
della Commissione e ad ascoltare le nostre
osservazioni. Spero che tale disponibilità
in futuro non verrà a mancare.

Ho letto con molta attenzione le linee
del programma di Governo per la promo-
zione e l’equità della salute dei cittadini.
Certamente, alcuni punti sono, almeno su
un piano di principio, condivisibili, ad
esempio quando si fa riferimento all’ap-
propriatezza delle prescrizioni farmaceu-
tiche. Vorrei però richiamare la sua at-
tenzione sul fatto che in Toscana per
« appropriatezza delle prescrizioni farma-
ceutiche » si intende la distribuzione di-
retta dei farmaci, dunque avendo riguardo
solo all’aspetto economico e non anche a
quello della appropriatezza della cura.

È certamente condivisibile quanto si
afferma circa il controllo della spesa. Vor-
rei pregarla anche qui di fare attenzione
ad un fatto: alcuni anni fa, sempre la
regione Toscana, attraverso una ASL ca-
pofila, ha effettuato una gara per l’acqui-
sizione di farmaci per 400 miliardi. Eb-
bene, da questa gara la regione è riuscita
ad ottenere uno sconto medio intorno al
62 per cento: e, se per alcuni versi ciò è
positivo, è emerso che su alcuni farmaci –
che non citerò qui per non fare pubblicità
– sono stati praticati sconti addirittura del
94 per cento. Mi domando allora se sia
ancora giusta la legge n. 386 del 1974,
oppure se non sia più giusto rivedere i
metodi di determinazione del prezzo dei
farmaci. Infatti, se un’industria può effet-
tuare un 70-75 per cento di sconto, a
monte vi è evidentemente qualcosa che
non quadra.

Inoltre, lei ha detto giustamente, a
pagina 13 del documento che ci ha fornito,
che se una regione ottiene guadagni di
efficienza maggiori di quelli programmati
può utilizzare a sua discrezione le risorse
cosı̀ liberate; se invece non li ottiene, essa
deve finanziare le spese eccedenti con
risorse proprie, adottando misure specifi-
che, pena l’esercizio dei poteri sostitutivi.

Secondo le ultime notizie in mio pos-
sesso, nella legge finanziaria si prevede
una spesa di 95-96 miliardi, con un mi-
liardo o un miliardo e mezzo in più per
ripianare i debiti delle regioni che hanno

« sfondato ». Lei sa meglio di me che anni
fa era stato previsto, dalla Conferenza
Stato-regioni e dalla legge n. 405 del 2001,
che, laddove le regioni avessero « sfonda-
to », avrebbero dovuto provvedere con
mezzi propri, o attraverso il ricorso ai
famigerati ticket o addirittura all’aumento
dell’Irap o ad altro ancora, e cioè attra-
verso il ricorso a tassazioni proprie.

Ricordo bene che nella passata legisla-
tura il centrosinistra aveva accusato la
maggioranza di favorire l’abusivismo edi-
lizio con i condoni. Non crede che il
ripianare continuamente i debiti possa
facilitare lo « sfondamento » delle spese di
cui sopra da parte delle regioni ?

Tralascio per brevità le questioni ri-
guardanti la droga, peraltro già trattate da
altri colleghi; vorrei però tornare sulla
questione dei farmaci da banco in vendita
presso i centri commerciali.

Signor ministro, ero presente il 21
giugno all’assemblea nazionale dei farma-
cisti alla quale lei ha partecipato ed ero
presente anche il 22 giugno all’assemblea
nazionale di Farmindustria. In entrambe
queste assemblee, lei ha preso l’impegno di
esercitare una concertazione fra le asso-
ciazioni di categoria, quelle dei consuma-
tori, le industrie e il ministro Bersani,
prima di assumere qualsiasi decisione.
Tuttavia, ciò non è accaduto.

Ricordo che l’assessore alla sanità della
regione Toscana, Enrico Rossi – che ri-
veste anche il titolo di coordinatore degli
assessori regionali alla sanità –, ha affer-
mato che è rischioso far vendere le me-
dicine nei supermercati. La commissione
sanità della regione Toscana, presieduta
da Fabio Roggiolani, dei Verdi, ha addi-
rittura proposto una legge di iniziativa
regionale contro la richiesta delle Coop.
L’assessore Rossi ha inoltre affermato:
« Sto aspettando di leggere il provvedi-
mento del Governo nella sua completezza.
Subito dopo preparerò, insieme ai colleghi
assessori, un documento che ribadirà un
concetto semplice: i supermercati non
sono il luogo ideale per vendere le medi-
cine. Se le metti su uno scaffale, le prende
chiunque e, se si assumono i farmacisti
per vendere, è come se venissero aperte di
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fatto tante nuove farmacie nei grandi
magazzini. » E aggiunge di avere un alleato
forte nel Governo, dicendo di aver parlato
a lungo con il ministro della sanità, Turco,
dell’eventuale liberalizzazione dei farmaci,
sia pure limitata a quelli da banco. Il
ministro non avrebbe nascosto la propria
contrarietà, anche perché si rischia di
fornire un esempio sbagliato: quello delle
medicine facili, alla portata di tutti, senza
limiti, incentivandone cosı̀ il consumo.

Probabilmente, a differenza di qualcun
altro, l’assessore era a conoscenza del
fatto che, nel 2005, la spesa media pro
capite per questi farmaci in Italia è stata
di 38 euro, in Europa – compresi i paesi
nei quali la vendita di tali farmaci si
effettua anche al di fuori delle farmacie –
è stata di 65 euro, in Germania di 72 euro
e in Svizzera addirittura di 116 euro. Ciò,
evidentemente, vuol dire che esiste un
enorme aumento del consumo di farmaci.

Signor ministro, il 31 dicembre 2006
scade il blocco dei prezzi da parte del-
l’industria per questi farmaci; prezzi che
fino al 1995 erano amministrati, ma che,
secondo le normative vigenti, ogni due
anni possono essere aumentati. Pertanto,
le chiedo: cosa intende fare il Governo per
evitare un aumento non giusto dei prezzi
di tali farmaci ? Tra l’altro, ho potuto
verificare direttamente che nei supermer-
cati lo sconto praticato non supera il
25-30 per cento.

Per quanto concerne il problema delle
liste di attesa – in ordine al quale, signor
ministro, condivido la sua posizione –,
occorre rilevare che nella « magica sanità »
della Toscana siamo allo sfascio anche per
quanto concerne i prelievi per le analisi.

Credo dunque sia opportuno che lei, in
qualità di ministro, intervenga attraverso
provvedimenti cogenti validi per tutte le
regioni.

UGO LISI. Signor presidente, onesta-
mente, tra spacchettamento, sovrapposi-
zione, sconfinamento e quanto accaduto
negli ultimi mesi, il mio intervento si è
svuotato di contenuti, avendo già interlo-
quito con i ministri Bindi e Ferrero.

Sorvolo sulle nuove parole chiave, in
quanto condivisibili e costituenti non solo
un libro sulla salute degli italiani, ma un
libro dei sogni. Mi piacerebbe invece in-
tervenire iniziando proprio da quanto af-
fermato dal collega Ulivi: è notizia di
questa mattina una corsa di solidarietà –
che coinvolge anche il presidente della
regione Puglia (che è la mia regione),
Vendola – in favore di un anziano di 84
anni che è in lista di attesa per una TAC
che potrà effettuare nell’agosto del 2007.
L’anziano ha scritto ai quotidiani del Mez-
zogiorno dicendo: spero di essere in vita
nell’agosto del 2007, in quanto ho 84 anni.
Su questo aspetto non solo condivido le
doglianze e quanto affermato dal collega
Ulivi, ma faccio mio quanto lei, signor
ministro, ha scritto nella sua relazione.

Per quanto concerne il progetto per
l’autosufficienza del Mezzogiorno, le sue
premesse, signor ministro, sono assoluta-
mente condivisibili, tuttavia a mio avviso
viene commesso un errore quando, con
riferimento al decreto n. 56 del 2000, si
afferma di non ignorare a questo propo-
sito le richieste avanzate da alcune regioni
del sud – in particolare dalla Campania, e
aggiungo anche la Puglia, attraverso l’al-
lora presidente Fitto – di rivedere il
meccanismo della quota capitale ponde-
rata. Evidentemente, visto che l’Emilia-
Romagna e la Toscana sono regioni rette
da governi di centrosinistra, lei – signor
ministro – non intende mettere mano al
fondo di perequazione, come chiedevamo
al fine di determinare un riequilibrio.
Infatti, è giusto quanto lei dice affermando
che da nord procediamo verso sud, ma se
non vi sono le risorse, a parità di abitanti,
vi sono gravi problemi anche in ordine agli
investimenti in medicina e in apparecchia-
ture.

Signor ministro, con riferimento alle
carenze e alle diseguaglianze nell’oncologia
– ho perso entrambi i genitori di tumore
–, condivido le sue premesse, ma osservo
che se, a parità di abitanti, non ricono-
sciamo risorse alle regioni del Mezzo-
giorno, le PET si effettueranno solo a
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Milano, a Genova, a Padova, le TAC non so
fino a dove e la radioterapia fino al centro
Italia.

Lei, signor ministro, ha citato la Fran-
cia. Io sono un umile testimone di ciò che
avviene al Paul Brousse e al Villejuif, a
Parigi, dove i garage vengono affittati a
decine di famiglie di italiani in attesa che
i propri cari siano operati.

Non solo: il mio povero papà è stato
operato due volte di epatectomia a Parigi
ed ha dovuto dare – nonostante fosse
senatore della Repubblica e vicepresidente
della Commissione affari costituzionali –
denari « sottobanco » al professore fran-
cese che operava. Vi è addirittura il con-
solato italiano che dà una mano a questi
poveri cittadini italiani che si trovano a
Parigi.

Quindi, condivido che non bisogna an-
dare in altre regioni, ma dico anche che
bisognerebbe soprattutto bloccare la
« fuga » di persone, condannate ad una
morte, purtroppo, spesse volte sicura, che
devono recarsi oltralpe, soprattutto in
Francia. Le domando, signor ministro, di
svolgere un’indagine interna al suo mini-
stero, magari anche con la collaborazione
del consolato italiano, presso la struttura
del Paul Brousse, per comprendere la
« disgrazia » non solo dei pazienti, ma
anche delle famiglie che li accompagnano,
perché vi è davvero una forte speculazione
nei confronti degli italiani.

Mio padre diceva spesso, ritornando al
Senato: sono un senatore della Repubblica
e sono forse un cittadino fortunato da
questo punto di vista; ma chi è un « signor
nessuno » cosa fa ? Come detto, vi sono
garage in cui vengono chiesti, per un posto
letto, non so quanti euro e vi sono so-
prattutto le liste d’attesa « tagliate », attra-
verso una dazione di denaro. Rivedere
anche questo sistema a me va benissimo,
ma penso vada bene a tutte le persone di
buonsenso, di buona volontà e che ab-
biano un cuore.

Oltre a ciò, lei parla della « casa della
salute »: parlarne a settembre è diverso
rispetto a luglio. Vi erano dichiarazioni sul
raddoppio delle tabelle, sulle misure rela-
tive alle droghe ed altro. Se, da un lato,

questo Governo vuole istituire le narcosa-
las, come sosteneva il ministro Ferrero,
per fortuna vi è il ministro Turco, che
parla delle « case della salute »: cosı̀ recu-
periamo i ragazzi che mandiamo nelle
narcosalas; una sorta di « equilibrio » e di
« par condicio » tra due dicasteri e tra due
ministri ! Naturalmente, era una battuta
che si riferisce a luglio, anche perché, con
Giovanardi e Fini, abbiamo ricordato che
vi era una commissione presso il Ministero
della salute che prevedeva anche la pro-
roga al 31 luglio 2006; tuttavia – lo ripeto
–, siamo fuori tempo massimo.

Non posso, poi – essendo responsabile
nazionale delle politiche sociali per Al-
leanza Nazionale –, non dire « grazie »
perché il cuore del suo programma ri-
guarda gli anziani. Oltre all’osteoporosi –
lei lo sa meglio di me – vi sono, con
l’allungamento dell’età, Parkinson e Al-
zheimer; quindi, fare prevenzione va be-
nissimo e dobbiamo iniziare a farla non
solo con i sindacati – e chiedo scusa a
questi ultimi –, ma anche e soprattutto
con le numerosissime associazioni che si
occupano di tali tipi di malattie e della
sensibilizzazione nei confronti del mondo
della terza età. Ciò vale anche per i
diversamente abili. Vi sono la SFIDA (sin-
dacato famiglie diverse abilità), il CAB
(comitato abbattimento barriere architet-
toniche), il FIABA (fondo italiano abbat-
timento barriere architettoniche), ed altre.
Vi sono, dunque, moltissime associazioni,
che non sono politicizzate, non sono certo
di destra, e possono sicuramente interlo-
quire con questo Governo. Quindi, va bene
ciò che lei dice ai sindacati, tanto di
cappello, chapeau ! Allo stesso tempo,
penso sia di fondamentale importanza
ascoltare maggiormente le associazioni,
anche quelle del mondo cattolico, anche se
qualcuno storcerà sicuramente il naso.

Non posso andare oltre, perché il
tempo stringe; quindi, anziani, diversa-
mente abili, la droga, le nuove parole
chiave. Vanno bene il teleconsulto e la
telemedicina, perché sicuramente, in fu-
turo, saranno temi sui quali ci dovremo
confrontare. Nel frattempo, la aspettiamo,
ministro, anche sulla RU-486.
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PRESIDENTE. Do la parola al ministro
Livia Turco per la replica.

LIVIA TURCO, Ministro della salute.
Sono trascorsi tre mesi dall’ultima audi-
zione e la circostanza che abbia riletto
attentamente tutti gli interventi, dopo
averli ascoltati nelle precedenti audizioni,
è la prova che ho svolto diligentemente il
mio compito. Tuttavia, proprio perché ho
profondo rispetto di questa sede e proprio
perché vorrei trovare un metodo di lavoro
che ci consenta di discutere non soltanto
sui provvedimenti legislativi, ma anche su
altre questioni, quali gli ECM, di cui ha
parlato l’onorevole Palumbo, sono ben
contenta di ricevere suggerimenti e pro-
poste.

Dicevo che sarei molto interessata – e
lo dico anche al presidente, raccogliendo,
se non erro, anche una sua richiesta –
oltre che ai provvedimenti legislativi, ad
individuare temi e questioni che non at-
tengono necessariamente alla legislazione
e sui quali può essere utile un rapporto
con il Parlamento. D’altra parte, ravviso
tale necessità proprio rileggendo il dibat-
tito parlamentare, che – voi mi scuserete
– non riprenderò per intero, perché sa-
rebbe impossibile. Darò pertanto risposte
in termini di lavoro, su cosa stiamo fa-
cendo sulle diverse questioni.

Ho potuto riscontrare che questa è una
Commissione che ha, oltre l’esperienza
politica, competenze molto rilevanti e,
quindi, sarebbe utile, anche nella quoti-
diana esperienza di lavoro di Governo,
potersi avvalere di un confronto con la
stessa. Pertanto, avanzo la mia disponibi-
lità in merito.

In questa sede sono state poste alcune
questioni – alle quali mi fa piacere ri-
spondere – di più stretta attualità. Ri-
tengo, infatti, che un ministro debba ri-
spondere sulle cose che accadono.

Vorrei dire all’onorevole Di Virgilio che
risponderò anche sulle esigenze che egli ha
posto; gli interventi successivi hanno, di
fatto, attualizzato la discussione dei mesi
precedenti sul patto per la salute. Per
quanto riguarda la legge finanziaria, ci
troveremo presto a svolgere una discus-

sione in merito e, quindi, vi sarà occasione
per confrontare indirizzi, cifre e tabelle. È
a tutti voi noto, perché è sempre stato cosı̀,
che qualsiasi preparazione della legge fi-
nanziaria prevede discussioni, indiscre-
zioni, ipotesi di studio e di lavoro, cifre ed
altro. Quindi, credo che non ci si debba
scandalizzare rispetto al dibattito in corso.
A volte – probabilmente lo dico come
un’autocritica –, sarebbe meglio che i
progetti che sono sul tavolo di studio non
fossero indicati, perché, poi, qualche gior-
nale potrebbe darli per fatti. Ad esempio
– e mi è dispiaciuto –, alcune afferma-
zioni che ho fatto in termini di studio sono
risultate come vere e proprie proposte, e
quindi, come dicevo, faccio un’autocritica
su ciò, anche come stile di lavoro.

Penso sia importante stabilire alcune
modalità per una discussione proficua
sulla legge finanziaria, anticipata, peraltro,
nel Documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria ed anche nel pro-
gramma che vi ho presentato, in cui – lo
ha poc’anzi ricordato l’onorevole Dorina
Bianchi – ho posto molto in risalto la
questione del patto per la salute, perché è
il grande lavoro svolto in questi mesi.

Al termine di questa audizione, mi
recherò ad una riunione presso il Mini-
stero dell’economia e delle finanze, in cui
è previsto un incontro con gli assessori
regionali. Vorremmo, infatti, giungere ad
un accordo con le regioni. Il patto per la
salute è impegnativo ed ambizioso, come è
stato detto. Sarà importante, ad esempio,
che la discussione sulla legge finanziaria,
oltre a svolgersi sugli indirizzi e sulle
tabelle che saranno presenti nella stessa, si
svolga anche sul patto che sigleremo con le
regioni. Qual è l’ambizione di tale patto,
anticipato, come detto, nel DPEF ? È
quella di fare in modo che il meccanismo
di finanziamento del sistema sanitario
possa avere una sua stabilità e raggiun-
gere, in ogni parte d’Italia – consentitemi
quest’espressione –, una sua virtuosità.
Vorremmo, in qualche modo, che il finan-
ziamento del sistema sanitario uscisse da
un clima di costante emergenza: conti in
rosso, sfondamento e sottofinanziamento.
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Vorremmo, invece, definire un mecca-
nismo basato su tre principi fondamentali:
condivisione del fabbisogno – e, dunque,
indicazione di una certezza di risorse –,
riconoscimento alle regioni del massimo di
autonomia e, poi, anche sollecito alle
stesse di esercitare il massimo di respon-
sabilità. Ciò vuol dire che, stabilita una
cifra, se si sfora, non soltanto per l’Emilia-
Romagna ma anche per il Lazio, per la
Campania e per la Sicilia, deve valere il
fatto che non ci sarà un ripianamento del
deficit. Questo è l’obiettivo cui vogliamo
tendere, ma sapete benissimo che non è
facile. Infatti, mettere sotto controllo la
spesa sanitaria è complesso perché ci sono
molti meccanismi che determinano il suo
incremento e perché l’Italia è diseguale.
Come abbiamo scritto anche nel patto per
la salute, la sfida che ci poniamo, l’obiet-
tivo che ci diamo è quello di riuscire a
garantire l’unitarietà del sistema, cioè fare
in modo che le regioni che oggi sono in
una situazione di pesante deficit possano
rientrare dallo stesso.

Voi sapete meglio di me – l’avete detto
nel dibattito in più interventi, anzi mi pare
che su questo ci sia concordia – che
superare il deficit significa sicuramente
combattere gli sprechi, ma anche incidere
molto sulla qualità e sugli indirizzi della
politica della salute. Allora, posso dirvi –
anche questo potrà essere oggetto, per
esempio, di una discussione in Parlamento
ed in questa sede – che i piani di rientro
che abbiamo chiesto alle regioni che sono
in una situazione di deficit e di difficoltà,
rispetto alle quali il nostro ministero ed il
Ministero dell’economia e delle finanze
stanno esercitando un’energica azione di
affiancamento, si stanno dimostrando un
processo positivo. Infatti, seppur con fa-
tica, vediamo governi regionali misurarsi
fino in fondo con il problema del governo
della spesa sanitaria, cercando di realiz-
zare il rientro del deficit e puntando ad un
miglioramento degli indirizzi della politica
della salute.

Pensiamo che, per fare questo, sia im-
portante avere un meccanismo efficace di
accompagnamento e, quindi, garanzie di
qualità di programmi regionali, ma che sia

anche utile, per una certa fase, avere un
fondo di sostegno per il rientro delle
regioni in difficoltà – in genere, sono
quelle del Mezzogiorno –, che non sarà
costante perché vogliamo che tutte le re-
gioni diventino virtuose e non vogliamo
che quelle più virtuose paghino per quelle
meno virtuose.

GIUSEPPE PALUMBO. La struttura
però è uguale per tutti.

LIVIA TURCO, Ministro della salute.
Questo lo vedremo, è un passo successivo,
la discussione è aperta. Intanto, pensiamo
che nel patto debba essere previsto, co-
munque, un fondo finalizzato nel tempo –
il rientro è indicato per il 2009 –, per fare
in modo che le regioni che oggi sono in
una situazione di pesante deficit possano
rientrare dal debito e migliorare i propri
indirizzi per la salute. Questo meccanismo
di finanziamento virtuoso presuppone che
da parte del Governo ci sia la rinuncia ad
esercitare qualsiasi funzione centralistica,
se non quella di imporre, questo sı̀, la
garanzia di livelli essenziali di assistenza.
Nell’altra parte del patto per la salute – è
uno sforzo che abbiamo fatto con le
regioni e sono contenta di poterne discu-
tere anche in questa sede – vedrete che gli
impegni sottoscritti hanno questo obiet-
tivo: volendo garantire l’unitarietà del si-
stema, migliorare la qualità delle presta-
zioni e, ovviamente, garantire i livelli es-
senziali di assistenza, e dovendo tener
conto della sostenibilità finanziaria, indi-
viduare i meccanismi – questa è la grossa
discussione che abbiamo fatto sia con il
Ministero dell’economia e delle finanze sia
con le regioni – sui quali bisogna incidere
per eliminare le inappropriatezze, per mi-
gliorare la qualità delle prestazioni e per
rendere più efficiente e più equo il nostro
sistema.

Voi mi insegnate che la sanità funziona
quando si riescono a tenere insieme tre
« e », cioè l’equità, l’efficacia e l’efficienza.
Con le regioni stiamo sforzandoci di in-
dividuare i meccanismi che possono pro-
durre tutto ciò. Faccio degli esempi, ma mi
piacerebbe svolgere qui la discussione che
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stiamo portando avanti sul patto, una
volta che lo stesso verrà siglato.

GIUSEPPE PALUMBO. Potremmo dare
qualche suggerimento prima.

LIVIA TURCO, Ministro della salute.
Scusi, il suggerimento l’abbiamo tratto
dalla lettura del dibattito sul DPEF e, poi,
lei sa benissimo che il governo della sanità
è un soggetto unitario Governo-regioni. Le
regioni sono nel consiglio dei ministri della
sanità, non sono neanche una parte sociale
e, quindi, io sono per governare con loro.
In passato non è stato cosı̀, mentre penso
che sia importante governare con loro, e
per questo il patto, cosı̀ come fecero altri
Governi, si sigla con le regioni. Vi dichiaro
la disponibilità a discuterne in Parla-
mento, anche su aspetti più di Governo e
non tanto su quelli legislativi (in questo
caso è ovvio). Per esempio, come si fa il
monitoraggio dei LEA ? Come abbiamo la
sicurezza che si garantiscano le presta-
zioni davvero essenziali e che il costo dei
LEA, che oggi è difforme sul territorio
nazionale, diventi omogeneo, assumendo
come punto di riferimento le prestazioni
migliori ?

Sussiste anche l’aspetto della medicina
del territorio, che deve decollare, ma a
proposito di meccanismi per l’appropria-
tezza, la questione della rete ospedaliera e
della sua dimensione non è un tema sul
quale riflettere per cercare di ottenere, da
un lato, interventi più umani e più per-
sonalizzati e, dall’altro, maggiore rispar-
mio ? Ho fatto gli esempi di quel lavoro –
che, appunto, le regioni in particolare
stanno facendo – di individuazione dei
meccanismi che migliorano le prestazioni
e che cercano di mettere sotto controllo la
spesa. In questo contesto, vorremmo avere
molta attenzione al Mezzogiorno. Chiara-
mente, ciascun ministro metterà maggior-
mente l’accento su alcune cose piuttosto
che su altre, ma vorrei impegnarmi molto
sul Mezzogiorno, dove inizierò un viaggio
per imparare e per capire, anche se ho
girato molto in questa realtà. Quella del
Mezzogiorno – lo sapete meglio di me
perché non ci sono soltanto relazioni della

Corte dei conti, ma anche l’indagine par-
lamentare avviata al Senato nella prece-
dente legislatura – è una questione di
risorse, ma anche di capacità di spesa e di
progettazione.

Allora, la riflessione che stiamo fa-
cendo riguarda la proposta, sulla quale
vorrei poter lavorare confrontandomi con
le regioni del Mezzogiorno, di costruire
una task force di competenze che aiuti le
regioni del Mezzogiorno che lo richiedono,
sulla base di singoli programmi, ad avere
quella capacità di programmazione e
quelle professionalità che consentano loro
di mettersi al passo con il resto del nostro
paese.

Porto sempre, come esempio, l’asses-
sore Dirindin della regione Sardegna che,
riconoscendo il grave ritardo della regione
in merito ai servizi per la salute mentale,
ha siglato un accordo di programma con
la regione Friuli-Venezia Giulia per uno
scambio di professionalità, di metodi di
lavoro. Ritengo importanti per il Mezzo-
giorno gli accordi di programma tra le
regioni ed il sostegno alla progettazione e
alla realizzazione, in modo che le risorse
stanziate siano davvero utilizzate.

Lei, onorevole Lisi, ha citato la radio-
terapia. Sono d’accordo: vi è una fortis-
sima disparità tra centro-nord e Mezzo-
giorno in merito alla radioterapia ed alla
prevenzione dei tumori, soprattutto di
quelli femminili. Sono favorevole allo
stanziamento di risorse, ma al tempo
stesso vorrei sapere come mai risorse
stanziate per la radioterapia, per gli ho-
spice, addirittura dal Governo di centro-
sinistra, non siano state spese. È un
aspetto su cui non si può rimanere indif-
ferenti. Cercherò di ottenere, nella legge
finanziaria, risorse aggiuntive destinate a
ciò. Però, non è sufficiente stanziare ri-
sorse, se vi sono risorse stanziate da molto
tempo e non spese. Bisogna fare qualcosa
in più. Una strada che si può praticare è
quella di una task force che unisca com-
petenze e costruisca accordi di programma
tra regioni, per realizzare un’adeguata ca-
pacità di progettazione.

Non intendo entrare nel merito delle
esperienze dei Governi precedenti. Sotto-
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lineo, invece, l’importanza di realizzare un
patto per la salute che abbia un mecca-
nismo di finanziamento con le caratteri-
stiche di cui parlavo prima, cioè condivi-
sione del fabbisogno, riconoscimento alla
regioni della massima autonomia e della
massima responsabilizzazione, attento mo-
nitoraggio sui risultati, anche utilizzando
strumenti attivati dal precedente Governo,
il quale aveva previsto in finanziaria uno
strumento che attiveremo e che considero
un utile strumento di monitoraggio della
spesa. Realizzare questa politica è cosa
diversa da quanto compiuto nel passato,
quando non vi era stata condivisione del
fabbisogno, né un riconoscimento pieno di
autonomia alle regioni, né un’azione at-
tenta di monitoraggio.

DOMENICO DI VIRGILIO. Neanche
ora c’è la condivisione del fabbisogno con
le regioni. Le regioni chiedono 100 mi-
liardi di euro.

LIVIA TURCO, Ministro della salute.
Non abbiamo ancora siglato il patto. Cer-
chiamo di avere il massimo possibile di
condivisione.

Discuteremo, poi, della legge finanzia-
ria. Ho inteso ora ribadire i temi di fondo
affrontati nella costituzione del patto per
la salute che – ripeto – è la questione più
importante.

In merito alla situazione dei medici,
abbiamo attivato la consulta dei medici
presso il ministero ed abbiamo già svolto
due riunioni (un’altra avrà luogo a breve),
per discutere il provvedimento relativo al
governo clinico e per affrontare la que-
stione dell’intramoenia. Rispetto a que-
st’ultima, senza ripercorre la storia del
provvedimento, ricordo soltanto che il co-
siddetto decreto Bersani ha introdotto una
proroga fino al 31 luglio 2007. Ebbene,
bisogna decidere la strada che si intende
intraprendere; non è bene che si passi di
proroga in proroga. Intendiamo utilizzare
la consulta dei medici, gli incontri con i
sindacati, il tavolo con le regioni e questa
sede parlamentare per decidere cosa fare
dopo questa data e come mettere a regime
il provvedimento.

DOMENICO DI VIRGILIO. Lei, signor
ministro, ha dichiarato di non essere di-
sponibile ad un’ulteriore proroga, cioè fino
a quando le regioni saranno in grado di
affrontare la situazione. L’ho ascoltato in
una trasmissione alla radio, il programma
Articolo 32 della mattina, e ho replicato al
Gr2. Lei ha affermato di non voler pro-
rogare ulteriormente l’intramoenia, che
non deve essere prorogato all’infinito, ma
solo per dare alle regioni il tempo neces-
sario.

GIUSEPPE ASTORE. Siamo già in pro-
roga.

LIVIA TURCO, Ministro della salute.
Scusate, ma ho ascoltato gli interventi
senza interrompere e vorrei che faceste
altrettanto. Avrei potuto sorvolare sulla
questione ma, poiché è di attualità, ri-
spondo.

Alla scadenza del 31 luglio, dato che
non si può continuare a passare di pro-
roga in proroga (almeno, un Governo serio
non deve farlo), dovremo trovare una
soluzione a regime. In merito alla trasmis-
sione cui si riferisce, la invito a riferire per
intero quanto ho detto, cioè che a noi
stanno a cuore due valori, tra cui l’esclu-
sività di rapporto per chi ha un ruolo di
direzione in una struttura complessa,
perché ciò significa rispetto nei confronti
del servizio sanitario pubblico e ricono-
scimento della sua priorità e del fonda-
mentale diritto alla salute del cittadino
che, sulla base dell’articolo 32 della Co-
stituzione, deve essere riconosciuto, prima
di tutto, dal servizio sanitario pubblico. Il
secondo valore cui mi sono riferita, sem-
pre nella trasmissione che lei ha citato, è
il riconoscimento della libertà di espletare
la libera professione. Consideriamo la li-
bera professione un valore sia per il me-
dico sia per il paziente, e riteniamo che si
debba trovare un equilibrio tra questi due
valori. L’esercizio della libera professione
intramoenia resta un equilibrio tra essi e
bisogna praticarlo con la necessaria ela-
sticità, perché non vorremmo che dopo il
31 luglio non fosse più possibile l’esercizio
della libera professione all’interno della
struttura pubblica.
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Per ottemperare a questi due valori,
riteniamo che sia necessario sollecitare, in
primo luogo, ASL e regioni a compiere la
propria parte. Non è serio dire che un
anno è poco e bisogna avere più tempo.
Intanto, facciamo il possibile. Avremo in-
contri con le regioni, i sindacati ed i
soggetti coinvolti per dire loro di fare il
possibile in questo anno. Inoltre, vi sono
419 milioni di euro, frutto dei sette anni
precedenti, stanziati per l’intramoenia e
non spesi. Questo è un problema di cattiva
gestione, di cattivo governo. Vogliamo ri-
solvere questo problema di cattivo gover-
no ?

DOMENICO DI VIRGILIO. Riguarda
non il Governo ma le regioni, che non
hanno chiesto questi fondi.

LIVIA TURCO, Ministro della salute.
No, onorevole Di Virgilio, lei sa benissimo,
perché è stato sottosegretario, che tra i
fondi che fanno capo al ministero (che
non sono stati ancora riassegnati alle re-
gioni e che stiamo riassegnando) ve ne
sono alcuni ex articolo 20 e vi è il finan-
ziamento dell’intramoenia.

DOMENICO DI VIRGILIO. Certo.

LIVIA TURCO, Ministro della salute.
Quindi, vi sono fondi che non sono stati
stanziati dal ministero.

DOMENICO DI VIRGILIO. Non utiliz-
zati.

LIVIA TURCO, Ministro della salute. Ha
ragione, non utilizzati, ma è ancora più
grave: fondi stanziati dai Governi prece-
denti e non utilizzati. Questo significa che
non c’è stata la volontà politica di realiz-
zare la libera professione intramoenia.

DOMENICO DI VIRGILIO. Perché non
richiesti...

LIVIA TURCO, Ministro della salute.
Non facciamo questa polemica. Vogliamo

risolvere i problemi. Mi state dicendo che
un anno è poco ? Io vi dico e vi sfido:
utilizziamo al meglio questo anno !

DOMENICO DI VIRGILIO. Benissimo.

LIVIA TURCO, Ministro della salute.
Chiamiamo regioni, professioni mediche,
sindacati e Parlamento a fare tutti la
propria parte, perché io credo che l’equi-
librio tra il mantenimento e la difesa del
Servizio sanitario pubblico, che è scritto
nell’articolo 32 della Costituzione, e il
riconoscimento della libera professione
debba essere trovato. Noi lo vogliamo
trovare.

DOMENICO DI VIRGILIO. Su questo
siamo d’accordo.

LIVIA TURCO, Ministro della salute.
Per quanto riguarda il governo clinico, noi
intendiamo lavorare con un provvedi-
mento e abbiamo iniziato a lavorarci. Il
provvedimento che vi porteremo all’atten-
zione sarà frutto dell’ascolto delle consulte
mediche, dei sindacati e delle associazioni,
perché riteniamo che bisogna svolgere
un’azione fortemente concertata e, magari,
anche innovativa.

Non voglio entrare nel merito del go-
verno clinico, però non mi convince l’idea
di stabilire semplicemente un equilibrio di
poteri tra il direttore generale e le pro-
fessioni. Forse, ci deve essere qualcosa di
più innovativo e anche di più ambizioso.
Per esempio, mi riferisco al ruolo che
devono rivestire gli enti locali, le profes-
sioni sanitarie non mediche e i cittadini
nel governo della sanità: noi intendiamo
questo per governo clinico, non soltanto
maggiore potere al ruolo dei medici, che
pure ci deve essere, ma un governo più
democratico e partecipato nel sistema sa-
nitario e, all’interno di questo, vogliamo
affrontare la questione della valorizza-
zione delle professionalità.

L’altro punto che avete sollevato ri-
guarda i farmaci. Abbiamo concluso un
accordo con i farmacisti per istituire un
tavolo di lavoro in cui svolgeremo un
monitoraggio costante dell’applicazione del
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decreto Bersani, lavoreremo per il rinnovo
della convenzione, sollecitando le regioni,
ed effettueremo un aggiornamento legisla-
tivo di una materia che, come voi sapete,
si basa su un impianto normativo datato.

Vado rapidamente ai temi della bioe-
tica. Il lavoro che stiamo svolgendo è il
seguente: monitoraggio dell’attività dei
consultori e definizione di eventuali linee
guida per migliorarne la qualità; salute
delle donne immigrate; prevenzione della
sterilità e delle sue cause. Per quanto
riguarda la legge n. 40 del 2004, abbiamo
trasmesso al Parlamento la relazione sulla
sua applicazione e chiedo che, a partire da
quella relazione, si svolga una discussione.

Nell’ambito dell’applicazione della legge
n. 40, non per mia volontà, come voi ben
sapete, è previsto l’aggiornamento delle
linee guida. Come avevo già detto prece-
dentemente, sono disponibilissima a far
precedere questo lavoro da un dibattito in
questa Commissione. Riterrei utile, però,
sentire prima l’Istituto superiore di sanità
e, comunque, ricordo che l’aggiornamento
delle linee guida, per legge, ha come pro-
tagonisti l’Istituto superiore di sanità, il
Consiglio superiore di sanità e, indubbia-
mente, le aule parlamentari.

Questi sono i temi di cui ci stiamo
occupando per quanto riguarda le que-
stioni della bioetica e della salute della
donna e del bambino, perché sono quelli
previsti, peraltro, all’interno del pro-
gramma.

Per quanto attiene alle tossicodipen-
denze, il ministro Ferrero sta predispo-
nendo un disegno di legge di aggiorna-
mento della legislazione. Presso il mio
ministero si è costituito un gruppo di
lavoro che affronterà la verifica dello stato
dei servizi, in particolare dei servizi pub-
blici, e poi, in sinergia con gli altri mini-
steri, lavorerà sull’insieme delle politiche
di prevenzione, di presa in carico, ecce-
tera.

Il decreto di aggiornamento della ta-
bella è stato da me predisposto e inviato
al ministro della giustizia, che ha il com-
pito di valutarlo: ciò rientra in questo
sforzo di aggiornamento complessivo della
legge.

Anche per quanto riguarda il tema
della salute mentale, abbiamo costituito un
gruppo di lavoro, la consulta, e stiamo per
addivenire alla costituzione della confe-
renza sulla salute mentale. Ho raccolto dal
dibattito degli spunti e dei suggerimenti in
tal senso.

Ancora per quanto attiene alle tossico-
dipendenze, la questione che aveva solle-
vato l’onorevole Zanotti è il grande tema
della sanità penitenziaria. Ci sta lavorando
il sottosegretario Gaglione, con il ministro
della giustizia. Pensiamo che si debba
realizzare un aggiornamento legislativo al
fine di unire le competenze della sanità e
della giustizia per migliorare la situazione
dei servizi all’interno delle carceri, che
necessitano veramente di un intervento
molto energico. Però, non può essere sol-
tanto una competenza del ministero della
salute. Bisogna coinvolgere fortemente an-
che il Ministero della giustizia.

Per quanto riguarda la questione degli
immigrati, sulla quale nel dibattito sono
stati dati molti suggerimenti, il filone di
lavoro che riteniamo di dover seguire è
quello di rendere fruibili i servizi per le
persone immigrate. Oltre ai suggerimenti
che sono stati forniti per quanto riguarda
la miglior tutela delle persone, soprattutto
donne e bambini – credo che questo
aspetto sarà affrontato dal mio ministero
nell’azione di revisione della legge nel suo
complesso-, abbiamo avviato una commis-
sione che sta definendo le linee guida per
quanto riguarda la legge approvata nella
precedente legislatura sulla infibulazione,
in modo da affrontare, in modo perma-
nente, i temi della salute delle persone
immigrate, mettendo insieme competenze
e associazionismo, perché ci sembra im-
portante il rapporto con l’associazionismo.

Sulla questione della non autosuffi-
cienza, c’è un impegno forte del Governo.
Il ministro che coordina tale questione è il
ministro Ferrero, ma voi avete sollecitato
anche me. Io considero l’istituzione di un
fondo per la non autosufficienza una
grande priorità per la sanità, che indiche-
remo anche nel patto per la salute, perché
sapete benissimo che i servizi domiciliari,
i servizi territoriali e i servizi sociali per
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gli anziani e per le persone non autosuf-
ficienti sono un modo per realizzare
quelle integrazioni socio-sanitarie che
penso debbano costituire davvero un in-
dirizzo forte per la politica della salute.

Sono impegnata, quindi, sia sul tavolo
degli assessori, sia nel rapporto con il
ministero per fare in modo che questo
provvedimento venga adottato rapida-
mente: ascolteremo anche le iniziative del
Parlamento in merito.

Inoltre, stiamo affrontando anche il
tema del rapporto tra università e scuola
e, all’interno di questo, il tema degli spe-
cializzandi, ossia il problema della preca-
rietà nella sanità, che molti di voi hanno
sollevato. Noi lo abbiamo posto sul tavolo
della costruzione del patto e all’interno
della legge finanziaria. Ne stiamo discu-
tendo anche con il Ministero del lavoro e,
soprattutto, con il Ministero della funzione
pubblica. Mi auguro che possano essere
adottate norme che superino questo pro-
blema, che – voi avete ragione – nella
sanità è molto rilevante, perché riguarda
figure non sanitarie, figure sanitarie e,
quando si tratta di medici, soprattutto
quelli collocati in una fascia di età abba-
stanza giovane. La condizione di preca-
rietà incide non soltanto sulla qualità del
lavoro, ma anche, davvero molto, sulla
retribuzione dei medici, oltre che sulla
qualità delle prestazioni rivolte ai citta-
dini. Quindi, riteniamo questo un indirizzo
importante, che mi auguro possa trovare
nella legge finanziaria misure per affron-
tarlo e risolverlo.

DOMENICO DI VIRGILIO. Molti spe-
cializzandi sono in attesa dell’applicazione
della legge, che sia ben fatta o meno. Con
il nuovo anno accademico i contratti de-
vono essere già avviati. Le chiedo di im-
pegnarsi affinché il MIUR faccia la propria
parte, convocando le associazioni degli
specializzandi interessate all’avvio dei con-
tratti. È previsto dalla legge che i contratti
entrino in vigore con l’inizio dell’anno
accademico 2006-2007.

LIVIA TURCO. Mi pare che il ministro
dell’università e della ricerca stia dedi-
cando molta attenzione a questo tema.

Ho ripreso i punti più importanti, non
tutti perché i temi del dibattito sono
tantissimi. Si tratta della materia di la-
voro. Mi è parso giusto dover dare risposte
alle questioni su cui si è maggiormente
insistito nel corso del dibattito.

Vorrei concludere ricordando i provve-
dimenti adottati fino a questo momento.
Gli atti che sono stati costruiti dal mini-
stero in questi tre mesi sono i seguenti:
l’abrogazione della norma che prevede che
i consiglieri regionali e parlamentari fac-
ciano i direttori dell’azienda; il provvedi-
mento sul parto, che è all’attenzione della
Conferenza unificata e che affronta i temi
che sono stati posti in questa sede sia
precedentemente, nel corso dei vari inter-
venti svolti sino ad oggi, sia questo pome-
riggio. Avete rilevato l’importanza di non
insistere soltanto sul parto indolore, ma di
adottare una politica complessiva a soste-
gno della nascita e, in particolare, della
promozione del parto naturale. La legge va
in questa direzione e mi auguro che rac-
colga presto il consenso della Conferenza
unificata, perché il provvedimento che ab-
biamo adottato, che parte dal disegno di
legge della precedente legislatura, ha una
finalità, ossia quella di fare sı̀ che alcune
misure siano considerate come livelli es-
senziali di assistenza. Quindi, quando
giungerà in Commissione, potrà essere
oggetto di confronto.

Oltre che sulla legge sul parto, stiamo
lavorando per definire i livelli essenziali di
assistenza per quanto riguarda l’analgesia
epiturale. Oggi, non è livello essenziale di
assistenza. Credo che realizzare questo sia
un passo in avanti molto significativo (anzi
è un passo in avanti significativo, consi-
derate anche le lettere che riceviamo),
nell’ambito di una più ampia impostazione
della legge sul parto.

Abbiamo attivato il patto per la salute,
abbiamo realizzato « l’estate anziani », cer-
cando di costruire un pezzo in più rispetto
agli anni precedenti (è stato positivo l’ac-
cordo con i medici di famiglia per un
intervento nei confronti soprattutto degli
anziani più fragili). Il monitoraggio ha
confermato quanto questo accordo – me-
dici di famiglia-associazioni di volontaria-
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to-servizi sociali – sia stato una strada
positiva e possa essere assunto come ri-
ferimento per l’integrazione sociosanitaria.

Abbiamo attivato le consulte ed ab-
biamo concluso l’accordo con le farmacie
(ci sarà un tavolo di lavoro). Abbiamo
rivisto il decreto sulla ricerca oncologica
(erano stati stanziati 100 milioni), perché
ci sembrava sbagliato che il decreto pre-
cedente finalizzasse la ricerca oncologica a
due grandi città, Milano e Roma. Abbiamo
ritenuto necessario, per quanto riguarda la
ricerca, il principio del bando pubblico,
del concorso, della scelta della qualità dei
progetti. Abbiamo approvato la delega at-
tuativa della legge n. 43 del 2006, sulla
quale si è sviluppata una forte discussione
in sede di Consiglio dei ministri (quella
delega è costata al mio ministero molta
fatica nel rapporto con le professioni), non
per farla decadere, ma per inserire la
questione degli ordini professionali e delle
professioni sanitarie nel progetto più am-
pio di revisione degli ordini professionali.
Quindi, come Ministero della salute, ab-
biamo avviato un tavolo di lavoro con il
ministro della giustizia per realizzare un
aggiornamento di questa materia. In Com-
missione, dovrebbe arrivare la norma ap-
provata in sede di Consiglio dei ministri
che proroga i termini per la delega me-
desima.

Abbiamo trasmesso alla Conferenza
unificata un decreto relativo alle liste di
attesa, per dare attuazione all’accordo con
le regioni e verificare i programmi attivati
dalle regioni su un tema cosı̀ rilevante
come le liste di attesa. Stiamo procedendo
alla riassegnazione di tutte le risorse del-
l’ex articolo 20 per gli investimenti, fa-
cendo programmi con le regioni, e poi
nell’ultimo Consiglio dei ministri (se vo-
lete, di questo discuteremo in un’altra
occasione), su iniziativa del ministro della
salute, abbiamo approvato un decreto del
Presidente della Repubblica che interviene
su una norma, che è parte della legge sugli
IRCCS (legge voluta e votata dal centro-
destra) e che attribuisce al ministro la
facoltà, dandogli carta bianca, di nominare
i direttori scientifici. Applicherò questo

decreto. Quindi, tutte le nomine che ver-
ranno a scadenza saranno attuate sulla
base di questo decreto del Presidente della
Repubblica, che prevede un bando pub-
blico e la nomina da parte del ministro di
una commissione, di cui facciano parte
rappresentanti del Ministero dell’univer-
sità e della ricerca, del Ministero della
salute, della regione, dell’azienda sanitaria
cui fa riferimento l’IRCCS, un rappresen-
tante della comunità scientifica della tipo-
logia di IRCCS, tre rappresentanti del
mondo scientifico, anche provenienti da
esperienze straniere, e presieduta da una
personalità del mondo scientifico. Verrà
indicata una rosa di tre nomi all’interno
della quale il ministro sceglie. Questo è
l’ultimo provvedimento che abbiamo ap-
provato: non so quale siano i precedenti
ministri che abbiano autolimitato i propri
poteri. Comunque, questo decreto va nella
direzione della valorizzazione delle capa-
cità e dei talenti e della limitazione della
politica, cioè l’esatto opposto dello spoil
system. Penso che di questo avremo il
modo di discutere, ma mi sembra giusto,
facendo un elenco delle cose fatte, dire che
nell’ultimo Consiglio dei ministri questo è
stato un provvedimento importante, che
mi auguro sia presto approvato dal Con-
siglio di Stato.

DOMENICO DI VIRGILIO. Signor pre-
sidente, vorrei intervenire per porre una
questione. Una commissione altamente
qualificata dal punto di vista scientifico ha
elaborato un nuovo modello di assistenza
per i 1.500 casi di coma vegetativo persi-
stente presenti nei nostri centri di riani-
mazione, simili al caso di Terry Schiavo.

Il direttore generale, capo dipartimento
Palumbo, del suo ministero, ha seguito la
questione. La commissione ha elaborato
un nuovo modello per venire incontro alle
esigenze di questi pazienti e delle loro
famiglie. Ho lasciato tale lavoro perché
questo modello fosse sottoposto al suo iter
istituzionale anche in sede di Conferenza
Stato-regioni. Le chiedo di seguirlo, perché
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viene incontro veramente ad un nuovo
modello assistenziale più umano ed anche
più economico.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si
conclude cosı̀ il ciclo di audizioni svolte
nel corso dei mesi precedenti.

Vorrei ringraziare, a nome di tutti i
colleghi, il ministro Livia Turco per aver
partecipato ai lavori della Commissione
con attenzione e serietà (quattro sedute
sono state dedicate a questa audizione).
Vorrei dire al ministro che apprezziamo
anche la sua disponibilità in ordine ad
alcune sollecitazioni, che pure sono ve-

nute, a partecipare ad occasioni di con-
fronto su temi di particolare rilievo, le
cui modalità organizzative valuteremo.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16,35.
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