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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente
della regione Friuli Venezia-Giulia e presidente della Conferenza dei
presidenti delle Regioni dolt. Biaslllti, 11011Chèi presidel1ti della regiol1e
Basilicata, dotto Boccia, della regione Umbria, dolt. Ghirelli, della regione
Lazio, dotto Gigli, della regione Sicilia, dolt. Leanza, il vice presidente
della regione Lombardia, dolt. Finetli e l'assessore alla sanitÙ e ai serviz.i
sociali della regione Liguria, doti. Bellasio.

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

Audizione dei rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle
Regioni e delle province autonome

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine
conoscitiva sul bilancio a legislazione vigente.

Sono in programma oggi le audizioni dei rappresentanti della
COI1ferenza dei presidenti delle Regioni e delle province autonome.
Avverto che è stata presentata la richiesta di attivazione dell'impianto
audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna audizione, ai sensi dell'arti~
colo 33, comma 4 del Regolamento del Senato. Il Presidente del Senato
ha già preannunciata il proprio assenso. Pertanto, non facendosi
obiezioni, detta forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei
lavori.

Ringrazio tutti gli ospiti intervenuti, in particolare il presidente.
Biasutti.

Credo che i problemi di costruzione di un bilancio che richiede un
vasto sostegno di opinione siano utilmente discussi con chi rappresenta
l'aspetto regionale del nostro ordinamento statale, anche perchè ai
governi regionali sono affidati compiti di controllo della spesa pubblica
che, purtroppo, non sono stati realizzati. Su questo sarei lieto di sentire
la vostra opinione.

In particolare, mi riferisco alla legge di accompagnamento alla
finanziaria del 1990 che in materia di trasporti prevedeva per ogni
collegamento un solo vettore con sussidio pubblico. Credo che questa
legge non sia mai stata applicata. Ci saranno responsabilità nazionali,
ma anche qualche inerzia delle amministrazioni locali. Infatti, non era
possibile che dal fondo nazionale trasporti si potesse erogare un sussidio
al vettore stradale se quei due punti erano collegati anche da un vettore
ferroviario e spettava alla Regione decidere su quale delle due
comunicazioni si volessero concentrare i contributi pubblici. Questo è
un punto importante perchè in Parlamento abbiamo votato con serietà
questa legge, ritenendo che fosse del tutto superfluo che una
concorrenza tra vettori fosse assicurata mediante il finanziamento
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pubblico all'80 O al 95 per cento dell'uno e dell'altro e che fosse
necessario scegliere.

Sullo stesso punto sarebbe interessante capire le vostre necessità e
difficoltà. Infatti, nella legge finanziaria 1986 introducemmo una serie
di strumenti a disposizione delle Regioni per il controllo della spesa
sanitaria, per la possibilità di passare all'assistenza indiretta, all'eserci~
zio di molteplici forme di controllo. È stata una legge dibattuta in
Parlamento, che ha faticosamente raggiunto una sua maggiomnza, ma
che non è mai stata applicata.

Ora, poichè il problema del controllo della spesa è comune (e oggi
non abbiamo certo margine per aumentare la spesa), in nessuna
direzione la proposta del Governo, che il Parlamento si trova di fronte, è
in eccesso. Non è una proposta che lascia margini da ritagliare per
finanziare nuove iniziative. Il problema è quello di trovare assieme a voi
suggerimenti per ridurre ulteriormente la proposta del Governo. Credo
che occorra esaminare come mai per alcune situazioni in cui avevate il
potere di intervento di fatto questo non è stato esercitato, in settori
importanti come i trasporti e la sanità. Può essere interessante capire se
gli strumenti a disposizione erano troppo vaghi e se occorreva costruire
le leggi in modo diverso, magari con sanzioni che impedissero il
trasferimento del fondo sanitario o del fondo trasporti, almeno per
ottenere l'esecuzione di questo ordine del Parlamento.

Abbiamo di fronte questa problematica, in presenza di una
Commissione schiacciata dalla consapevolezza che la proposta governa~
tiva non è sufficiente rispetto alla necessità di contenimento della spesa
e di fronte ad un paese che rifiuta sempre più l'uso dello strumento
fiscale.

BIASUTTI. Noi ringraziamo per l'opportunità che ci viene data di
spiegare le nostre ragioni.

Vorrei soltanto informare il Presidente e i membri delle Commis~
sioni che noi abbiamo presentato al Governo questa mattina una serie di
richieste, ma ne abbiamo riconfermata una di carattere generale, cioè
quella relativa alla possibilità che il Parlamento, nei mesi di vita che ha
davanti, possa risolvere il problema della riforma dello stalus delle
Regioni nel nostro paese. Abbiamo riconfermato già da molto tempo
che tale problema potrebbe essere risolto accantonando, rispetto al
lavoro fatto dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei
deputati, il problema del bicameralismo, per affrontare il tema delle
risorse delle Regioni sulla base della divisione dei poteri tra Io Stato e le
regioni, che comporta una rigorosa definizione della compartecipazione
erariale anche per le Regioni a statuto ordinario.

Noi pensiamo che nei mesi che restano questa riforma potrebbe
essere attuata. Mi limito a fare questa richiesta di carattere fonda~
mentale.

Per quanto riguarda un argomento centrale, ribadisco che quella
dei trasporti è una situazione molto delicata e complicata per le
diversità che esistono tra realtà regionali e perchè relativamente a quelli
che possono essere i trasporti ferroviari (come anche il trasporto
stradale) non tutte le Regioni possono applicare quel principio che qui è
stato richiamato, cioè di non cumulare servizi che possono aggravare i
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costi. Però c'è la disponibilità data dal Ministero dei trasporti, in questi
giorni, di utilizzare tutto il fondo trasporti facendolo entrare nel fondo
comune delle Regioni, nel senso che questo fondo venga poi gestito
nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome. Ricordo che tutto ciò vale solo per le
Regioni a statuto ordinario, perchè quelle a statuto speciale non hanno
più un fondo trasporti a carattere nazionale, così come avviene per
quello relativo all'agricoltura e anche per altri fondi.

Pertanto, si tratterebbe, al massimo, di normalizzare la vicenda
trasporti facendo diventare quello dei trasporti un fondo gestito
nell'ambito della Conferenza Stato~Regioni. Quindi, anche la preoccu~
pazione che qui è stata espressa di una programmazione più rigorosa
della spesa potrebbe essere superata.

In questo quadro, peraltro, esistono i problemi complicatissimi
delle grandi aree urbane, molto difficili da affrontare. Invece, noi
vorremmo far presente che, per quanto riguarda la sanità, abbiamo
subìto in questi mesi accuse ferocissime di essere degli scialacquato l'i,
di aver mal utilizzato le risorse dello Stato e di aver speso in modo
incontrollato. Vorremmo ricordare che, dopo molti anni, siamo ancora
nella stessa situazione in cui c'è una sottostima della spesa sanitaria che
poi genera deficit e successive sottostime e mancate coperture del
deficit. Siamo in questa situazione.

Voglio far presente al Presidente ed ai membri della Commissione
che la spesa sanitaria da noi valutata per il 1991 ammonta a 90.000
miliardi. Le tre voci fondamentali sono le spese per il personale (36.600
miliardi), le spese farmaceutiche (15.174 miliardi) e le convenzioni
ospedaliere (9.200 miliardi). Tali voci assorbono i due terzi della spesa
sanitaria ma non vengono gestite dalle Regioni, fino a questo momento:
il contratto viene concluso a livello nazionale, le convenzioni vengono
definite a livello nazionale e la spesa farmaceutica viene anch'essa
gelosamente conservata a livello nazionale. Ecco che se noi ci
intromettiamo, rischiamo di intervenire in materie che non ci
competono. Per parte nostra abbiamo accettato la logica della
regionalizzazione ed abbiamo chiesto che tutti gli strumenti di Governo
siano affidati a noi, in modo che ci sia un budget e chi non lo rispetta si
assume l'onere aggiuntivo; ma le Regioni debbono poter gestire
totalmente la sanità.

PRESIDENTE. Ciò cosa significa? Il contratto... e poi?

BIASUTTI. Tutto, la spesa farmaceutica, le convenzioni, il prontua~
rio, i ticket, le convenzioni con le cliniche private e i medici.

Possiamo accettare l'osservazione che in molte parti del paese, sia
al Nord sia al Sud, vi sono stati centri molto rigorosi nella gestione del
personale. Se però l'ultimo contratto ha determinato un aumento del 20
per cento, non ne abbiamo certo colpa noi. Ecco, quando ci si
attribuisce la patente di scialacquatori, diciamo che non è vero.

In sede di Commissione sanità avevamo raggiunto un accordo in
base al quale si sarebbe iniziato un graduale riassorbimento dei deficit
pregressi, attraverso una valutazione congiunta da parte dello Stato e
delle Regioni, il primo luglio di ogni anno. Il disegno di legge di
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riforma, nel contesto del quale si era addivenuti a tale accordo, doveva
essere votato entro marzo di quest'anno, mentre siamo ancora in attesa
e non sappiamo se entro l'anno il disegno di legge, che attualmente è
all'esame della Camera, sarà definitivamente approvato. Comunque la
nostra stima ammonta a 10.600 miliardi, quale deficit per il 1991, frutto,
a nostro avviso, di una sottostima del fabbisogno degli anni passati,
nonchè della gestione di cui ho parlato precedentemente. Il Governo
parla invece di 3.600 miliardi. Non ci spieghiamo come ciò sia pos~
sibile.

Analogo problema si pone per il 1992: infatti, a fronte di una stima
per il 1991 di 90.000 miliardi, per il 1992 è prevista una spesa di 82.400
miliardi, ivi compresi i 1.600 miliardi relativi ai mutui del 1990 per il
ripiano del deficit. Inoltre il Ministero della sanità trattiene 1.700
miliardi per i progetti~obiettivo a livello nazionale, mentre non esiste
più la spesa in conto capitale per beni e servizi e si pensa che 4.000
miliardi possano essere recuperati con i ticket.

C'è insomma una situazione di tragica incertezza per la copertura
finanziaria per l'esercizio 1991 e di sottostima del fabbisogno per il
1992. Non intendiamo allarmare nessuno, ma tra qualche mese (penso
anche molto prima) la sanità si fermerà da sola, perchè nessuno sarà in
grado di gestirla. È vero, le terapie possono essere diverse; ad esempio,
anzichè regionalizzare, si potrebbe affidare tutta la gestione della spesa
al Ministero della sanità. È una provocazione, ma se non credono nei
nostri conti, nelle nostre valutazioni del fabbisogno, nei nostri sistemi di
gestione... È evidente che così la sanità non può essere gestita. Abbiamo
anche accettato la proposta di introdurre per il futuro il criterio degli
standard minimi, che consentirebbero una revisione della suddivisione
del fondo sanitario tra le distinte realtà regionali. Se tuttavia non si
definisce la situazione pregressa, in particolare l'esercizio 1991, la
situazione della sanità sarà ingestibile: le Regioni a statuto speciale, alle
quali è stata attribuita una quota della spesa sanitaria, aumentata
quest'anno del 40 per cento, dovranno sottrarre risorse ad altri settori
per i quali hanno competenza primaria in modo da saldare la spesa
sanitaria, ma le Regioni a statuto ordinario non potranno fronteggiare in
alcun modo tale onere.

PRESIDENTE. Bisognerebbe trasformare le Regioni In modo che
siano tutte a statuto speciale.

BIASUTTI. A proposito della graduazione della responsabilità e della
compartecipazione, abbiamo anche presentato un documento alla
Commissione affari costituzionali. Se però attraverso la manovra
finanziaria non si risolvono i problemi della sanità, non avremo Regioni
a statuto speciale, bensì cinque Regioni che sopravvivono, mentre le
altre muoiono e non sono in grado di affrontare i problemi.

Prima di concludere, vorrei sottolineare un altro aspetto. Nel
passato abbiamo indicato una lunga serie di capitoli di spesa che
ritenevamo ~ e tuttora riteniamo ~ di competenza regionale che invece

vengono trattenuti presso i vari Ministeri. Nella finanziaria dell'anno
scorso questo fenomeno assorbiva una cifra oscillante fra i 10.000 e i
15.000 miliardi. Quest'anno si è provveduto ad una bonifica ma vi sono
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ancora 5.500 miliardi che giacciono presso l'amministrazione dello
Stato. Siamo in grado di fornire l'elenco di tali capitoli e come si può
vedere essi interessano diversi Ministeri.

In qualche modo si potrebbe affrontare il problema della spesa
regionale, cominciando con il trasferimento del fondo trasporti nel
fondo comune per le Regioni e la riconduzione alle Regioni di questi
fondi indebitamente trattenuti nei capitoli di spesa dei Ministeri.
Prioritario è tuttavia il problema della sanità. Abbiamo accolto la logica
di una verifica delle situazioni pregresse, regione per regione, siamo
disponibili, perchè ~ come abbiamo detto ~ le grandi branche della
spesa non le abbiamo gestite noi. Si ha un bel criminalizzare gli
amministratori delle unità sanitarie locali, ma quando essi devono
applicare un contratto che aumenta la spesa del personale del 20 per
cento, è chiaro che ottemperano ad una decisione non propria.

PRESIDENTE. Io credo che ogni forma di cogestione dei poteri sia
disastrosa: è fonte di insoddisfazione per gli utenti e di sperpero per le
casse dello Stato. Sono perfettamente d'accordo che occorre trovare
una soluzione. La soluzione peggiore è stata quella che abbiamo
applicato in questi dieci anni e di cui ho personalmente la responsabili~
tà, avendo ceduto alla Conferenza delle Regioni nel 1981 e avendo
aumentato, alla fine dell'anno, di 2.000~3.000 miliardi i fondi. Quindi si
è sempre creata questa situazione, per cui si costruiva un bilancio falso
e poi si davano incrementi.

Voi ci permettete di costruire quest'anno, se ci impegniamo
assieme, un bilancio vero. Non c'è un fondo in più da dare alla sanità
perchè la situazione di bilancio la conoscete bene, però potete fornirci
tutti gli strumenti attraverso cui selezionare quali sono le funzioni
sanitarie che possono rientrare in quella certa cifra, cioè quella che la
finanza pubblica può mettere a disposizione, e quali sono, invece, le
funzioni che non possiamo soddisfare. Se potessimo avere, anzichè le
proposte del Governo in merito ai 4.000 miliardi di riduzione, le vostre
proposte su 14.000 miliardi o su quello che sarà necessario, secondo i
vostri calcoli, per il contenimento della spesa sanitaria, potreste rendere
veramente un servizio utile a voi e a noi, in modo da fare ex ante quello
che usualmente facciamo ex post. È chiaro che nella situazione del
bilancio italiano vedo difficile un aumento di quelle dimensioni (15~20
per cento), ma possiamo in anticipo ~ nel momento in cui si fissano gli
stanziamenti di bilancio e alcune norme correttive ~ costruire dette

norme correttive in base alla vostra esperienza e non in base a quella del
Ministero della sanità. Si tratta di una questione che potrebbe essere
utilmente affrontata a livello tecnico in questi giorni, in modo da
mettervi a disposizione non solo i fondi, ma anche gli strumenti per
selezionare la spesa sanitaria, affinchè rimanga nelle disponibilità dei
flussi finanziari che dovrebbero essere mantenuti senza ulteriori
modifiche in corso d'anno, ma avendo gli strumenti necessari per
ottenere questo, perchè la vostra situazione è veramente insopportabile:
avete delle leggi che vi obbligano a prestare servizi, ma non avete i
finanziamenti relativi.

Quindi, occorre rivedere la dotazione dei diritti del cittadino nei
vostri confronti, in modo da riportarli entro i limiti della disponibilità
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finanziaria. Si tratta di un grande problema, che deve essere affrontato
in modo che siano tolti i responsabili regionali da questa difficile
situazione, cioè di avere risorse non sufficienti rispetto al volume dei
servizi. Infatti, bisogna ritagliare il volume dei servizi da fornire nella
misura delle risorse che, nel quadro della finanza nazionale, sono
disponibili per questo settore. Noi abbiamo una legge aperta che
contiene una previsione del Governo per 4.000 miliardi, largamente
insoddisfacente se prendiamo per buoni i calcoli dei vostri esperti.
Quindi, bisogna riuscire a dare strumenti che vi permettano di
mantenere il vostro equilibrio senza che i mesi passino e si creino
situazioni precostituite sulla base di una legislazione irrealistica rispetto
alle disponibilità finanziarie.

Pertanto, i vostri suggerimenti saranno per noi un elemento assai
importante, almeno quanto quelli del Ministro della sanità, per
intervenire in questa materia.

SPOSETTI. Dobbiamo suggerire di aumentare i ticket?

PRESIDENTE. Questo è un problema che riguarda loro e noi.
Abbiamo anche l'esperienza inglese di un sistema fortemente centraliz~
zata che riesce a contenere i costi. Un'esperienza del genere, quindi, già
esiste.

BARCA. Poichè l'audizione è stata decisa per ascoltare i presidenti
delle Regioni e non il Presidente della Commissione bilancio del
Senato, volevo approfondire alcune delle questioni che il presidente
Biasutti ha posto, perchè dobbiamo evitare di capovolgere il senso del
discorso che ci è stato fatto. C'è stata detta una cosa che in questa
Commissione abbiamo sempre affermato, e cioè che la responsabilità
delle decisioni deve coincidere con la disponibilità della spesa o dei
fondi. Questo ci ha detto il presidente Biasutti.

Quindi, non vorrei che nel corso dell'audizione si perdesse il filo
principale del discorso aperto dal presidente Biasutti. Egli ha denuncia~
to che le Regioni sono êhiamate a rispondere di una spesa che non sono
in grado di controllare se non per un terzo, dato che i due tcrzi di questa
spesa ~ pari a circa 60.000 miliardi ~ sono in realtà decisi al di fuori di

ogni controllo delle Regioni. Pertanto, il problema centrale non è
quello di farci consigliare dai presidenti delle Regioni i tagli che noi
dobbiamo apportare, ma...

PRESIDENTE. Ho parlato degli strumenti da mettere a loro dispo~
sizione.

BARCA. Se lei consente, vorrei che la risposta mI venisse dalla
delegazione dei presidenti delle Regioni.

Ora, il trasferimento della capacità impositiva e dei poteri non può
avvenire con la bacchetta magica, ma ritengo che il trasferimento stesso
sia giusto e che le Regioni possano rispondere della spesa sanitaria
soltanto se effettivamente decidono su quest'ultima. Quindi vorrei
chiedere non consigli su quanto risparmiare, mantenendo l'attuale
gestione centralizzata, ma quali sono i passi più urgenti e immediati che
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i presidenti delle Regioni pensano possano essere compiuti per avviarci
nella direzione che essi hanno indicato, e cioè trasmettere loro ~ per
esempio nel giro di tre anni ~ la gestione del budget complessivo
relativo alla spesa sanitaria. Siccome questo budget complessivo
comprende voci molto diverse, dal prezzo dei farmaci al prontuario
farmaceutico, al personale, alle convenzioni e 'così via, poichè il grado
di difficoltà è diverso per le diverse voci, vorrei chiedere se i presidenti
delle Regioni hanno discusso tra loro questi problemi e se ci possono
indicare una prima misura da prendere in questa direzione per arrivare
all'obiettivo ~ che condivido ~ della gestione del budget sanitario
complessivo.

CORTESE. Condivido in grandissima parte i concetti espressi dal
presidente Biasutti, che non sono nuovi perchè affinati da riflessioni
annose e confermati dall'ésperienza, ma che si ripropongono puntual~
mente in questa stagione perchè la discussione sul disegno di legge
finanziaria ~ come momento della verità dei conti pubblici ~ riporta in

evidenza tutti questi problemi e contraddizioni.
Quindi, in sostanza, sono d'accordo sulle linee di riforma

dell'amministrazione pubblica, così come delineate. Sta di fatto che la
legge finanziaria ha un suo carattere, che è quello di legge che
accompagna il bilancio e che, salvo taluni aggiustamenti di carattere
finanziario, non può pretendere di più, compresi i provvedimenti ad
essa collegati. Anzi, se abuso è stato fatto in passato (direi oggi non più,
se non in misura molto poco rilevante) è stato quello di pretendere dalla
legge finanziaria di costituire l'occasione per una revisione generalizza~
ta di procedure, di distribuzione di competenze, di ridistribuzione di
poteri, di riforma e quindi andando ad una forma anche convulsa e non
sempre ordinata di processo legislativo.

La legge finanziaria è quella che è, registra gli impianti esistenti in
termini istituzionali e di struttura, con tutte le loro rigidità. Se chi è
demandato a comandare le USL deve applicare un contratto che
incrementa la spesa del p~rsonale del 20 per cento, evidentemente non
può licenziare il 20 per cento del personale, per rimanere nelle
compatibilità del bilancio: deve concedere il 20 per cento di aumento
a tutti i dipendenti che ci sono, ma deve, a fronte, ricevere il 20 per
cento in più di risorse. Questo, generalizzando, è vero per tutta
l'amministrazione. La finanziaria registra le spese consolidate o
irrigidite e interviene operando alcuni aggiustamenti. Del resto il fatto
che vi sia una forte tensione finanziaria, perchè le risorse disponibili
non consentono di fare fronte al cumulo di destinazioni le cui
necessità si sono ormai rilevate, può anch'esso suscitare rammarico,
ma non è meno vero: comunque bisogna pagare gli stipendi agli statali,
eccetera.

Ebbene, prendendo atto di quello che è stato detto rinvenendovi
una buona parte di ragione, per quanto ci riguarda, sarebbe proficuo
utilizzare il poco tempo che abbiamo a disposizione per focalizzare ciò
che è possibile fare; ma non in sénso riformatore (lo auspichiamo,
prima o poi bisognerà procedere in quella direzione, comunque
prendiamo nota e ribadiamo questa necessità dichiarandoci anche
politicamente sensibili): dobbiamo piuttosto vedere quali aggiustamenti
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di carattere finanziario e procedurale minimi, cioè compatibili con la
natura del provvedimento in esame, si possono immaginare, stante la
legislazione sanitaria esistente (e non la riforma che pensiamo sarà
approvata dal Senato, ma che poi dovrà compiere il resto del cammino
presso la Camera dei deputati).

Dobbiamo inoltre considerare che Governo e Parlamento dovranno
comunque tener conto di taluni limiti di compatibilità. Le proposte
delle Regioni, quindi, dovranno osservare questo realismo ~ se non

corresponsabilità ~ nella gestione dei conti pubblici. Ecco allora che il
discorso si fa molto più difficile per tutti. Accoglierei la provocazione
del presidente Andreatta. Il presidente Biasutti dice che la sottostima
può valutarsi in 10.000 miliardi ed io ho sentito da colleghi...

B/ASUTTl. Noi parliamo di 10.000 miliardi, il Governo indica 3.600
miliardi.

CORTESE. Qualcuno dice anche 6.000 miliardi. Comunque una
operazione meditata la si potrebbe fare; poi potremmo anche decidere
che, siccome i soldi non ci sono, si può indicare una posta~ombra di
sotto stima. Non so dove la si possa inserire, ma per il 1994 il Governo ha
già proceduto in questo senso: «Sarebbe di più, ma scrivo di meno,
altrimenti non quadrano i conti». In quel caso il fatto è esplicito, invece
qui è sommerso (1991, ma anche il trascinamento negli anni suc~
cessivi).

Insomma, possiamo realizzare un'operazione «verità»; dopo di che
se saremo nelle condizioni di trovare la copertura o rimedi finanziari,
ne saremo felici, altrimenti sapremo di avere un problema irrisolto di
queste dimensioni.

Per quanto riguarda i 5.500 miliardi (ma anche in questo caso le
stime sono diverse, comunque il problema esiste e presenta dimensioni
rilevanti), forse qualcosa in più si potrebbe fare: non solo operazione
«verità», cioè identificazione dei capitoli, ma eventualmente anche
modificazione del disegno di legge finanziaria. Il problema non sarà
semplice, ma credo si possa immaginare un lavoro di ripulitura delle
competenze e di trasferimento delle risorse corrispondenti dallo Stato
alle Regioni; ad esempio, attraverso un impinguamento del fondo
comune o di quello relativo ai programmi regionali di sviluppo, ovvero
la cancellazione di alcune allocazioni di leggi statali in settori di
competenza statale. Siccome un'operazione si compenserebbe, sebbene
dal punto di vista politico mi sembra difficile (immagino il numero di
interessi e poteri che si mettono in moto), sarebbe facile dal punto di
vista delle compatibilità di bilancio. Suggerirei allora di percorrere tale
strada: sono queste le disponibilità concrete che abbiamo a dispo~
sizione.

BELLAS/O. A mio avviso occorre distinguere il problema del 1991
da quello che riguarda gli anni successivi. Per il 1992 le Regioni
avanzano delle proposte e sono impegnate ad avvalorarle; è sottovaluta~
to invece il problema urgentissimo del 1991. Ricordo che la legge
finanziaria per il 1991 aveva previsto a carico del bilancio delle Regioni
il 15 per cento dell'onere relativo all'accensione di mutui; se invece gli
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oneri passivi di eventuali mutui debbono gravare completamente sulle
risorse regionali, si ingessa la possibilità di agire e di intervenire su altri
versanti.

Chiedo alla Commissione di tener ben presente il problema del
1991: qui si gioca la possibilità di pagare gli stipendi nel mese prossimo.
Se è vero che i due terzi o i tre quarti delle decisioni competono al
livello nazionale, non si può pretendere dalle Regioni un'inversione di
tendenza, senza che esse abbiano a disposizione, fin dal 1992, gli
strumenti adeguati. A prescindere da ciò, se non vogliamo compilare
bilanci fasulli o inventare artifizi contabili, non riusciremo a chiudere il
1991, salvo ingessare tutto il bilancio.

BIA5UTTI. Sui quesiti che sono stati posti vorrei spiegare che noi
abbiamo avanzato, nell'incontro avuto con il Ministro del bilancio, lJna
serie di proposte rispetto a ciò che ci è stato detto, nel senso che
chiedevamo innanzitutto di reintrodurre il concetto della verifica al 31
luglio per tre anni, che non siamo ancora riusciti ad ottenere e che era
stato concordato. Poi avevamo inserito altri punti che consegno in
allegato alle Commissioni. Ne cito alcuni:

«Le Regioni, in caso di spesa superiore a quella attribuita sulla base
dei parametri correlati ai livelli di assistenza sanitaria determinati per
tutto il paese, possono decidere con motivato provvedimento di
sospendere parzialmente o totalmente le prestazioni di particolare
impegno professionale previste per la medicina generale e per la
pediatria di libera scelta, nonchè deliberare forme e modalità di
passaggio temporaneo, anche parziale, all'assistenza indiretta per la
farmaceutica, le prestazioni specialistiche convenzionate, i ricoveri in
case di cura convenzionate anche con tariffe di rimborso inferiori a
quelle convenzionate, ovvero adottare le altre misure previste dall'arti~
colo 29, comma 2, n.2, della legge 31 dicembre 1983, n.730, e
dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Tali misure dovranno essere adottate in condizioni di uniformità in
tutto il territorio regionale e prevedere opportune eccezioni per le
persone in condizioni di difficoltà per patologia e reddito.

A partire dallo gennaio 1992 viene abolita l'assistenza indiretta per
prestazioni specialistiche e ricoveri in strutture private non convenzio~
nate. Dalla stessa data i ricoveri in case di cura private convenzionate
devono essere preventivamente autorizzati dalle USL di residenza
dell'assistito con assunzione del conseguente onere».

Noi abbiamo incontrato il ministro Cirino Pomicino in una
conferenza presieduta dal Ministro per gli affari regionali, che ci ha
detto che andava bene tutto, ma non abbiamo ottenuto alcun risultato.
Ciò che diceva adesso il collega Bellasio è che tra un mese o due la
sanità si fermerà da sola, perchè quindici Regioni non sono in grado di
risolvere i loro problemi.

PRESIDENTE. Mi sembra che nella finanziaria per il 1986 una parte
almeno di quello che chiedete sia già stata fissata. Occorrerebbe fare un
controllo.



Senato della Repubblica ~ 12 ~ X Legi!>lafUra

COMMISSIONI RIUNITE Sa E V 3° RESOCONTO STEN. (15 ottobre 1991)

. BIASUTTI. Poi, un'altra cosa importante la dico al senatore Barca:
qualcuno ha fatto questa esperienza in una piccola Regione, come la
mia, dove si è introdotto un criterio di programmazione della sanità
molto rigido.

Al ministro De Lorenzo abbiamo spiegato tutto ciò molte volte,
dicendo che occorre fare un piano sanitario nazionale, rendere
vincolanti con legge i piani attuativi delle singole UsI, dando poteri
sostitutivi alla Giunta regionale, che potrebbe inviare un commissario
qualora non vengano rispettati i parametri e gli standard fissati in budget
UsI per UsI; si controlla l'incidenza di spesa e le modalità della qualità
delle spese, in modo che l'appalto di una certa opera lo fa una UsI per
tutte. Tutto questo ha consentito alla mia Regione, che spendeva in
proporzione più di tutta l'Italia, di spostarsi dal 22 al 2 per cento della
spesa nazionale, giungendo al pareggio del bilancio.

Ora, se non si risolve il problema della spesa storica delle altre
Regioni, grandi o meno, questo tipo di programmazione non serve a
nessuno. Parliamo, una volta per tutte, delle responsabilità esistenti;
lasciamo libero il Tesoro di fare le opportune verifiche; bonifichiamo
una volta per tutte la vicenda sanità e poi obblighiamo a programmazio~
ni rigide e serie. Infatti, se mi viene data la gestione della sanità, come
Regione devo avere tutti gli strumenti necessari per guidare questa
sanità. Per cui mettiamo in discussione l'esistenza stessa di un Ministero
della sanità in condizioni di questo tipo. Se non entriamo in questo
campo, non possiamo fare programmazione, per cui alla fine non si può
colpevolizzare nessuno. Questa è la realtà della sanità, oggi, nel nostro
paese.

Quindi, in questo modo si possono anche chiudere ospedali; ne
abbiamo chiusi quattro, diminuendo di 1.700 unità gli addetti alla
sanità, ma la rottura del tessuto di questo paese rischia di avvenire non
sulla battaglia tra i partiti, leghe o altro, bensì nel campo della sanità,
perchè quella che è stata la solidarietà nella distribuzione del fondo
sanitario (che era una distribuzione su un fondo pesato, per cui si
conteggiavano gli anziani, le donne a rischio, le diversità economiche e
quant'altro) non avviene più; infatti Regioni come la Lombardia, il
Lazio, l'Emilia e la Toscana chiedono una quota capitaria riferita alla
loro popolazione, alla loro spesa storica. A questo punto la rottura nel
paese è immediata e avviene su un bisogno fondamentale della società.
Noi siamo arrivati al punto limite, ma queste cose le abbiamo dette
anche nel passato, quando avevamo margini di sopravvivenza.

Domani il Senato riprenderà a discutere la legge di riforma della
sanità. Certo, ci sono grandi disegni di riforma istituzionale in questo
paese, ma in quella legge si scrive perfino il numero di scarpa di un
primario, il numero della giacca dell'assistente, di chi deve fare questo o
quello.

BERLINGUER. Si scrive soprattutto che tessera di partito deve
avere.

BIASUTTI. Nella sanità ce l'hanno tutti la tessera di partito, ma non
serve più a niente neanche quel tipo di identificazione.
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Ripetiamo, quindi, in maniera accorata, che siamo arrivati al punto
limite. Se non si trovano le modalità per individuare le risorse e per
appianare il passato, individuando un blldge/ serio per il futuro, a questo
punto il Parlamento deve deci¿ere se 90.000 miliardi di spesa sanitaria
per un paese come il nostro sono tanti, pochi, eccessivi o meno.
Possiamo dire che se fossero corre lati al resto dell'Europa non
sarebbero tanti.

PRESIDENTE. Il resto dell'Europa non ha speso, in passato, al di là
delle risorse, come invece abbiamo fatto noi.

BIASUTTI. Tutto questo può essere vero; però, continuando in
questo modo, si crea la babele totale dei linguaggi e dei confronti e alla
fine gli strumenti non esistono.

Poi, nel settore del personale delle Regioni, così come si è fatto per i
trasporti, si è deciso che il deficit Io pagano le Regioni stesse. Tutto
questo vale solo per le Regioni ordinarie e non per quelle a statuto
speciale. Si acealla quindi la spesa del personale alle Regioni ordinarie.

Ora, molti di voi sono stati nelle Regioni, e bisogna pensare che una
grande regione come la Lombardia o come il Lazio oggi di risorse libere
da vincoli, cioè da spendere, credo che abbia solo 150 miliardi. Questa è
la realtà. Si tratta, in percentuale, di un 5 per cento.

A questo punto, dunque, la situazione è drammatica, perchè con
queste risorse non si può pagare il slIrpllls della sanità. Noi chiediamo
scusa se da questo punto di vista siamo petulanti, ma è la prima volta
che veniamo in una Commissione. È presente anche il presidente della
regione Umbria, che oggi fa la prima esperienza di frustrazione.

In realtà oggi almeno siamo stati ascoltati con garbo; in passato
neppure questo.

PRESIDENTE. A me sembra che dalle sue dichiarazioni emergono
alcuni punti importanti. Una Regione è riuscita a risparmiare almeno il
10 per cento (lei ha parlato del 20 per cento) agendo sulle cause
generatrici di costi. Da tutta la letteratura sull'organizzazione, si sa che
qualunque struttura amministrativa è in grado di risparmiare il IO per
cento dei costi in un certo numero di anni, ma non è in grado di farlo in
3 mesi. È interessante l'esempio che lei ha citato di una Regione che era
ai livelli più alti in termini di costi ed invece è riuscita ad avvicinarsi alla
media: io sono stato spesso criticato per aver usato anche a proposito
della sanità il concetto di avvicinamento verso la media.

In secondo luogo, i documenti che inutilmente avete presentato al
Ministro del bilancio con qualche utilità potrebbero essere consegnati a
noi. È vero, come ha detto il senatore Cortese, che è difficile, se non
assolutamente impraticabile, agire nel senso da voi prospettato in legge
finanziaria; esiste tuttavia qualche altro strumento che si può utilizzare,
norme come quelle che lei ha richiamato, che in parte già sono presenti
nell'ordinamento e che bisogna sviluppare. A tale proposito vi pregherei
di mantenere con noi una specie di «ufficiale di collegamento», con il
quale discutere eventuali varianti dei testi, in modo da far emergere nei
colloqui con il Governo le incongruenze, avvalendoci del sussidio delle
vostre informazioni.
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Terzo punto. Sono sempre stato favorevole ad unificare nel fondo
regionale tutti i trasferimenti dello Stato alle Regioni. Considero che
l'autonomia stia nella decisione sulla distribuzione dei fondi tra le varie
urgenze. Ricordo che nel famoso piano agricolo nazionale, per la
provincia di Balzano si prevedeva un piccolo stanziamento per i
prodotti mediterranei: sono queste le conseguenze della programmazio~
ne centralizzata. Mi pare giusto piuttosto erogare alle Regioni un
ammontare di risorse, senza specificare quanto debba andare ai
trasporti, all'agricoltura o all'edilizia popolare. Si tratta di vedere se in
Commissione e nella dialettica con il Governo sarà possibile soddisfare
almeno in parte questa esigenza di razionalizzazione. Credo inoltre che
qualcosa possa essere fatto a proposito delle risorse trattenute in fondi
ministeriali.

BEORCHIA. Signor Presidente, a questo proposito già l'articolo 5
della legge finanziaria per il 1992 ha qualche significativa intuizione.
Credo tuttavia che potrebbe essere praticata tranquillamente la strada
che è stata individuata legislativamente nell'articolo 3, comma 2, della
legge 14 giugno 1990, n. 158, che prevede il sistema delle quote variabili
a carico delle Regioni. Potrebbe esservi una forte sollecitazione al
Governo ad attivare quella norma, la quale appunto prevede la
competenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-
Regioni.

BOCCIA. Signor Presidente, intervengo brevemente a commento
dei commi 9 e Il dell'articolo 2 del disegno di legge in discussione. La
legge-quadro sul pubblico impiego (n.93 del 1983) stabilisce che gli
oneri contrattuali debbano far carico ad un fondo appositamente
istituito e dal quale possano attingere sia le amministrazioni centrali
dello Stato, sia le Regioni e gli enti locali, sia il comparto della sanità.
Così si è sempre fatto, anche in occasione dell'ultimo contratto.

Attualmente siamo in fase di rinnovo contrattuale. A parte le «nuove
regole» per il triennia 1991-1993, la legge finanziaria avrebbe dovuto
prevedere che gli oneri contrattuali entrassero in quel fondo, da
assegnare alle regioni per le rispettive quote di risorse. Invece il comma
9, che prevede 2.000 miliardi per far fronte a questi oneri, esclude dal
fondo gli enti non statali del settore pubblico. Il comma Il poi prevede
che le Regioni e gli enti locali provvedano ad inserire le voci relative
agli oneri nei propri bilanci.

Ora, a parte il contrasto con la legge-quadro sul pubblico impiego,
ciò comporta che le Regioni debbono accollarsi l'onere del costo del
nuovo contratto. Può essere una scelta del Parlamento, ed allora le
Regioni si troveranno a dover far fronte ad un'ulteriore spesa; mentre,
tra l'altro, noi non concorriamo a determinare questa spesa. Il Ministro
della funzione pubblica provvederà a concludere il contratto. Noi
abbiamo chiesto che per il nostro comparto fosse previsto un contratto
separato, ma ci è stato detto che non era possibile; allora abbiamo
chiesto di partecipare alla contrattazione, ma neppure ciò è stato
possibile; abbiamo chiesto infine di decidere noi le nostre spese, ma
persino questo non è possibile. Allora qualcun altro deciderà per noi le
spese e noi dovremo pagare. Non funziona! Finora le nuove regole non
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consentono di concorrere a decidere le spese ed allora dovrebbe
evitarsi di accollare sulle Regioni un onere di spesa che esse non
concorrono a decidere.

GIGLI. Vorrei tentare di insistere su due argomenti: i problemi sono
talmente vasti ed interessanti che rischiamo di perderei.

Un primo problema riguarda la spesa sanitaria per il 1991. Lo Stato
ha già pubblicamente riconosciuto un disavanzo di 3.600 miliardi e
notizie recenti fanno ritenere che già si sia arrivati a 4.200 miliardi,
suscettibili di aumentare ulteriormente fino ad arrivare a 5.500, 6.300,
6.800 miliardi. Sono dati che sarà difficile verificare prima di esaminare
i conti consuntivi.

C'è però un problema, signor Presidente la finanziaria 1992 non fa
alcun cenno su come ripianare questo disavanzo. Si tratterà di 4.000,
5.000 o 6.000 miliardi, ma noi diciamo che è superiore a 10.000
miliardi. Comunque, al di là dell'entità, non c'è nulla di preciso. Si
tratta di un elemento di cui si deve tener conto nel varare la legge
finanziaria.

Poi, nel 1991, il fondo sanitario nazionale prevedeva uno stanzia~
mento di 78.750 miliardi; se aggiungiamo i 4.105 miliardi che sembra il
Governo abbia già riconosciuto, arriviamo a circa 83.000 miliardi. La
finanziaria del 1992 prevede complessivamente 83.000 miliardi; quindi,
già nel 1992 abbiamo uno stanziamento in pratica inferiore alla spesa
che lo stesso Governo ha previsto per il 1991; lascio questo argomento
alle sue valutazioni e a quelle dei membri delle Commissioni bilancio di
Senato e Camera dei deputati.

È vero che la legge finanziaria prevede anche alcuni elementi di
novità interessanti. A parte l'impatto che l'applicazione di questi
elementi di novità avrà sull'opinione pubblica, a parte il fatto che si
tende a scaricare sulle Regioni la responsabilità e quindi anche una
impopolarità che certo deriverà dall'applicazione di queste nmme,
volevo far presente un altro elemento: le norme previste nella legge
finanziaria (la chiusura degli ospedali sottoutilizzati, gli sconvenziona~
menti, i pàrametri e i livelli standard di assistenza applicati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri) forse potranno essere rese
concrete ed esecutive, ma, realisticamente, come possiamo pensare di
chiudere degli ospedali se non ne abbiamo la capacità e la forza? Si
tratta di una mia personale riserva.

Dobbiamo tenere presente che c'è una spesa che prosegue secondo
livelli consolidati nel corso degli anni, anche se qualche volta in
maniera distorta. Se non vogliamo trovarci di fronte a situazioni di
assoluta ingovernabilità in questo settore, dobbiamo renderei realistica~
mente conto delle difficoltà in cui si trovano Governo e Parlamento per
varare una manovra finanziaria rigorosa. Ma credo che la cosa migliore
non sia chiudere gli occhi di fronte alla realtà, facendo quadrare i conti
solo sulla carta, senza tener conto di ciò che si muove realisticamente
nel paese.

Questo dovevo aggiungere all'esposizione più analitica fatta dal
presidente Biasutti e dagli altri colleghi intervenuti.

Un'ultima osservazione: la riforma della legge n. 833 del 1978 sta
avanzando molto faticosamente e non sempre nella direzione giusta.
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Noi abbiamo fatto una serie di osservazioni, a plU riprese, alla
Commissione sanità del Senato. Abbiamo chiesto incontri che per la
verità non ci sono stati; e, quando si sono verificati, hanno avuto solo
natura apparente, formale,senza nessuna conseguenza. Abbiamo
formulato proposte ed emendamenti che, senza alcuna pretesa,
riteniamo siano il frutto anche di una esperienza sul campo che dura da
tanti anni; ma di queste cose si è tenuto scarsissimo conto.

Infine, riprendo un'osservazione del Presidente che condivido
pienamente: e cioè che nella sanità ~ come l'esperienza ci insegna ~ la

confusione di ruoli genera soltanto ingovernabilità, sperperi e fuga dalle
responsabilità. La mia sensazione è che, nonostante gli sforzi notevoli
che stiamo compiendo, la legge che si sta approvando al Senato non
risolve questi problemi o lo fa in maniera limitata e marginale. Quindi,
rischiamo di fare una legge che offre tante prospettive e speranze, ma
che alla fine produrrà effetti molto limitati, se non addirittura insigni~
ficanti.

BARCA. Volevo ringraziare dell'ulteriore chiarimento fornito e
associarmi alla richiesta del presidente Andreatta di poter avere il
documento a suo tempo fornito al Ministro del bilancio.

Quello che non mi convince, ma non voglio assolutamente aprire
una discussione, è la possibilità o l'eventualità di avere prontuari
differenziati per Regione. Credo che noi dovremmo avere un prontuado
nazionale. Volevo quindi chiedere se la direzione in cui muoversi non
sia piuttosto quella di- andare verso una drastica riduzione del
prontuario uguale per tutti i cittadini italiani.

CORTESE. Abbiamo già fatto questa riduzione.

BARCA. Sì, ma sappiamo come è finita. Poi, si dovrebbe dare alle
Regioni la facoltà, così come sollecitavano alcune delle esemplificazioni
fatte dal presidente Biasutti e dagli altri colleghi, di integrare quello che
potrebbe essere un prontuario base; occorrerebbe integrarlo se,
naturalmente, si hanno i fondi necessari per fronteggiarne le conse~
guenze economiche. Però, ritengo che un prontuario nazionale con
standard nazionali sia assolutamente -necessario. La direzione mi
sembra giusta e auspico che sia approfondita dalla Commissione
sanità.

Poi, signor Presidente, sono preoccupato del fatto che mentre noi
stiamo discutendo qui, leggiamo sulle agenzie di stampa che la
maggioranza è riunita per decidere le modifiche da apportare alla legge
finanziaria nel campo della sanità. Forse sarebbe stato utile, soprattutto
per i colleghi della maggioranza, se prima di fare questa riunione
avessero potuto ascoltare i presidenti delle Regioni. In ogni caso
auspico che la Commissione sanità prenda in esame questo problema e
che si possa intervenire ~ nel poco tempo che ci rimane da fare ~ per

migliorare la legge di riforma sanitaria ed eventualmente per introdurre
alcune di queste norme o per richiamarle, se lei ha ragione, signor
Presidente, cioè se è vero che alcune di queste norme potrebbero essere
riprese dalla finanziaria del 1986 ed essere inserite nella finanziaria in
corso.
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CORTESE. Il Governo ha parlato di 3.600 miliardi; poi, in un'ultima
occasione, questo riconoscimento è arrivato a 4.100 miliardi. Quindi,
che il problema esista ~ ferma restando, invece, la stima diversa operata

dalle Regioni, su cui ho chiesto ci sia una verifica ~ è incontrovertibik.

Peraltro, tutto questo non esiste in finanziaria. Questo riconoscimento è
del tutto accademico dal punto di vista pratico. Quindi, rimanendo in
questo limite considerato incongruo, bisognerebbe che al riconosci~
mento del Governo seguisse, almeno in questi termini, un provvedimen~
to (come è stato già fatto anche nel passato) di ripiano immediato o in
qualche modo rateizzato nel tempo.

Pertanto, poichè la questione esiste, non possiamo disconoscerla.

BOLLIN!. Signor Presidente, vorrei ringraziare i rappresentanti
delle Regioni, e, se è possibile, vorrei raccogliere qualche osservazione
critica del presidente Biasutti per mettere a profitto l'incontro. Se ho
capito bene, il primo punto che si chiede alla nostra Commissione è di
verificare i conti del 1991. È un aspetto esplosivo, ma i suggerimenti che
potremmo dare e ciò che dovrebbe essere fatto a breve non risolvono i
problemi per il 1991, chiunque debba gestirli. Se 19 regioni su 20 sono
in difficoltà dobbiamo renderci conto della situazione. Il Governo dice
«no», le Regioni dicono «ma», bisogna che la questione sia affrontata,
che l'opinione pubblica capisca e non vi sia indifferenza politica ed
economica.

Siccome le Regioni hanno presentato dei conti ed il Ministro
competente ne ha presentati altri (alcune correzioni sono in corso), la
Commissione bilancio dovrà prendere i dati e verificare quale sia
effettivamente la prospettiva del 1991. Credo che dovremo fare questo
controllo anche in ragione del fatto che domani e dopodomani
discuteremo della riforma sanitaria.

La seconda questione è quella relativa alle proposte avanzate dalle
Regioni presso il Ministro del bilancio. Ma il Ministro può accettare o
no quelle proposte mentre la Commissione bilancio non può farlo.

PRESIDENTE. Non vogliamo farlo.

BOLLIN!. Lo prendo come un impegno, Presidente. Il fatto è che
tali proposte debbono essere riguardate; non pel' la fonte da cui
provengono, ma per la loro concretezza; qualcuno va in giro solo a
chiacchierare: si parla non s~pendo di cosa si tratta, se c'è qualcuno che
ha gestito la sanità, sono le Regioni.

Nel pomeriggio incontreremo il ministro Cirino Pomicino c
potremmo chiedere una risposta nel momento in cui discuteremo il
bilancio della sanità.

In terzo luogo, Presidente, sono rimasto colpito dalle affel'mazioni
del presidente Biasutti. I tecnici regionali hanno trovato che nel
processo di trasferimento delle risorse della finanza pubblica alle
Regioni, per vari motivi alcuni miliardi sono rimasti «appiccicati» nelle
mani di qualcuno. Mi pare che le Regioni abbiano risolto il problema
nella maniera più semplice, cioè predisponendo un elenco di tali
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capitoli. Ebbene, bisognerebbe ottenere per ognuno di tali capitoli una
risposta, in modo da vedere se vi è un contrasto tecnico o politico. Nel
caso in cui riscontrassimo che sono le Regioni ad aver ragione,
potremmo disporre che le risorse siano trasferite.

L'ultimo punto riguarda ciò che deve essere fatto per il 1992. Vi
sono strumenti efficaci, altri un po' meno. Nella legge finanziaria
abbiamo la possibilità di dimensionare il fondo sanitario, ma il
Presidente della regione Lazio osserva che le risorse previste per il 1992
sono inferiori a quelle già spese nel 1991. Abbiamo poi il documento,
che purtroppo dovremo esaminare noi, collegato alla finanziaria, che
affronta la materia sanitaria. Sarà quella la sede per valutare proposte
che possano correggere gli andamenti gestionali e ridare alle Regioni la
responsabilità che esse rivendicano. Naturalmente non tutto si potrà
introdurre, ma una parte sì: si tratta di vedere quale. Il Presidente aveva
proposto di istituire un collegamento fra le Regioni e la Commissione.
La Commissione non può assumere questo ruolo politicamente
contrastato, si può pensare ad incontri non ufficiali, per valutare le
proposte delle Regioni. In Commissione, anche nel rapporto con le
Regioni, in materia sanitaria non tutti i gatti sono bigi, c'è qualche
differenza di posizione.

Il dover riferire in Commissione già induce a ritenere che qualcuno
può essere sollecitato a dare un seguito alle parole, a mantenere cioè gli
impegni.

PRESIDENTE. AI di là delle battute polemiche, credo che la
Commissione non abbia opinioni diverse a questo proposito. La
Commissione è interessata ad esaminare le proposte che sono state
avanzate e se, come sembra, su di noi ricadrà l'onere non gradito di
occuparci del provvedimento sul contenimento della spesa, sarà quella
la sede adatta per tener conto della vostra esperienza.

Vi è un giudizio favorevole alle vostre tesi, in materia di
unificazione nel fondo di sviluppo regionale dei trasferimenti di
competenza delle Regioni, ex articolo 117 della Costituzione.

Vorrei però rispondere su due punti. Il primo è quello delle
competenze specifiche della Commissione bilancio. Trovo molto
difficile seguirvi ,su questi calcoli ex ante di ciò che costa il sistema
sanitario. Purtroppo il Ministero della sanità ci ha abituato ad un
capovolgimento di giudizi: un dato annunciato con molta fermezza agli
inizi dell'anno, dopo pochi mesi è seguito da dati diversi.

Biasutti ha giustamente rivendicato la capacità del suo governo di
controllare la spesa, di compiere delle scelte e di chiudere delle unità.
Mi chiedo in quale condizione si trova il presidente di una USL che
vuole osservare una linea di politica di contenimento della spesa. Da un
lato la spesa è superiore del1S per cento, dall'altro i fondi hanno un
aumento del 5,6 per cento. Imposta un programma di risparmio, ma
sente annunciare pubblicamente questa polemica sulle cifre. Ebbene,
penso che abbia pochissima possibilità di «tenere», davanti alle richieste
delle categorie, dei clinici, delle popolazioni. Che base metodo logica
hanno le previsioni del Ministero e vostre? Una certa elasticità c'è in
ogni amministrazione pubblica e voi stessi l'avete dimostrato: ci sono
Regioni che passano da fuori della media a dentro la media. Dobbiamo
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essere tutti molto cauti, forse bisognerebbe concedere la possibilità di
una limitata capacità di indebitamento. C'è un problema giuridico~
contabile. Come si fanno le spese? C'era un bilancio iniziale? Ed allora il
bilancio preventivo era falso?

Abbiamo un sistema che si regge ~ nella presunta possibilità di
controllare la spesa ~ su una serie di situazioni di gravi irregolarità. Su
questo punto registriamo 250 ispezioni dell'Ispettorato generale di
finanza, secondo quanto contenuto nel documento che ci è stato
trasmesso dal Ministro del tesoro, ma nè la procura della Corte dei
conti, nè le procure della Repubblica, nè tanto meno i vostri assessorati
hanno preso disposizioni in relazione a problemi in gran parte di natura
formale che denunciano, però, un'amministrazione non sempre
regolare delle USL, come gli ispettori del Tesoro hanno rilevato.

Un altro punto importante, poi, è quello della tecnica di copertura
degli oneri finanziari; poichè nel bilancio nazionale gli interi trasferi~
menti dello scorso anno hanno subito un incremento pari all'incremen~
to previsto nel monte~salari (questa è la regola che sembra dover
dominare nella contrattazione pubblica), si potrebbe seguire la strada di
dare un due per cento d'incremento, costituendo un fondo di duemila
miliardi in maniera più ampia. A me sembra che il nuovo monte~salari, i
nuovi contratti debbano essere contenuti entro la regola di espansione.
È interessante, in merito, ciò che ha detto il presidente della regione
Basilicata, cioè che voi non potete spossessarvi di uno strumento
essenziale per la vostra gestione come il contratto, che è anche uno
strumento di organizzazione del lavoro e quindi può essere gestito solo
da voi che conoscete le vostre esigenze, ma non può essere lasciato ad
un tavolo in cui la maggioranza è fatta di ministeriali.

Pertanto, in relazione alle novità introdotte con la legge finanziaria
di quest'anno, mi sembrerebbe doveroso rivedere la formazione dei
contratti. Infatti, i contratti del pubblico impiego non sono fatti
meramente retributivi, sono anche strumenti per organizzare meglio il
lavoro.

Ora, vorrei dirvi che lo spirito che ci anima è quello di (onvinti
fautori di uno Stato regionale, ma contemporaneamente è anche quello
di chi sa che la finanza pubblica italiana è fuori controllo per 70~80.000
miliardi. Questo problema, voi, che siete più a contatto con l'opinione
pubblica, dovreste sentido più di noi. Si tratta di un problema politico:
la gente è preoccupata di questo, perchè i piani di lavoro e di vita dei
nostri concittadini sono seriamente messi a rischio dal fatto che
l'andamento della finanza pubblica può travolgere le certezze su cui
hanno organizzato la loro impresa o la loro vita di lavoro. Questi
70~80.000 miliardi ci impediscono di promettere che daremo di più,
perchè tutto è legato ad un equilibrio estremamente gravoso, che il
Governo ha presentato e che già supera, realisticamente, quella che
dovrebbe essere la via di rientro.

Pertanto, tutto ciò che riguarda una maggiore possibilità di
governo, da parte vostra, della spesa ci troverà pronti ed attenti
ascoltatori. È vero, ci sono i dissensi politici, ma del resto anche il
maggior partito di opposizione ha presentato una manovra compensati~
va accettando, quindi, questa modesta politica di rientro del Governo.
Tutto ciò che non tocca gli aggregati finanziari troverà, da parte nostra,
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la massima simpatia e ribadisco la convinzione che voi siate in grado di
controllare meglio la spesa.

BIASUTTI. Noi ci rendiamo conto delle vostre difficoltà perchè i
vostri impegni sono gravosi, soprattutto nei prossimi anni. Tuttavia noi
prospettiamo una situazione che diventerebbe insolubile se non venisse
affrontata ~ e drasticamente ~ una volta per tutte.

Quindi, se si vuole realizzare un rapporto diverso tra Stato centrale
e autonomie, potremmo cominciare già con i temi della difesa~del suolo
e del dissesto idrogeologico. Ricordo a queste due Commissioni che di
quella legge ~ che non ha decentrato e che invece ha creato dei
terminali dello Stato in mezzo alle Regioni, non Regione per Regione ~

non si è spesa neanche una lira e ben difficilmente la si potrà spendere.
Oltretutto c'è il problema della qualità della politica, che è cosa ben
diversa. Credo che si possa cercare di risolvere il problema, ma per il
momento resta fondamentale ~ per mantenere in vita uno Stato delle

autonomie, con l'autonomia principale delle Regioni ~ la necessità di

risolvere il problema della sanità.
Per quanto riguarda i tagli, non compete a noi faria, però abbiamo

presentato un elenco di capitoli di spesa che ammonta a circa 5.500
miliardi. Non so se avrete la forza e la possibilità di seguire
effettivamente questa linea. I problemi sono numerosi, ma questo è
forse il più importante.

Ora, per esperienza, per programmare bene occorre almeno un
triennia, ma soprattutto bisogna partire da zero, in condizioni di
tranquillità. Semplifico dicendo che oggi una piccola Regione con 12
USL (alcune grandi, altre piccole) le ha tutte in pareggio di bilancio,
però nessun comitato può spendere una lira in più di quanto gli viene
assegnato.

AZZARÀ. Avete anche il bilancio migliore.

BIASUTTI. Per marchingegni vari, per la spesa sanitaria i presidenti
delle USL non hanno la possibilità di spendere una lira in più. Se va in
pensione un primario, c'è un piano che prevede se deve essere
soppresso o meno il reparto. Abbiamo chiuso automaticamente alcuni
reparti.

PRESIDENTE. Potremmo avere un vostro appunto sul perchè i
preventivi non vengono rispettati? Non ho esperienza di amministrazio~
ne regionale, ma credo che anche il senatore Bollini sia interessato a
conoscere, sul piano contabile, come si verifica questa situazione.

BIASUTTI. Finchè non c'è il pareggio di bilancio e non si riparte da
zero una programmazione seria non può essere fatta. Ecco un esempio:
in una USL abbiamo stabilito quanti reparti accorrevano, quanto
occorreva per il personale medico, quanto per gli infermieri, quanto per
questo e quanto per quello. Poi, se la USL non decideva la chiusura del
reparto, immediatamente scattava il commissariamento e il reparto
veniva chiuso.
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PRESIDENTE. La regione Friuli~Venezia Giulia non chiede nulla su
questi diecimila miliardi?

BIASUTTI. No, perchè il deficit della mia Regione è fisiologico e
deriva da un aumento del costo del lavoro non determinato da noi,
perchè dobbiamo applicare il costo del lavoro determinato da altri. I
miei colleghi, per fare una manovra di questo genere, avrebbero
bisogno di tre anni di tempo partendo da condizioni di tranquillità.
Una ricerca della regione Veneto ha stabilito la necessità di chiudere
15 ospedali. Tuttavia, per chiudere 15 ospedali vi deve essere una
situazione di tranquil.lità. Ad Udine vi è una facoltà di medicina
annessa all'ospedale, vi sono due reparti di anatomia patologica, uno
dell'università, l'altro dell'ospedale. Il piano prevede la chiusura del
reparto dell'ospedale. Ma quando lo si dovrebbe chiudere, ecco che
scatta la protesta del consiglio comunale, del vescovo, del prefetto,
eccetera.

PRESIDENTE. Questo non è normale in tutte le Regioni?

BIASUTTI. Questo non può essere normale.

GIGLI. La legge n. 833 del 1978 prevedeva che Governo e
Parlamento approvassero il piano sanitario nazionale: sono passati
tredici anni!

AZZARÀ. Il problema può essere visto da due angolature. Il
Parlamento sapeva che si stava determinando una spesa superiore a
quella prevista e comunque stabiliva una cifra inferiore a quella
effettivamente necessaria. Dopodichè ogni anno, a settembre, avveniva
il ripiano. Vi sono stati anche altri meccanismi: la Conferenza dei
presidenti delle Regioni fu istituita proprio perchè gli assessori alla
sanità dell'epoca conclusero un contratto che fece sballare tutte le
previsioni.

Insomma, errori ve ne sono stati da un lato e dall'altro e mi sembra
giusto che si riporti tutto ad un meccanismo di trasparenza reciproca.
D'altro canto, in Commissione abbiamo tentato di fare qualcosa che già
era stata approvata dalle Regioni, il prontuario; ma il prontuario
approvato da questo ramo del Parlamento è stato cancellato nell'altro e
la spesa farmaceutica sta continuando ad aumentare.

GHIRELLI. Essendo nuovo di questa esperienza, vorrei fare un po' il
«Pierino» della situazione, nel senso che, essendo libero dalle
frustrazioni di cui diceva il presidente della regione Friuli~Venezia
Giulia, posso dichiarare insieme ad altri presidenti di giunte regionali
che noi siamo ben disponibili ad un'azione di risanamento: verificate
quali sono le corrispondenze, in modo che non ci scarichiamo le
responsabilità da un lato e dall'altro, verificate concretamente i dati
della realtà. Più di così, di responsabilità nazionale non possiamo
assumerci: siamo disponibili ad una verifica completa, e da parte nostra
ci sarà coerenza.
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PRESIDENTE. Credo che questo incontro abbia avuto qualche
utilità, credo sia stato meno rituale di quelli di cui abbiamo avuto
esperienza nel passato. Naturalmente, non a titolo personale, ma con la
responsabilità della Commissione, dico che saremo molto lieti se, in tale
spirito di responsabilità finanziaria, potrete assisterei nel nostro
lavoro.

Dichiaro quindi conclusa l'odierna audizione.

I lavori terminano alle ore 17,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio Cf!n/mle e del re,ocontl ,/enogmfl<'Ì

DoTI. GIOVANNI LENZI


