau-
sato una caduta di fiducia nella sanità
meridionale e alimentano, di conseguenza,
il fenomeno della mobilità sanitaria verso
il nord, anche per esami diagnostici e per
interventi in day hospital. Credo e spero
che questa riflessione abbia anche una
ripercussione sul disegno di legge finan-
ziaria, che discuteremo a breve e che
ritengo debba rivolgere particolare atten-
zione soprattutto al Mezzogiorno: di ciò ci
chiederanno anche conto i cittadini del
sud. Mi auguro che avremo la forza di
rispondere a queste loro esigenze.

Diritto ad una salute migliore significa,
inoltre: investire nella prevenzione, inse-
gnando la prevenzione a partire dalle
scuole primarie; investire nella ricerca
medico-scientifica, quella vera e libera;
investire nella formazione del personale
sanitario, ad ogni livello, e nelle dotazioni
tecnologiche di supporto della salute; in-
vestire nel potenziamento della medicina
di base; decongestionare – anche con il
supporto dei medici di base e dei consul-
tori familiari – i ricoveri ospedalieri (que-

sto, sicuramente, aiuterebbe a non avere le
file al pronto soccorso). Significa, infine,
dare attenzione al disagio sociale giovanile,
che sfocia nelle tossicodipendenze e nel-
l’alcolismo – male, quest’ultimo, spesso
sottovalutato ma che per l’entità dei danni
deve essere affrontato in modo più ener-
gico –, ed assistere gli anziani ed i non
autosufficienti.

Voglio inoltre condividere con voi ed
anche con il ministro Turco una rifles-
sione sul problema del precariato nel
mondo della sanità – questione che ri-
guarda migliaia di giovani professionisti
che vedono mortificata la loro prepara-
zione ed il loro impegno –, problema che
va affrontato in un’ottica di rilancio del
sistema, ricostituendo quel clima di fiducia
con il personale sanitario che oggi sembra
essere compromesso. Ritengo che i tempi
siano maturi per affrontare insieme, con
un’azione condivisa tra le diverse forze, il
problema della sanità.

A queste domande auspico, pertanto,
che il ministro, insieme a tutti noi, riesca
a fornire una risposta già da questa legge
finanziaria.

LUCIO BARANI. Signor ministro, il 27
giugno lei ci ha fornito le linee program-
matiche del suo dicastero che, ovviamente,
in meno di settanta giorni, sono già state,
almeno sulla stampa, parzialmente modi-
ficate. In proposito, ritengo che la sua
relazione dovrebbe essere meno teorica e
più pratica. Vorremmo vedere concretiz-
zarsi ciò che dice essere il programma
dell’Unione, dell’Ulivo, del suo Governo.

È certo evidente che la sua relazione,
mentre dice alcune cose, ne tace molte
altre. Una di queste – di cui non ho
ancora sentito parlare nel corso della
presente discussione – riguarda il pro-
blema della guardia medica. Voi sapete
che su tutto il territorio nazionale esiste
un servizio di guardia medica. Sapete pure
che di quel servizio di guardia medica,
praticamente, oggi si servono pochissimi
cittadini: la maggioranza di essi, infatti,
quando presenta dei problemi significativi
preferisce rivolgersi ad un pronto soc-
corso, giacché ciascuno di noi cerca il
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meglio per la propria salute, e non vuole
perdere tempo con una guardia medica
alla quale, del resto – ammettiamolo pure
–, nessuno di noi si rivolge quando accusa
o ritiene di accusare qualcosa di serio. Se
cosı̀ stanno le cose, mi chiedo perché non
potenziare, allora, i pronto soccorso, an-
che con l’aiuto di quel servizio di guardia
medica, che vedrebbe cosı̀ incrementata
anche la propria formazione professionale
e la parte più prettamente specialistica: in
questo modo, quegli operatori non sareb-
bero solamente degli scrivani, del perso-
nale che paghiamo e che smista i vari
utenti a seconda delle loro esigenze sani-
tarie.

Credo che noi tutti dobbiamo affron-
tare questo problema. Dobbiamo cercare
di impedire che qualcuno, soprattutto
delle classi più deboli e dunque più po-
vere, in seguito alla messa a punto di
appositi ticket, per paura di dover versare
le somme previste, finisca per sottovalu-
tare certi sintomi e sia indotto a non
chiedere soccorso peggiorando la propria
situazione. Se cosı̀ fosse, infatti, daremmo
luogo a delle evidenti disparità di tratta-
mento: se, dunque, il pianeta sanitario ha
bisogno di maggiori finanziamenti, si
dovrà certamente risolvere questo pro-
blema con altri strumenti, non certamente
con il ticket, il quale produce disparità !
C’è chi ha bisogno, infatti, anche di quei
36 euro (credo sia quella la cifra di cui si
sta discutendo).

Detto questo, vorrei sottolineare un’al-
tra questione che non ho visto affrontata
nella sua relazione. Mi riferisco all’esi-
genza di armonizzare in tutte le regioni la
sanità. Signor ministro, lei sa meglio di me
che al governo dell’area sanitaria del ter-
ritorio ci sono i direttori generali delle Asl
e che i direttori generali delle Asl sono
nominati dalle giunte regionali. E sa anche
che sono direttori « politicizzati », feno-
meno che però non dovrebbe verificarsi in
campo sanitario. Ma, se questo è tollera-
bile, e secondo me non lo è, quello che è
del tutto inaccettabile è che i primari
siano scelti motu proprio dai direttori
generali, a seconda delle loro simpatie
politiche e non invece delle competenze

professionali. Bisogna ritornare a far fare
i primari a chi presenta un curriculum
scientifico, a chi ha curato delle pubbli-
cazioni, a chi ha reale esperienza. In
proposito, vorrei citare un esempio che
farò per tutti quanti: in Italia, avevamo ed
abbiamo ancora quello che era conside-
rato il miglior chirurgo europeo. Ebbene,
costui è andato a fare dei concorsi, è stato
buttato fuori come primario, e adesso
vengono da tutto il mondo all’università di
Siena per vedere questo nostro grande
luminare ! Ogni volta che lo incontro gli
dico che è stato un po’ come Einstein, che
non è stato capito, e che gli è stata
bocciata la tesi di laurea, nel quadro, però,
di « quella » sanità e ad opera di « quel »
presidente ! Il fatto – forse voi ne siete
all’oscuro – è che si diventa primari di
ospedale per mezzo di un semplice collo-
quio con il direttore generale, non serve
null’altro: ma che sanità è questa, signor
ministro ? La scienza, la ricerca, le pub-
blicazioni, l’esperienza non contano !
Quello che conta sembra che sia la tessera
di questo o quel partito, a seconda di chi
governa. Non è cosı̀ che facciamo l’inte-
resse dei nostri cittadini !

E ancora, vorrei parlare dell’aggiorna-
mento dei medici: signor ministro, i nostri
medici quando vanno a fare gli aggiorna-
menti ECM vanno a fare una vacanza ! Lei
deve imporre l’aggiornamento, ma deve
farlo in modo che i medici girino nei vari
ospedali e siano a contatto con il malato,
con esperienze diverse e soprattutto della
stessa branca.

Vi è poi il problema delle attrezzature:
semmai, è il numero degli ospedali che
bisognerebbe ridurre, garantendo, però,
che in ogni pronto soccorso siano presenti
un ecografista, la struttura per eseguire
una TAC ed una risonanza magnetica, un
neurochirurgo, un cardiochirurgo, un neu-
rologo. Non è accettabile l’odissea che i
nostri ammalati – e lo leggiamo sulla
stampa tutti i giorni – sono costretti a
vivere girando tra gli ospedali per la
mancanza in qualcuno di essi di un certo
tipo di attrezzatura e per l’impossibilità di
svolgere una determinata indagine diagno-
stica, o per altro ancora. È su questo che
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la invito a riflettere ed anche sulla neces-
sità di concretizzare ciò che lei ha scritto
nel documento: io sono tra quelle persone
che a priori non giudica negativamente la
sua relazione, ma vorrei vederla applicata,
concretizzata, integrata, anche rispetto alle
notizie apparse su tutti i giornali. Vorrei
che si vedesse qualcosa di concreto !

Riguardo alla legge n. 40 del 2004,
ritengo che occorra modificarla estenden-
dola anche alla fecondazione eterologa.
Dobbiamo impedire a tale riguardo quel
tipo di turismo in cui si imbattono i nostri
cittadini che si rivolgono verso la Spagna,
la Svizzera, l’Inghilterra e molti altri paesi
stranieri. Dobbiamo riportare anche l’ete-
rologa nel territorio nazionale.

Come vede, i temi da toccare sarebbero
tantissimi; vorrei però concludere su un
argomento che non è trattato nella sua
relazione.

Consegnerò al presidente la proposta
che vorrei sottoporre alla Commissione e
al ministro su un argomento di attualità
molto rilevante, su quelle che ho definito
– ed il termine è mio, anche se non ho
depositato su di esso il copyright – « le
morti e le patologie mimetiche », e cioè
quelle dei nostri soldati in missione di
pace. Vi sono dati allarmanti a tale pro-
posito.

Ho una relazione che contiene i dati
ufficiali tratti dalle commissioni d’inchie-
sta, o dell’esercito italiano, che mostrano
come effettivamente molti nostri giovani
soldati, che hanno partecipato alle varie
missioni di pace in giro per il mondo
muoiono. Secondo i dati dell’Osservatorio
militare, vi sono 34 reduci morti per
tumore e 276 gravemente ammalati: si
tratta di dati del Ministero della difesa !

Riguardo ai nostri soldati – e ciò che
ho qui scritto proviene interamente da
dati ufficiali, non vi è nulla di soggettivo se
non la proposta finale –, dobbiamo ren-
derci conto di quello che accade: non
possiamo mandare i ragazzi in missione
senza alcuna preparazione e, soprattutto,
senza un equipaggiamento che li protegga.
Nella relazione ho inserito le varie pro-
poste avanzate anche nelle scorse legisla-
ture, tra cui quelle presentate nel 2002 da

alcuni parlamentari dell’Ulivo e nel 2005
dalla Lega, a firma di Bricolo e Rizzi,
giungendo a proporre che la presente
Commissione ed il ministro – e concludo
– si impegnino affinché lo stato di salute
dei nostri soldati, in qualunque tipo di
missione di pace, sia garantito e protetto.

A tale riguardo, vorrei svolgere tre
riflessioni: la prima è che la Commissione
affari sociali, nella presente legislatura,
acquisisca una completa informazione su
tutte le situazioni (con le rispettive cause
e concause) di rischio sanitario che devono
essere affrontate nelle missioni all’estero,
superando con metodo nuovo le ambiguità
e le carenze che sono state rilevate dalla
commissione Mandelli; la seconda è che
per i nostri militari si preveda una ade-
guata preparazione e dotazione, per met-
terli in condizione di prevenire e affron-
tare efficacemente i rischi fisici, biologici
ed epidemiologici cui possono trovarsi di
fronte (ciò è necessario, visto che ci tro-
viamo ad affrontare una « emergenza ter-
rorismo » in cui si ipotizza anche l’uso di
nuove armi chimiche, batteriologiche e
radioattive); la terza riguarda la necessità
di una diversa assistenza alle famiglie e ai
militari ammalati nell’espletamento del
servizio per il loro paese.

Sarebbe opportuno – e concludo – che
la Commissione affari sociali iniziasse ad
individuare l’iter più giusto ed opportuno
per dare risposte certe e più utili ed
evitare in tal modo quelle lungaggini, in-
certezze ed ambiguità che si sono verifi-
cate nel corso della precedente esperienza
della commissione d’inchiesta e della
stessa Commissione permanente, anche
prevedendo indagini e visite presso le sedi
estere in cui sono stanziati i nostri mili-
tari. Dobbiamo renderci conto di persona
dei luoghi dove inviamo i nostri militari, se
è vero – come è vero – che statisticamente
ed epidemiologicamente vi sono una mor-
talità e una morbilità superiori alla media.

ROBERTO ULIVI. Signor ministro, de-
sidero prima di tutto ringraziarla per la
sua disponibilità a partecipare ai lavori
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