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La seduta inizia alle ore 12,03 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

ASTORRE 

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta. 

 

Comunicazioni del Presidente 

 

PRESIDENTE.  Comunico che l’assessore 

Claudio Mancini e i consiglieri Luisa Laurelli 

e Massimo Pineschi saranno assenti nella 

seduta odierna e l’assessore Alessandra 

Tibaldi sarà assente dalle ore 14,00, perché 

impegnati in attività istituzionali ed ai sensi 

dell’articolo 34, comma 5, del Regolamento 

del Consiglio saranno computati come 

presenti ai fini della fissazione del numero 

legale. 

 

***** 

 

Comunicazioni del Presidente in ordine al 

Piano sanitario regionale 2009-2011 

 

PRESIDENTE.  Do la parola al Presidente 

Piero Marrazzo per comunicazioni in ordine 

al Piano sanitario regionale. Prego, 

Presidente. 

 

MARRAZZO, Presidente della Giunta. 

Grazie, signor Presidente del Consiglio, 

colleghe, colleghi, prima di illustrarvi il 

Piano sanitario regionale vorrei fare alcune 

considerazioni sulle motivazioni che mi 

hanno spinto a perseguire la strada della sua 

valutazione in Consiglio. Come sapete non 

era un percorso obbligato e la decisione di 

portare in Aula consiliare il Piano, seppur in 

presenza di un’altra strada, è stata frutto di 

una valutazione, ovverosia che si era giunti 

ad un passaggio determinante non solo per 

l’attuale legislatura ma per il futuro dei 

cittadini della nostra regione. 

 Mi sento, dunque, responsabile del 

mantenimento comunque e sempre del 

confronto più ampio possibile su un tema 

come questo e su un documento di 

programmazione come il Piano sanitario 

regionale. Ecco perché il mio dispiacere è 

che oggi in quest’Aula non ci sia stata la 

valutazione sottratta alla polemica e, invece, 

non sia stato considerato esclusivamente il 

confronto come un positivo beneficio 

sull’intera collettività ed anche dunque sulle 

possibili correzioni che io potrò apportare al 

documento dopo questo confronto. Ma così 

evidentemente non è. Penso che sarebbe stato 

più utile un dibattito aperto con tutta 

l’opposizione e che questo non venisse a 

mancare. 

 Un piano, un piano che determina l’offerta 

sanitaria per i prossimi anni per 6 milioni di 

persone e che è troppo importante per essere  

abbandonato ai marosi della bagarre della 

politica. 

 Consentitemi, dunque, di dire che oggi ci si 

è assunta una responsabilità enorme rispetto 

all’aver fatto cadere un’occasione, 

un’occasione che definirei, a questo punto, 

“mancata”, perché dare una migliore sanità, 

migliore assistenza e servizi più efficienti ai 

cittadini è un obiettivo che non appartiene 

alla sinistra o alla destra, è un obiettivo di 

tutti. Lo ribadisco, sarebbe stato utile un 

confronto, aspro quanto volete, ma aperto e 

franco, sarebbero state utili  le analisi, le 

critiche ed anche le eventuali bocciature da 

parte dei colleghi del Popolo delle libertà. 

Tra l’altro ho seguito con molta attenzione il 

percorso che il Presidente della Commissione 

Canali ha garantito sotto tutte le forme e, 

quindi, la naturale conclusione io avevo 

immaginato fosse in quest’Aula. 

 I rilievi. E’ importante ascoltare i rilievi, i 

rilievi di chi conosce il territorio, di chi vuole 

interpretare le esigenze. E invece ci troviamo 

di fronte agli scranni vuoti di una parte 

dell’opposizione, devo dirlo, consentitemelo, 

rifugiata su un improbabile Aventino e auto 

ridotta ad un silenzio forzoso e pretestuoso 

che, a mio avviso, appare come una resa, è 

una resa ad un modo di fare politica che in 

Italia produce danni drammatici e lo 

considero ancora più incomprensibile se fino 

a un’ora fa ero in Consiglio dei ministri a 

confrontarmi con un Governo che mi accusa 

di essere a volte poco fermo in alcune 

decisione e ho avuto la fortuna di vedere 

alcuni manifesti che mi accusano di essere, 
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invece, un uomo che con scelte transciant 

colpisce duramente la sanità del Lazio. 

 Evidentemente mi sembra che ci sia uno 

strabismo politico ed istituzionale, o sono 

l’uno o sono l’altro. Ma io penso, invece, di 

essere un Presidente ed un Commissario che 

è al servizio dei cittadini. 

 Ed allora, consapevolezza che la firma di 

questo Piano da parte mia è frutto di una 

sinergia, una sinergia in cui ho creduto e 

continuo a credere, quando sono a Palazzo 

Chigi e quando sono qui in quest’Aula. Non 

può essere la sinergia, a mio avviso, ad 

intermittenza, e io ho con tenacia perseverato 

su questa strada. 

 Ed allora in questo scenario non posso fare 

a meno di notare, invece, l’atteggiamento 

responsabile e propositivo, oltre che della 

maggioranza, dei consiglieri dell’Udc e degli 

altri gruppi, e voglio ringraziarli, a 

prescindere dalla posizione, io so che su 

molte questioni ci sono delle dissonanze, che 

potrete avere e che ci saranno evidentemente 

sul giudizio di questo piano sanitario. Chi è 

in Aula oggi assume la responsabilità di 

fronte ai cittadini. 

 E’ vero, allora parliamo di queste 

differenze. 

 Sappiamo che ridurre tali differenze ad un 

mero scontro fra diverse fazioni di parte non 

serve a nessuno. Ciò che, invece, è utile, direi 

addirittura indispensabile è un confronto 

serrato da cui possano scaturire ipotesi nuove 

e proposte di lavoro. Ne cito una, mi 

riferisco, per fare un esempio concreto, ad 

una delle sfide che ci ha lanciato proprio 

l’Udc e che mi sento di poter raccogliere. 

 Colleghi, quella della semplificazione, 

della riduzione del sistema di governo delle 

Asl è una sfida che la maggioranza deve fare 

propria, perché si tratta di un tema reale; 

un’operazione di riduzione, di 

semplificazione del sistema delle Asl può 

migliorare a livello strutturale la nostra 

sanità, ed è una richiesta che nasce 

direttamente dal basso, dai cittadini, dalle 

associazioni dei consumatori, dei malati, dei 

familiari dei malati.  

Allora su questo il confronto si può aprire. 

Come sapete siamo arrivati qui attraverso un 

percorso lungo e lasciatemi ringraziare 

ancora una volta la Commissione perché so 

che non era facile affrontare un testo che non 

veniva votato e che non poteva essere 

emendato, ma su cui si potevano offrire al 

Commissario degli spunti di riflessione, delle 

valutazioni e delle osservazioni di cui 

evidentemente terrò conto.  

Partiamo dai disavanzi. I disavanzi 

accumulati dal comparto sanitario sono stati 

tutti coperti con risorse proprie e con il 

ricorso alla fiscalità regionale. Gridiamolo 

con grande voce, da qualche anno il Lazio si 

paga i propri deficit accumulati e lo fa nel 

momento in cui chiede la riorganizzazione.  

Il debito pregresso di circa 10 miliardi è 

stato coperto nella sua interezza, sono stati 

pagati i debiti per oltre otto miliardi, e sono 

state smantellate tutte le operazioni di 

cartolarizzazione dei debiti con un risparmio 

di oltre 300 milioni.  

Il disavanzo annuale è passato - 

sottolineiamo anche questo perché lo 

abbiamo fatto insieme, anzi lo hanno fatto i 

cittadini del Lazio con noi - da 2 miliardi ad 

un miliardo 300 milioni circa di tendenziale 

nel 2009. Possiamo dirlo, ci stiamo avviando 

al dimezzamento di quel deficit prodotto ogni 

anno.  

Vi chiederei di valutarlo, leggerlo e 

compararlo con quello che accade negli altri 

sistemi sanitari, perché questo processo è 

inversamente proporzionale, cioè mentre il 

costo della sanità aumenta nelle altre regioni 

a noi è stato chiesto un impegno - e lo stiamo 

ottemperando - di ridurlo. E’ una 

controtendenza che va comunque 

sottolineata.  

I risultati vanno ascritti a tutto il sistema. 

Dobbiamo ringraziare i cittadini, i malati, i 

medici, gli operatori sanitari, i direttori 

amministrativi, gli amministrativi, è una 

macchina che ha invertito la rotta. Usiamo la 

metafora del grande piroscafo, della grande 

nave che quando viene azionato un comando 

comincia a cambiare e a modificare la prua 

con lentezza, ma da quel momento una cosa è 

certa, la prua non cambierà più direzione.  

Diciamo un’altra cosa, perché va 

sottolineato, l’atteggiamento mio e della 
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Giunta non si è modificato mai né quando 

guidava l’esecutivo Romano Prodi né quando 

lo ha guidato Silvio Berlusconi. E questo è un 

dato che non deve sfuggire, perché non deve 

sfuggire soprattutto in una fase di 

conclusione di una legislatura, quando si 

riconsegnano le chiavi ai cittadini e chiunque 

arriverà e governerà nei prossimi cinque anni 

dovrà fare i conti con l’obiettivo che ci siamo 

dati, di risanamento, di riorganizzazione, di 

mantenimento dei livelli essenziali di 

assistenza e di un miglioramento 

dell’integrazione sociosanitaria.  

Abbiamo partecipato tutti insieme a 

un’occasione storica, lo abbiamo fatto con 

equilibrio, abbiamo immaginato che non 

poteva, non può e non potrà prevalere la 

logica dello scontro.  

Il Piano sanitario non rappresenta affatto 

una fuga dagli obiettivi di rigore che ci siamo 

imposti e che continueremo a perseguire. Gli 

obiettivi da raggiungere restano quelli fissati 

dal Piano di rientro e molti sono stati 

realizzati.  

Oggi però non vogliamo stressare il 

sistema, non conviene a nessuno. Noi stiamo 

facendo nel Lazio in tempi record quello che 

altre Regioni, ora virtuose, hanno fatto in 

dieci anni e anche più. Penso al deficit annuo 

che è sceso, come vi dicevo, da 2 miliardi del 

2007 a 1,3 miliardi. Abbiamo la 

responsabilità e il mandato di governare 

l’intero sistema della sanità e della Regione 

senza abbandonarci a una sorta di cieca 

contabilità del risparmio.  

In questo senso abbiamo deciso di 

posticipare il piano di riorganizzazione della 

rete ospedaliera all’approvazione del Piano 

sanitario regionale, cornice e quadro nel 

quale inserirla. E stiamo facendo un percorso 

parallelo a quello che ha fatto la 

Commissione, sul Piano sanitario regionale, 

sulla rete ospedaliera. E’ curioso che ci si 

venga a contestare oggi questo 

comportamento da “Giano bifronte” da parte 

di un’opposizione che da un lato ci chiede di 

non approvare quella rete ospedaliera e 

dall’altro dice che il commissario non 

ottempera alle richieste del Governo, anzi - 

voglio dire un’altra cosa, poiché è a verbale - 

non alle richieste del Governo, ma a quegli 

strani standard che non si riesce a capire se 

sono solo di Marrazzo o se rimangono in un 

limbo. Perché le cose le dobbiamo dire e le 

voglio dire a quell’opposizione che manca, 

gli standard dei criteri sono sempre neutri. 

Parliamo dei posti letto. Se qualcuno non se 

ne è accorto - l’ho detto oggi in Consiglio dei 

Ministri - in questa Regione c’è stato dato 

l’obiettivo di tagliare, ci siamo dati, in base 

agli standard che sono fissati a livello 

nazionale, l’obiettivo di ridurre i 4.800 posti 

letto. Ne abbiamo ridotti 4.100 e tenendo 

conto dell’aumento della popolazione che ci 

è stato riconosciuto rispetto all’errore che era 

stato fatto nel 2005, siamo già a una 

percentuale di 3,5 rispetto a mille posti letto, 

mi riferisco per acuti. Qualcuno dice: “Non 

avete raggiunto l’obiettivo finale”, io credo 

che va guardata tutta la strada svolta e 

possiamo dire che continueremo a lavorare. 

Evidentemente non stressando il sistema 

significa anche guardando il numero delle 

lungodegenze, guardando il numero dei posti 

letto per le Rsa.  

Ecco perché il Piano sanitario regionale 

oggi, nel momento in cui terminerà questo 

confronto - io poi nei prossimi giorni mi 

appresterò a firmarlo tenendo conto delle 

vostre osservazioni - assume un valore 

ancora più importante, perché è credibile che 

si possano raggiungere gli obiettivi. Allo 

stesso modo non ci si può contestare - una 

delle  accuse è stata quella della futilità 

rispetto alla sospensione dell’applicazione, 

della organizzazione della rete ospedaliera, 

della riorganizzazione - quando abbiamo 

detto: “Attenzione, c’è in arrivo una 

pandemia”. E’ evidente che dobbiamo 

muoverci con prudenza, con equilibrio, con 

moderazione, ma lo facciamo perché credo 

che questo sia un obiettivo di tutti, superata la 

fase critica, il cosiddetto picco, saremo in 

grado di valutare la scelta. E’ stata lineare, 

proprio oggi è la Corte dei conti a dire che la 

sanità nel Lazio è arrivata a un punto di 

svolta, proprio dopo i provvedimenti del 

commissariamento. 

E allora, politicamente il centrosinistra si è 

assunto la responsabilità di un’operazione di 
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risanamento senza precedenti, sì, perché 

come commissario ho lavorato con una 

maggioranza che ha avuto responsabilità 

politica, non si è sottratta, e so per i 

consiglieri regionali delle Province, di Roma, 

dei territori, cosa ha significato “spiegare”. 

Siamo quelli che si sono assunti la 

responsabilità della riconversione, anche da 

questi banchi. Potrei divertirmi a portare una 

lunga sfilza di note stampa sul fatto prima 

che non avremmo valorizzato e svenduto a 

privati il San Giacomo, poi che non avremmo 

aperto i cantieri. Noi non abbiamo svenduto, 

non abbiamo valorizzato con il privato e ora 

ci apprestiamo a dimostrare che nel centro di 

Roma riaprirà un ospedale riconvertito al 

territorio. 

Allora il San Giacomo sarà un simbolo, se 

ne facciano una ragione coloro i quali si 

divertono ogni giorno a stilare un comunicato 

stampa, e invece contribuiscano a dirci se ci 

sono miglioramenti da fare a quel piano. 

Ecco perché allora ci siamo mossi valutando i 

posti letto in un quadrante, lo abbiamo fatto, 

e voglio ringraziare il vice ministro Fazio e il 

sindaco di Roma Alemanno che hanno 

valutato positivamente il progetto. Ma ora 

andiamo avanti perché quanto abbiamo fatto 

finora non è abbastanza. 

I conti in regola, lo sanno bene i cittadini 

del Lazio, non bastano a fare una buona 

sanità, ne sono solo la necessaria condizione, 

ma perché si edifichi la nuova sanità, 

moderna, occorre una visione politica, serve 

un grande progetto di insieme, solido, calato 

sulla realtà e sulle specificità del territorio e 

sulle esigenze dei cittadini. Ecco perché 

credo che l’architrave sia il provvedimento 

del Piano sanitario regionale. 

La pianificazione trova il suo fondamento 

nella rilevazione dei bisogni di salute, di 

assistenza sanitaria dei cittadini, e deve 

fornire risposte in grado di armonizzare i 

diversi momenti assistenziali e garantire la 

qualità e l’informazione per mezzo dei 

percorsi clinici integrati. Quindi innanzitutto 

occorreva aggiornare il Piano sul reale 

numero degli abitanti del Lazio.  

Il differenziale tra il taglio dei posti letto 

previsto dalla prima redazione del piano di 

riorganizzazione della rete ospedaliera e 

quello attuale si spiega con il nuovo calcolo 

relativo alla popolazione attuale del Lazio e 

non più a quella del 2006. Il quadro 

demografico della popolazione laziale, e lo 

dobbiamo ricordare perché sarà una delle 

bussole, è in costante aumento. Vorrei 

ricordare che i dati ci dicono che supereremo 

i 6,5 milioni fra una decina d’anni, e un 

milione sarà composto da immigrati. Pensate 

la rivoluzione sociale, economica, 

demografica del territorio nel quale noi 

viviamo. Allora il principio generale che 

determina l’intero piano dell’analisi sulla 

domanda di sanità parte da questo.  

Possiamo definirla una “rivoluzione 

copernicana”, poiché finora tutto il sistema 

ruotava intorno all’offerta e non alla 

domanda.  

Qui c’è la possibilità vera di una classe 

dirigente di dire che qualcosa è cambiato e di 

poterci confrontare non più con l’offerta 

pubblica dei classificati e dei privati a sé 

stante, ma invece rispetto a quella che è la 

richiesta di sanità da parte dei cittadini.  

Le linee di indirizzo indicate nel Piano 

sono state sviluppate con l’obiettivo 

dell’integrazione tra i diversi ambiti di 

attività, la promozione della salute, la 

prevenzione delle malattie e la diagnosi con 

la cura e la riabilitazione, con un approccio 

multi-professionale e interdisciplinare.  

Il Piano parte dalla prevenzione per poi 

illustrare sistematicamente i principali 

cambiamenti programmati nell’ambito 

dell’assistenza.  

Una delle più importanti novità apportate 

dal Piano è rappresentata dalla 

sistematizzazione e dal potenziamento 

dell’attività di prevenzione, dicevo. Si passa 

da una prevenzione cosiddetta somministrata 

ad una prevenzione condivisa e partecipata 

con la comunità. Il Dipartimento di 

prevenzione sarà titolare della funzione 

tecnico-scientifica. E’ qui che viene 

esercitata la funzione programmatoria 

valutativa di integrazione e condivisione dei 

progetti con le comunità locali.   

La prevenzione inoltre viene inserita in un 

contesto più ampio, viene promosso infatti un 
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approccio multisettoriale poiché è chiaro 

ormai come molti fenomeni che riguardano la 

salute siano in effetti determinati da ragioni 

sociali, ambientali e comportamentali.  

Il coinvolgimento con settori della società 

non prettamente legati alla sanità diventa 

quindi fondamentale. Ciò verrà fatto sulla 

base di obiettivi condivisi attraverso progetti 

di comunicazione coerenti ed efficaci rivolti 

alla cittadinanza.  

L’ambito che certamente sarà interessato da 

cambiamenti più radicali è quello dei servizi 

territoriali. Si tratta di un percorso che 

abbiamo già illustrato e che in parte del Lazio 

è già divenuto realtà.  

In particolare, a livello distrettuale saranno 

sviluppate le cure intermedie attraverso 

l’attivazione di presidi territoriali di 

prossimità, il potenziamento e la 

qualificazione delle Rsa e degli hospice.   

Particolare rilevanza nell’ambito dei servizi 

territoriali assumeranno le cure primarie con 

la qualificazione della medicina generale, dei 

servizi di assistenza domiciliare integrata e 

dei servizi specialistici mediante la 

diversificazione dell’offerta delle prestazioni 

erogate per livelli di complessità e il 

potenziamento dell’offerta specialistica, il 

distretto individuato quale snodo centrale per 

il governo del territorio, la rilevazione dei 

bisogni, la valutazione e la programmazione.  

In questo senso andrà pienamente applicato 

il decreto legislativo del 19 giugno 1999 n. 

229 che prevede tra l’altro l’autonomia 

tecnico-gestionale ed economico-finanziaria 

del distretto. La rete ospedaliera già in questo 

Piano sanitario viene ridefinita 

dettagliatamente nel territorio secondo un 

criterio di hub and spoke.  

Gli ospedali diventano centri di eccellenza 

in cui vige rigidamente il criterio 

dell’appropriatezza, mentre un sistema 

diffuso di poliambulatori intercetta la 

domanda di cura primaria in coerenza con il 

Piano di rientro dal debito e sono disposti nel 

Piano gli interventi per ridefinire l’assistenza 

agli acuti in regime di ricovero secondo la 

distribuzione dei servizi maggiormente 

rispondenti ai bisogni di salute e alla 

dislocazione dei residenti.   

Oltre a tale fondamentale opera di 

riorganizzazione dell’offerta ospedaliera il 

Piano punta a due ulteriori obiettivi: 

l’umanizzazione e la costruzione di reti 

assistenziali. Non si tratta di obiettivi vaghi, 

ma di un tema decisivo, quello della 

centralità della persona. Umanizzare e dare 

decoro alle strutture ospedaliere territoriali, 

renderle luoghi aperti, accoglienti, decorosi, 

sicuri e senza dolore, è un grande obiettivo, 

deve diventare il nostro obiettivo.  

Se si leggono i bilanci si capisce e si 

comprende che sono state destinate risorse 

importanti. Oggi non solo nel campo 

sanitario si afferma il modello della nuova 

rete, un modello più flessibile e resistente, la 

costituzione dunque di reti nel sistema 

sanitario regionale è fondamentale per 

garantire un’erogazione di assistenza 

appropriata, tempestiva, efficiente e centrata 

sul paziente.   

Lo sviluppo di reti specialistiche tra 

ospedali naturalmente non avviene a scapito 

dell’integrazione dei servizi all’interno del 

singolo ospedale che potrà ricorrere 

sperimentalmente all’approccio organizzativo 

per complessità e intensità di cura.  

All’interno di tale articolazione verranno 

infine valorizzate forme flessibili e modulari 

di assistenza quali il day hospital medico e 

chirurgico; il week hospital, cioè l’ospedale 

di settimana, nel quale c’è il governo 

dell’utilizzo delle risorse in relazione al 

tempo; il servizio giornaliero, il cosiddetto 

day service; l’osservazione breve intensiva.  

Dunque, un progetto di riorganizzazione 

del sistema sanitario non poteva prescindere 

da risposte nuove ad alcune problematiche 

che riguardano l’esistenza spesso drammatica 

di alcuni cittadini. Ecco perché la terza parte 

del Piano si conclude con alcune tematiche 

accomunate dall’alta integrazione come le 

disabilità complesse, per le quali è previsto 

un adeguamento dei servizi e l’attivazione di 

specifici percorsi clinico-assistenziali, 

nonché il perseguimento della continuità 

dell’assistenza.  

Allo stesso modo ci mettiamo nelle 

condizioni di rispondere ai nuovi bisogni 

sanitari che derivano dai profondi mutamenti 
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ricordati del tessuto sociale in atto nel nostro 

territorio, a partire, come ho detto, dalla 

multietnicità. Noi ci riteniamo garanti di un 

sistema universale, aperto a tutti, in grado di 

assicurare l’equità nell’accesso ai servizi e lo 

sviluppo delle attività di promozione della 

salute a tutti i cittadini, anche a quelli che 

non sono nati nel nostro Paese. Dobbiamo 

essere custodi di questi valori universali.  

Un focus dedicato alla salute delle donne, 

al fine di tutelare la specificità di genere e 

garantire la parità di opportunità con una 

speciale attenzione alla promozione della 

salute nell’adolescenza, agli interventi nella 

fascia di popolazione anziana e alla 

prevenzione dei tumori.  

Infine ci occupiamo della salute del 

bambino, oggi, con la promozione di progetti 

a forte integrazione sociosanitaria rivolti a 

gruppi di popolazione appartenenti a 

comunità assai vulnerabili, l’elaborazione e 

la diffusione di raccomandazioni, linee guida 

sull’allattamento al seno, la qualificazione 

della rete di assistenza ospedaliera neonatale, 

l’identificazione e la presa in carico precoce 

di bambini con bisogni speciali, la gestione di 

malattie croniche di bassa ed elevata 

complessità e la valorizzazione della 

pediatria di libera scelta.  

Attenzione, tutto ciò di cui vi ho parlato e 

che ora sono convinto vi illustrerà più 

dettagliatamente il Presidente della 

Commissione sanità, Luigi Canali, non è un 

libro dei sogni. Il Piano è fatto di cose 

concrete, indirizzi e numeri. Il Piano in parte 

è già realtà, lo stiamo applicando.  

Ci sono finanziamenti calati sul territorio, 

ripartiti sulle diverse Asl. Noi stiamo 

portando la sanità del Lazio nel XXI Secolo 

con gli stessi criteri adottati nei sistemi più 

avanzati, ricordo quello della Gran Bretagna 

e della Francia, una sanità equa, più 

accessibile, più funzionale.  

Ma tutto questo è un lento divenire che va 

sempre controllato, accudito. Non è, il Piano, 

lo strumento che definisce una sanità solo in 

termini astratti, ma è un Piano che deve 

diventare strumento per intervenire su quella 

realtà, la deve seguire, la deve capire, la deve 

interpretare e a volte dovrà anche essere in 

grado di essere modificato se ci si accorgesse 

che alcune strutture o, direi qualcosa di più, 

alcune architravi del piano possono apparire 

inadeguate dopo due, tre, quattro, cinque o 

dieci anni. 

Sono soddisfatto di averlo potuto illustrare 

e di averlo fatto da Presidente della Regione 

e da commissario. Adesso lascio all’Aula, ma 

in primo luogo a Luigi Canali, la parola.  

Oggi è stata una giornata che è iniziata 

presto a Palazzo Chigi, proseguirà con il 

confronto in Aula, dopodiché porterò il Piano 

con le vostre osservazioni - come si dice - a 

casa per poterlo valutare attentamente e poi 

successivamente firmarlo.  

Dopodiché, ancora una volta credo che 

avremo svolto le nostre funzioni in termini di 

solidarietà e lealtà istituzionale, ma 

soprattutto abbiamo svolto, io credo, un 

lavoro che è stato improntato dall’etica della 

responsabilità.  

Non è facile affrontare quello che in cinque 

anni abbiamo affrontato insieme. Il mio 

augurio è che nei prossimi cinque anni queste 

problematiche vengano affrontate con lo 

stesso rigore, ma con la stessa sensibilità 

rispetto a uno dei diritti essenziali della 

nostra Carta costituzionale. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Ringrazio il Presidente 

Marrazzo per l’intervento e per la sua ampia 

e dettagliata relazione.  

Durante l’intervento del consigliere Canali 

prendiamo le iscrizioni a parlare, che già 

sono molte. Ricordo che in Conferenza dei 

capigruppo avevamo deciso un 

contingentamento dei tempi intorno ai venti 

minuti per gruppo, naturalmente con la 

dovuta elasticità per i gruppi maggiori che 

sono presenti in Aula e anche, adesso, per gli 

altri gruppi. Se entro la fine dell’intervento 

del consigliere Canali ci si iscrive a parlare, 

poi diamo anche un po’ di tempistica, in 

modo che possiamo ascoltare tutti e il 

Presidente possa avere cognizione di tutte le 

osservazioni.  

 

Relazione 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
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consigliere Canali, Presidente della 

Commissione Sanità. Ne ha facoltà. 

 

CANALI (LcM-Pd). Signor Presidente, 

colleghe, colleghi, voglio innanzitutto 

ringraziare tutti i componenti della 

Commissione, tanto di opposizione quanto di 

maggioranza, per il contributo che ciascuno 

per la sua parte politica ha dato ai nostri 

lavori, consentendoci di finalizzare in 

maniera soddisfacente il nuovo Piano 

sanitario regionale. 

Non posso quindi non rammaricarmi 

profondamente per le dimissioni da 

commissari degli amici del Pdl, proprio alla 

vigilia dell’esame finale. Questo è un fatto 

senza precedenti nella storia della nostra 

Regione, non si erano raggiunti questi livelli 

nemmeno agli inizi degli anni Ottanta, 

quando lo scontro in questa Regione era più 

duro, più veemente, più forte. E’ una 

decisione che io reputo non corretta per il 

confronto democratico nelle nostre 

Istituzioni.  

Un ringraziamento particolare va a tutte le 

colleghe del Consiglio che pur non facendo 

più parte più, e me ne rammarico, della 

Commissione, hanno portato il loro 

contributo alto, grazie al loro patrimonio di 

sensibilità, di intelligenza.  

Signor Presidente, questa è un’esperienza 

da tutelare e non da dimenticare, favorendo 

in ogni modo la partecipazione attiva delle 

nostre colleghe e delle donne alla vita 

democratica della nostra Istituzione. 

Un ringraziamento va anche agli amici 

dell’Udc, che forse, anzi senza forse, per 

causa nostra, non partecipano più 

istituzionalmente alla nostra Commissione, 

però non ci hanno fatto mancare il loro 

appoggio, il loro consiglio, la loro esperienza. 

Sarebbe importante avere in Commissione e 

far partecipare uomini come Gigli, che a mio 

avviso, per la mia esperienza, è stato forse il 

miglior assessore regionale alla sanità. 

La Commissione si è trasformata in luogo 

d’ascolto, in collettore di tutte le voci, in 

luogo di sintesi che ha consentito di redigere 

il Piano, perché il Piano è stato redatto in 

Commissione, ma la Commissione ha fatto 

molto di più, ha restituito al Consiglio il suo 

ruolo principe di organo della 

programmazione, di luogo deputato alla 

formulazione degli indirizzi di fondo, che è 

quel ruolo che più volte, a più riprese è stato 

rivendicato un po’ da tutti i colleghi di questo 

Consiglio.  

Questa funzione è essenziale soprattutto 

quando si tratta di acquisire gli strumenti 

indispensabili per la salute dei cittadini. Su 

questo tema non ci sono patteggiamenti 

possibili, l’amministrazione deve restarne 

fuori. Per questo oggi, voltata pagina sul 

piano, noi chiediamo, signor Presidente, di 

proseguire questo confronto in Consiglio, 

subito, sul piano delle residenze sanitarie 

assistite e siamo anche pronti a confrontarci 

in Commissione - e noi raccogliamo subito le 

indicazioni del Presidente - sulle proposte di 

legge che giacciono in Commissione per la 

rideterminazione territoriale delle Asl e anche 

per nuovi indirizzi per la nomina dei direttori 

generali e per la scelta dei dirigenti di 

secondo livello.  

La preparazione del documento di Piano 

sanitario regionale è iniziata in epoca 

antecedente al Piano di rientro, ma la stesura 

è stata sospesa in seguito ai vincoli posti dal 

Piano di rientro stesso. Era infatti impossibile 

definire linee programmatiche complessive 

prima della definizione delle misure di 

rientro dal debito.  

Quando il quadro degli interventi si è 

sufficientemente delineato si è proceduto a 

profonde modifiche delle prime bozze del Psr 

a causa delle necessità di coniugare lo 

sviluppo e la modernizzazione del sistema 

sanitario della Regione con la necessaria 

contrazione della spesa.  

Le prime bozze del Piano sono state 

esaminate e discusse in assessorato ma non in 

Commissione sanità. Dall’inizio del 2008 e 

nel corso del 2009 a più riprese la 

Commissione sanità ha esaminato la bozza di 

Piano sanitario regionale in diciannove 

sedute specificatamente dedicate alla 

discussione del tema con interlocutori esterni 

che hanno espresso le loro tesi per le 

modifiche che ritenevano necessarie e dando 

udienza a numerosi interlocutori, soprattutto 
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operatori del servizio sanitario, 

organizzazioni sindacali, organizzazioni di 

imprenditori e società scientifiche le cui 

richieste sono state analizzate e  spesso 

accettate e integrate nel Piano.  

La nuova bozza di Piano sanitario presenta 

dunque cambiamenti importanti rispetto a 

quelle precedenti e contiene la gran parte 

delle istanze scaturire dagli incontri con la 

Commissione sanità nonché l’integrazione 

delle osservazioni del Ministero del lavoro, 

della salute e delle politiche sociali, delle 

università La Sapienza e Tor Vergata.   

E’ stata quindi rilevante l’iniziativa della 

Commissione e i contributi apportati in 

quella sede sono stati in gran parte accoglibili 

e migliorativi delle precedenti versioni.  

Complessivamente sono state recepite le 

osservazioni di 56 organizzazioni fra enti, 

sindacati, associazioni, società scientifiche, 

università, rappresentanze imprenditoriali e 

servizi sanitari.  

Notevole è stato il contributo di Cgil, Cisl, 

Uil, Ugl, confederali e di categoria, di 

Cittadinanza attiva, delle Conferenza dei 

sindaci, dello SMI, della FIMG, dello 

SNABI, del SUMAI, della ANAAO della 

SIMET, della SINAFO, del Sindacato dei 

farmacisti, della COSMED, del sindacato 

medico, del sindacato dell’area radiologica, 

della SIMEU, della FASSID, dell’Ordine dei 

medici di Roma e delle sessantotto società 

scientifiche che per la prima volta sono state 

ascoltate da questa Regione - guardate, le 

associazioni sono sempre di parte, i sindacati 

sono sempre di parte, le società scientifiche 

sono al di sopra delle parti -, del 

Coordinamento intersindacale dell’area 

medica e veterinaria dell’IPASVI, della 

FIASO, della SINPIA, della Consulta 

regionale per la psichiatria, degli IFO, dal 

Dipartimento di epidemiologia della Asl 

Rm/E, la Asl di Rieti,  della FADOI 

dell’ARIS, della Confindustria, dell’AIOP, 

dell’ANISAP, della Federlazio, 

dell’ANASTE e della FVM, e tanti sono stati 

i consiglieri che hanno partecipato, tutti i 

Capigruppo.  

Voglio ricordare che nella riunione del 1° 

settembre ultimo scorso della nostra 

Commissione erano presenti oltre trenta 

consiglieri regionali. 

Il Piano è ispirato ad alcuni principi 

generali da cui discende la logica degli 

interventi e delle azioni previste. Essi sono il 

recupero di efficacia e di efficienza dei 

servizi, che vuol dire soprattutto 

l’eliminazione della bassa qualità delle cure, 

ma anche la riduzione degli sprechi e la 

massima attenzione ai principi di 

economicità; il riequilibrio dei livelli 

assistenziali con il passaggio di gran parte 

dell’assistenza dall’ambito ospedaliero a 

quello territoriale previa la riqualificazione 

dei servizi distrettuali e un’attenzione al 

ruolo del medico di famiglia; l’integrazione 

sociosanitaria e tra i livelli assistenziali 

attraverso percorsi che rendono obbligata la 

connessione e le sinergie tra le strutture di 

assistenza; la multidisciplinarietà e la 

promozione delle reti assistenziali nella 

convinzione che l’isolamento dei 

professionisti, l’autoreferenzialità e la 

conseguente struttura competitiva che 

continua a caratterizzare la nostra sanità 

siano da superare attraverso approcci 

multidisciplinari e reti organizzate di servizi 

che eroghino un’assistenza integrata e 

funzionalmente collegata; l’equità nella 

salute e la solidarietà per assicurare la stessa 

qualità di assistenza a tutti i cittadini della 

regione indipendentemente dal loro stato 

economico e sociale; l’umanizzazione 

dell’assistenza e la riduzione della sofferenza 

delle persone malate, questo è un grande 

salto che la sanità del Lazio deve compiere, 

perché a volte le nostre strutture erogano 

prestazioni di alta qualità ma tendono a 

sottovalutare gli aspetti di sofferenza 

psicologica, di disagio, di solitudine che la 

malattia crea; il riscatto dei valori etici, 

l’onestà e la trasparenza che vanno 

empatizzate nei programmi e premiate nella 

loro attuazione; la rivalutazione delle 

competenze e del merito del personale 

sanitario, con particolare riferimento alla 

qualificazione del personale, agli 

avanzamenti di carriera, con interventi in 

questo senso attuati anche attraverso 

l’accreditamento per funzioni delle strutture e 
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la costruzione delle reti; l’empowerment dei 

cittadini, ovvero accrescere la capacità dei 

membri della comunità di esercitare il diritto 

alla salute e di partecipare alle decisioni 

relative ai percorsi di prevenzione, cura e 

riabilitazione, che rappresenta una condizione 

necessaria per favorire la messa in atto di 

politiche di sanità pubblica centrate sui 

bisogni e sulle aspettative dei cittadini. 

Due gli impegni fondamentali che 

discendono da questi principi e caratterizzano 

tutto il Piano, il superamento del disavanzo 

economico tramite modifiche virtuose della 

spesa, più efficienti modelli organizzativi e 

l’impegno per l’eliminazione di situazioni di 

assistenza di qualità inadeguata.  

L’intero percorso del Piano stesso infatti è 

la promozione di un’operazione di 

cambiamento che tenta l’eliminazione 

radicale di situazioni che allo stato attuale si 

rivelano di livello e di qualità inadeguati.  

Questa impostazione è volta ad impedire 

che in qualsiasi reparto, servizio, 

ambulatorio, studio, anche il più periferico, 

permangano interventi di assistenza al di 

sotto del livello di accettabilità nella sostanza 

e di dignità nella forma.  

C’è quindi una forte connotazione del 

Piano in direzione della modifica delle aree 

più oscure, partendo dal basso, dal periferico, 

dal marginale, dai servizi, in sostanza, 

frequentati principalmente dalla parte più 

debole della popolazione.  

Il Piano è composto da quattro parti più una 

parte di allegati. La prima parte contiene il 

quadro di riferimento, questa comprende 

l’analisi dell’attuale contesto attraverso una 

descrizione dei servizi esistenti a fronte del 

quadro epidemiologico, l’individuazione 

degli elementi critici e delle strategie con cui 

si intende far fronte ai problemi evidenziati, 

un’analisi delle disuguaglianze di salute, 

perché il Piano trovi giusti elementi correttivi 

per perseguire l’equità.  

La parte seconda contiene gli obiettivi di 

salute prioritari, le risposte che il sistema 

sanitario intende dare a specifici problemi di 

salute scelti a partire dalle situazioni critiche 

per accessibilità e qualità dei servizi, ovvero 

quelle dove le risposte del servizio sanitario 

sono più spesso inadeguate rispetto ai bisogni 

di salute essenziali della popolazione.  

La terza parte contiene l’indirizzo per 

l’offerta di servizi, parte fondamentale. 

Descrive tutte le azioni di sistema necessarie 

per trasformare i servizi territoriali e 

ospedalieri coerentemente con le esigenze di 

contenimento della spesa e di potenziamento 

dei servizi distrettuali e di prevenzione.  

Gli strumenti. Vengono individuati, quindi, 

tutti gli strumenti per la regolazione del 

sistema quali le politiche 

dell’accreditamento, le politiche tariffarie, la 

centralizzazione degli acquisti, le modalità di 

valutazione degli interventi sanitari e le 

azioni conseguenti.  

Vengono anche individuati strumenti che 

non sono regolatori, ma che sono importanti 

chiavi di cambiamento, come il 

potenziamento della ricerca, l’agevolazione 

della partecipazione dei cittadini, 

l’introduzione sistematica del governo 

clinico, l’espansione e il miglioramento dei 

sistemi informativi, l’adeguamento 

dell’attività di formazione, rendendole più 

funzionali al cambiamento del sistema, 

formazione che non è stata mai perseguita 

nella nostra Regione.  

C’è poi la parte che contiene gli allegati 

sulle reti per la specialità, su cui si è finora 

riusciti a connotare organizzazioni precise, 

queste sono l’emergenza, l’ictus cerebrale 

acuto, il trauma grave e la neuro-

traumatologia, l’emergenza cardiologica, 

l’oncologia, la pediatria, il percorso nascita.  

Il Piano prevede focalizzazioni circa gli 

obiettivi di salute, sono per dieci problemi di 

salute specifici. Vuole dare infatti priorità 

alle situazioni più critiche, ovvero agli ambiti 

che costituiscono bisogni di salute primari 

per gravità e diffusione, che siano di 

pertinenza di strutture sanitarie eterogenee, 

che quindi necessitano di continuità 

assistenziale, e che sono affrontati, al 

momento attuale, con eccessiva variabilità di 

approcci e di trattamento.  

Nelle realtà che operano per l’assistenza a 

questi problemi si annidano ancora risposte 

fortemente inadeguate rispetto a bisogni di 

salute essenziali e comuni. E’ per questo che 
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il Piano li ha selezionati. 

Un gran numero di patologie importanti 

non ha specifica trattazione nel Piano, tali 

patologie non vengono in alcun modo 

considerate secondarie, ma esiste per esse un 

piano comune di miglioramento 

dell’assistenza i cui contenuti sono descritti 

nelle parti dedicate al perseguimento della 

qualità, laddove si parla di strategie, di 

strumenti e di organizzazione dell’offerta dei 

servizi. 

Sono i dieci problemi prioritari di salute, le 

malattie cardiovascolari, principali interventi, 

incremento dell’utilizzo della carta del 

rischio cardiovascolare e conseguente 

valutazione e monitoraggio dei pazienti a 

rischio cardiovascolare, realizzazione della 

gestione integrata dei pazienti cardiologici tra 

i servizi ospedalieri e territoriali, 

riorganizzazione dei servizi sanitari nell’area 

dell’emergenza cardiologica, malattie 

cerebrovascolari, i cui principali interventi 

sono l’implementazione del modello della 

rete “hub e spoke” per la gestione dei 

pazienti con ictus cerebrale acuto, diffusione 

dei percorsi clinici assistenziali per ictus tra 

gli operatori sanitari dell’emergenza, le 

malattie oncologiche, organizzazione della 

rete oncologica, promozione della 

prevenzione primaria basata su prove di 

efficacia, attivazione di campagne vaccinali 

contro l’infezione da papilloma virus per la 

prevenzione del tumore del collo dell’utero, 

promozione dello screening del carcinoma 

della cervice uterina, del cancro della 

mammella, del cancro del colon retto, 

costituzione di una rete delle autonomie 

patologiche e di un registro tumori che 

comprenda almeno il territorio di due 

province, il diabete, con gli interventi di 

attuazione di un modello di gestione integrata 

per la materia diabetica tra medici di 

medicina generale e centri diabetologici 

nell’ambito dell’attività collegata al Piano 

regionale di prevenzione.  

Le malattie respiratorie, con la diffusione 

tra i medici di famiglia e i servizi specialistici 

territoriali di linee guida per l’identificazione 

precoce dei casi, la prevenzione e il controllo 

della TBC, che è in recrudescenza nelle 

persone immigrate da Paesi ad alta endemia, 

predisposizione di una rete di ambulatori 

specialistici territoriali capaci di garantire 

l’uniformità del livello di assistenza su tutto 

il territorio regionale e fornire prestazioni che 

rispondano ai principi di efficacia e 

appropriatezza.  

Le demenze e la malattia di Alzheimer. I 

principali interventi sono la riorganizzazione 

delle 34 valutazioni di Alzheimer regionali in 

centri diagnostici specialistici per le demenze 

e in centri esperti per le demenze; la salute 

mentale, realizzazione di un nuovo progetto 

obiettivo regionale per la salute mentale, 

realizzazione di un sistema informativo per la 

salute mentale, implementare politiche di 

intervento dei DSM, che sviluppano linee 

strategiche dell’intervento per dare una 

risposta alla nuova dimensione multiculturale 

dei bisogni  conseguenti all’incremento della 

popolazione straniera. 

Traumatismi negli anziani. I principali 

interventi sono la formazione dei medici di 

famiglia, dei medici di medicina generale per 

interventi attivi sulla modificazione dei 

fattori di rischio, sviluppo di un percorso 

assistenziale per i pazienti con frattura di 

femore, disturbi dell’alimentazione, è stata 

una richiesta di tutti.  

L’obesità. I principali interventi sono la 

promozione dell’individuazione precoce dei 

soggetti affetti da obesità, implementazione 

di un modello di rete per la gestione dei 

pazienti con obesità. 

Il riordino della rete ospedaliera. Non è 

vero - e lo ricordava bene il Presidente 

Marrazzo - come ci si dice, che ci siamo 

voluti sottrarre alla riorganizzazione. 

Abbiamo centinaia di dichiarazioni sulla rete 

ospedaliera che uccideva i cittadini. Da una 

parte ci si chiede e da un’altra parte non si 

vuole!  

Noi abbiamo preso impegno in 

Commissione, tutti, che il Piano dovesse 

contenere delle linee generali, linee sulle 

quali costruire la rete ospedaliera. 

Puntualmente il piano le contiene. Definisce 

inoltre il fabbisogno di posti letto per acuti, 

per lungodegenti, per la riabilitazione post 

acuzie, per le RSA, per gli hospice, per i 
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DSM e i ricoveri psichiatrici, per la 

specialistica ambulatoriale. Esso illustra 

anche tutte le innovazioni necessarie per il 

Piano dell’assistenza.  

Le reti ospedaliere regionali previste per le 

attività di rilievo regionale che dovranno 

assicurare l’accesso ad un ampio ventaglio di 

servizi specialistici veramente localizzati 

attraverso il modello organizzativo delle reti 

hub and spoke, l’organizzazione di reparti per 

intensità di cura, centrata sui malati e non 

sulle malattie, che prevede reparti accorpati 

per livelli di bisogni assistenziali superando il 

modello rigido e inefficiente di suddivisione 

per specialità, la razionalizzazione e l’uso 

appropriato del day hospital per evitare poi i 

ricoveri impropri, la messa a regime e 

potenziamento dei day service, l’attività 

ambulatoriale complessa dei week hospital, 

dei reparti di osservazione breve e intensiva.  

Il Piano contiene inoltre importanti 

elementi di modernizzazione delle strutture 

ospedaliere solo in parte già programmati da 

altri provvedimenti. I più significativi sono  

l’ampliamento del Pertini e del Policlinico 

Tor Vergata.  

Per Tor Vergata si tratta di ampliare il DEA 

di secondo livello e di sviluppare le alte 

specialità. Per il Pertini la realizzazione di un 

adeguato ampliamento a causa della 

sofferenza di tale nosocomio per l’alta 

densità abitativa della zona. 

Il potenziamento del Sant’Eugenio, nella 

prospettiva di attribuire al Sant’Eugenio, 

successivamente al processo di 

riorganizzazione della rete ospedaliera 

regionale, il ruolo di DEA di secondo livello, 

assetto rispondente alle sue reali potenzialità. 

Il potenziamento del Grassi, in 

considerazione del suo ruolo durante i mesi 

estivi in relazione all’aumento della 

popolazione, ai piani di emergenza e urgenza 

sul litorale laziale, ne è stato programmato 

pertanto il potenziamento sia dell’attività di 

ricovero che di quelle ambulatoriali 

complesse.  

La riqualificazione e l’adeguamento 

dell’ospedale di Tivoli consiste nell’avvenuta 

ristrutturazione dei reparti di chirurgia e delle 

sale operatorie, del reparto di nefrologia ed 

emodialisi, la ristrutturazione riguarda altri 

settori dell’ospedale tra i quali il 

prontosoccorso, il completamento dell’ala 

nord e la ristrutturazione della parte storica 

dell’ospedale.  

La costruzione del nuovo ospedale dei 

Castelli di Ariccia, il nuovo stabilimento 

permetterà di conseguire la necessaria 

riduzione di posti letto già avviata e di non 

concentrare attività simili in ospedali dello 

stesso polo. Il nuovo ospedale 

multispecialistico sostituirà i presidi di 

Albano, Genzano e Ariccia. 

L’articolazione del polo, tanto cara a Mario 

e ad Annamaria, che non vedo, del polo 

ospedaliero di Rieti, Amatrice, Magliano che 

andranno a costituire per tutti i residenti della 

Asl di Rieti un unico presidio ospedaliero 

integrato finalizzato, anche attraverso 

l’impiego flessibile e trasversale delle risorse, 

a favorire un’offerta sanitaria uniforme e 

quanto più possibile di prossimità rispetto ai 

bisogni di salute di media e bassa 

complessità.  

La costruzione dell’ospedale del Golfo a 

Gaeta. Il nuovo ospedale accorperà gli 

stabilimenti di Formia, Gaeta, Minturno 

integrandone le funzioni.  

La programmazione del nuovo ospedale a 

Latina per adeguare le strutture alle esigenze 

poste dalla didattica e dalla ricerca 

universitaria.  

Il completamento dell’ospedale Belcolle 

che fungerà anche da centro di riferimento e 

coordinamento della rete per acuti dell’intera 

provincia e in particolare della gestione 

diretta del presidio di Montefiascone.  

Il completamento del nuovo ospedale di 

Frosinone, che andrà a sostituire l’ospedale 

Umberto I, situato nel centro storico. La 

programmazione di un nuovo ospedale ad 

Anagni in collegamento con l’ospedale di 

Colleferro. La riqualificazione e il 

potenziamento del territorio.  

E’ chiaro che la riduzione dell’offerta 

ospedaliera porta a organizzare in luoghi 

alternativi e più appropriati le risposte ai 

bisogni espressi dai cittadini. Il processo di 

equilibrio tra assistenza ospedaliera e 

territoriale implica uno spostamento 
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consistente di competenze, professionalità, 

attività, servizi, risorse verso il territorio.  

Il Piano, quindi, si caratterizza per il forte 

impulso dato alle attività di assistenza 

territoriali; la qualificazione della medicina 

generale, la sua graduale trasformazione in 

medicina di gruppo e l’apertura di unità di 

cure primarie; il notevole potenziamento 

delle attività di assistenza domiciliare; lo 

sviluppo di percorsi assistenziali e garanzia 

della continuità delle cure con l’integrazione 

dei servizi specialistici nella rete delle cure 

primarie; la predisposizione di un unico 

punto di accesso integrato, sanitario e sociale, 

con utilizzo di strumenti e valutazioni 

multidimensionale; il potenziamento e la 

riorganizzazione delle cure intermedie: RSA, 

hospice; l’attività dei presidi territoriali di 

prossimità come strutture distrettuali a 

vocazione multifunzionale e a gestione 

multiprofessionale a elevata integrazione 

sociosanitaria; l’attivazione della 

infermieristica di comunità; lo sviluppo di 

percorsi assistenziali per le principali 

patologie e la garanzia della continuità delle 

cure.  

Per la prevenzione il Piano presenta 

prospettive di radicale cambiamento - lo 

diceva anche il Presidente Marrazzo - 

prevedendo interventi per il recupero della 

validità e del governo degli interventi.  

Il Psr promuove inoltre l’approccio 

multisettoriale, è dimostrato, infatti, dalla 

letteratura scientifica che solo gli interventi 

multifattoriali hanno efficacia in prevenzione, 

per contro non sono mai state praticate 

politiche intersettoriali ai fini preventivi atte 

a contrastare sinergicamente i determinanti di 

rischio sociali, ambientali e comportamentali.  

Esiste dunque l’urgenza di alleanze fra 

sanità e gli altri settori della società per 

ottenere interventi efficaci.  

E’ fondamentale per il benessere della 

popolazione che si costruiscano le politiche 

relative alla scuola, al lavoro, all’ambiente, 

all’alimentazione, alle opere pubbliche, ai 

piani di sviluppo urbano, ai trasporti, allo 

sport e a quant’altro, inserendo logiche di 

prevenzione come parte strutturale e 

fortemente condizionante delle politiche 

stesse.  

Diventa strategica in questo contesto la 

realizzazione di una politica intersettoriale. 

Un esempio di questa strategia è il 

programma “guadagnare salute” che viene 

assunto come guida per la pianificazione 

delle azioni di promozione della salute da 

parte del servizio sanitario regionale, per la 

durata del presente Piano.  

In questo senso grandi responsabilità hanno 

anche i sindaci come massima autorità 

sanitaria locale che possono incidere in 

maniera sostanziale per la garanzia della 

salute dei propri cittadini e la scuola come 

luogo per la promozione della salute.  

La sanità, dal canto suo, deve promuovere 

una forte integrazione con le istituzioni che 

determinano le politiche nei vari settori a cui 

deve indicare i rischi per la salute dei 

cittadini. A tale scopo è prevista la 

costituzione di un tavolo coordinato della 

Direzione regionale programmazione 

sanitaria, politica della prevenzione e 

sicurezza sul lavoro, cui partecipano per le 

materie di rispettiva competenza 

rappresentanti delle direzioni regionali in 

tema di governo economico, finanziario, il 

servizio sanitario regionale ambiente, politica 

della casa e del territorio, infrastrutture e 

trasporti, istruzione e formazione 

professionale, università e ricerca, attività 

produttive, bilancio e programmazione 

economica, servizi sociali e tempo libero. 

E’ prevista inoltre la promozione di 

confronti che comincino ad inquadrare 

possibili sviluppi della cosiddetta medicina 

predittiva, per non farsi trovare impreparati 

rispetto al progredire di applicazioni 

potenzialmente sconvolgenti. E’ 

indispensabile uscire dall’improvvisazione e 

il Piano raccomanda l’adozione di modelli 

validati.  

Infine è previsto il recupero pieno della 

figura del medico di medicina generale, 

nell’attività di promozione della salute, e che 

le Asl si dotino di una funzione di direzione 

strategica della prevenzione.  

Le aree di integrazione. Il Psr contiene 

articolate linee di indirizzo in questi ambiti.  

La disabilità. Sono definiti i modelli 
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organizzativi assistenziali per la riabilitazione 

delle gravi cerebrolesioni acquisite, per le 

gravi disabilità in età evolutiva, per le 

mielolesioni, inoltre vengono definiti i 

fabbisogni per le tipologie riabilitative e 

vengono sviluppati i sistemi di monitoraggio 

dell’offerta e di valutazione 

dell’appropriatezza dei ricoveri, i reparti di 

riabilitazione e post-acuzie, attraverso una 

qualificazione del sistema di controllo 

analitici sulla documentazione clinica e 

dell’analisi dei dati del sistema informativo. 

Viene poi profilato il riequilibrio della rete 

ospedaliera regionale per la lungodegenza 

rispetto alla popolazione residente. E’ 

prevista anche la creazione di una rete che 

garantisca la continuità del percorso 

riabilitativo.  

Salute e multietnicità. Vengono definiti 

interventi di informazione rivolti alla 

popolazione immigrata sui diritti alla salute e 

all’assistenza sanitaria, sull’offerta dei servizi 

territoriali e sui percorsi assistenziali, e 

interventi di formazione del personale 

operante nei servizi sociosanitari sui temi 

dell’intercultura in sanità. 

Salute delle donne. E’ un vasto capitolo che 

prevede un notevole numero di temi come la 

promozione della salute in adolescenza, la 

salute riproduttiva, la procreazione 

medicamente assistita, l’interruzione 

volontaria di gravidanza, i tumori femminili, 

la tutela della salute delle donne anziane.  

Salute del bambino. Altrettanto si può dire 

su questo tema di grande vastità, a cui sono 

dedicati due allegati, la rete pediatrica e il 

percorso nascita.  

L’area farmaceutica. In tale ambito sono 

previsti interventi per l’uso appropriato del 

farmaco, per la diffusione dei farmaci 

equivalenti, per la creazione di un centro 

regionale di informazione indipendente e 

permanente sul farmaco e per il governo della 

spesa farmaceutica ospedaliera. 

Gli strumenti. Il piano individua i principali 

strumenti per la regolazione del sistema, 

l’accreditamento, la politica delle tariffe, il 

sistema dei controlli esterni, il governo 

dell’acquisizione di beni e servizi. Il piano 

individua anche i principali strumenti per il 

cambiamento, linee guida, valutazione di 

performance e di esito, sviluppo di sistemi 

informativi sanitari, partecipazione dei 

cittadini, sviluppo della ricerca nel servizio 

sanitario regionale, uso razionale e produttivo 

della formazione, in particolare per 

l’accreditamento i punti cardine sono il 

profilo dei criteri per l’autorizzazione, 

accreditamenti e accordi contrattuali, la 

pianificazione dell’accreditamento per profili 

di cura e l’individuazione, fra i requisiti, di 

indicatori di performance e di esito.  

Andando alle conclusioni, il documento sul 

Piano sanitario regionale 2009/2011 contiene 

molti importanti punti di cambiamento della 

struttura sanitaria della Regione. Se gli 

obiettivi del Psr verranno adeguatamente 

perseguiti è verosimile che si ottenga un 

importante miglioramento della tutela della 

salute del cittadino. 

E’ presente anche la soddisfazione di aver 

condiviso il piano con molte forze politiche, 

sindacali e tecniche, e di aver con esse 

migliorato molte aree del piano. Solo a titolo 

di esempio voglio citare i maggiori 

cambiamenti che abbiamo apportato dopo 

questi incontri, è stata meglio articolata la 

trasformazione del quadro dei servizi sanitari 

in considerazione della riduzione dei posti 

letto, il Piano nella attuale versione pone le 

basi per rimodulare la proposta di bisogni di 

salute dei cittadini individuando le 

trasformazioni necessarie. Viene 

programmata l’attivazione dei day service, 

del week hospital, dell’osservazione breve 

intensiva quali servizi alternativi al ricovero e 

meno onerosi, viene potenziato il territorio, 

ridefinito il ruolo dei medici di medicina 

generale e profilati i percorsi di integrazione 

con la medicina specialistica. Vengono date 

le indicazioni per il potenziamento delle cure 

intermedie, compresi i presidi territoriali di 

prossimità volti a rispondere a problemi 

assistenziali dei cittadini e ad alleggerire gli 

ospedali.  

Sono stati ristrutturati completamente 

diversi capitoli quali la salute mentale, la 

neuropsichiatria infantile che non esisteva, la 

disabilità i capitoli sull’ambiente e  sulla 

sicurezza sul lavoro e sulla maternità. Si è 
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posta la necessità di programmare le 

dotazioni sulla base della popolazione 

aggiornata dall’Istat e si sono delineati i 

parametri presentando un quadro alternativo 

del fabbisogno per gli acuti, per la 

riabilitazione, la lungodegenza e per le RSA.  

Tra gli obiettivi di salute è stata aggiunta 

l’obesità con la promozione della 

prevenzione primaria e dell’individuazione 

precoce dell’obesità e con l’implementazione 

di un modello di rete per la gestione dei 

pazienti. E’ stata aperta la possibilità del 

partenariato pubblico privato fra le 

sperimentazioni gestionali.   

In ottemperanza alle richieste del Ministero 

sono stati individuati indicatori per il 

raggiungimento degli obiettivi nella parte 

seconda laddove mancano e si sono aggiunti 

obiettivi e tempi di realizzazione per le 

innovazioni organizzative in ambito 

ospedaliero, quali il week hospital e il day 

service. Si è modificato e reso maggiormente 

concreto il paragrafo sull’accreditamento 

come richiesto dal Ministero e dagli altri 

soggetti soprattutto quelli delle 

rappresentanze sindacali.  

Si sono accolte le richieste delle università 

Tor Vergata e La Sapienza e sono stati 

inseriti elementi di organizzazione per la 

pianificazione della formazione nell’ambito 

dei corsi di laurea per la professione sanitaria 

ed è stata recepita la proposta di definire 

programmi di formazione manageriale per i 

direttori di aziende, di strutture complesse in 

collaborazione con l’università.  

Sono state recepite le richieste dell’IFO sul 

coordinamento della rete oncologica e si è 

valorizzata la rete medesima e la definizione 

dell’organizzazione dei dipartimenti 

interaziendali e transmurali che rappresenta 

un modello originale preso ad esempio anche 

da altre Regioni italiane.  

Sono state accolte le integrazioni alla rete 

delle emergenze richieste da diversi 

componenti del servizio sanitario regionale.  

Infine occorre fare accenno a qualche 

limite del servizio sanitario regionale.  

C’è ancora da approfondire il rapporto con 

l’università con cui vanno esaminati gli 

elementi che possono potenziare l’assistenza 

sanitaria rendendola armonica con il resto 

dell’offerta sul territorio.  

Nel Piano inoltre andrebbero approfonditi 

alcuni aspetti riguardanti le integrazioni tra 

attività medica e veterinaria nell’importante 

compito del controllo della prevenzione dei 

disturbi alimentari; andrebbero migliorate ed 

ampliate le azioni per rendere più efficaci ed 

efficiente i dipartimenti di prevenzione. 

Mancano strategie precise sull’indirizzo delle 

cellule staminali. 

Tuttavia questi pochi limiti non minano 

l’impianto del Piano teso ad un 

miglioramento della tutela della salute dei 

cittadini del Lazio con concreti interventi 

sulla cui attuazione occorrerà la massima 

vigilanza in quanto non possiamo rinunciare 

alle innovazioni e alla razionalizzazione 

proposte nel Piano.  

Punto fondamentale di ogni nostra azione è 

che il Piano sanitario prevede modelli 

terapeutici commisurati alla persona. La 

persona umana non è solo l’oggetto della 

cura medica, ma un corpo dotato di una 

propria individualità con propri bisogni 

sensibilità e sentimenti. E’ necessario 

umanizzare gli atti diagnostici, le visite, la 

comunicazione della diagnosi, le pratiche 

terapeutiche inserendole nel progetto di vita 

del paziente. L’ho sperimentato io stesso nei 

mesi scorsi, la sofferenza fisica che gli 

individui patiscono nelle strutture ospedaliere 

invoca l’amore umano, un aiuto costante a 

superare sia il dolore fisico che psicologico.  

Abbiamo cercato di costruire una proposta 

capace di rispondere all’istanza 

dell’umanizzazione per promuovere 

condizioni idonee per la salute, per 

migliorare strutture inadeguate, per favorire 

la giusta distribuzione delle risorse sanitarie, 

per centrare tutta la politica sanitaria sul fine 

unico ed ultimo del bene della persona 

umana.  

Questo significa ricondurre tutti gli 

operatori ad un impegno diretto e condiviso. 

Umanizzare l’assistenza significa 

responsabilizzare gli operatori sanitari e sono 

sicuro che, grazie a questo Piano, saremo 

finalmente in grado di tornare ad una 

medicina che ha come fulcro della propria 
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azione la persona nella sua interezza. Perché 

bisogna riconoscere che la medicina negli 

ultimi anni si è fortemente disumanizzata 

man mano che si è attenuato il rapporto fra 

medico e paziente. Il rapporto è stato alterato 

dalle nuove tecnologie, cui è stato affidato un 

ruolo preponderante quando non unico nel 

trattamento del paziente.  

La cura del paziente, pertanto, non deve 

limitarsi ad una manutenzione rigida della 

sua facciata, ma deve andare più in là, 

considerando la persona nella sua totalità e 

non solo per quelle che possono essere le 

patologie di cui soffre.  

E questo approccio nuovo, che abbiamo 

cercato di incorporare come filosofia nel 

nuovo Piano sanitario, deve ispirare ogni 

azione a livello regionale e quindi anche tutti 

gli importanti impegni che ci attendono 

quando si parla di salute del cittadino.  

 

Dibattito 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Forte. Ne ha facoltà.  

 

FORTE (Udc). Signor Presidente, 

Commissario, colleghi, non ripercorrerò le 

vicende che ci hanno accompagnato fino al 

dibattito di oggi e in realtà non leggerò tutto 

il discorso che avevo preparato con gli amici, 

con i consiglieri, con il Gruppo sugli aspetti 

tecnici, magari farò dei passaggi 

esemplificativi.  

Mi sembra giusto in questo momento 

occuparci più dell’aspetto legato alla politica 

sanitaria e alle conseguenze politiche di 

quello che stiamo facendo. Innanzitutto 

partiamo, è vero, da una considerazione, che 

questo dibattito non era dovuto e per questo 

siamo presenti, perché abbiamo apprezzato la 

sensibilità istituzionale con la quale il 

Commissario ha agito, forse sotto la 

pressione anche dell’ostinatezza del 

Presidente della Commissione sanità, Canali, 

che non si è mai arreso ad un’apertura, ad 

una condivisione del dibattito, come più volte 

anche io umilmente ho cercato di suggerirle, 

Presidente, cioè di coinvolgere le istituzioni 

locali a partire dalle Conferenze dei sindaci.  

Nella mia provincia ho fatto istituire 

addirittura una conferenza dei sindaci per la 

sanità, per un confronto più snello e 

continuativo con l’amministrazione 

regionale. Credo che questo debba essere un 

modello anche per il futuro.  

Ma non vogliamo nasconderci le critiche, le 

critiche che partono dalla tempistica. Oggi è 

il 15 ottobre del 2009, questo dibattito si 

sarebbe dovuto svolgere probabilmente il 15 

ottobre del 2005. Oggi noi stiamo discutendo 

dell’atto di programmazione principe 

dell’amministrazione regionale - non solo 

della sanità, ma dell’amministrazione 

regionale - che incide, dovrebbe incidere, 

anche sugli altri settori, per quanto riguarda 

non solo gli aspetti politici ma soprattutto 

quello economico e finanziario. Invece 

facciamo un Piano sanitario che può essere 

una base di partenza - io credo, a questo 

punto - per la prossima legislatura, visto che 

è chiaro a tutti, colleghi, che oggi si è aperta 

la campagna elettorale. Lo dico con amarezza 

perché credo che questa Regione, nello stato 

in cui è, non ha bisogno di sei mesi di scontri, 

e se questa dovrà essere la campagna 

elettorale, di scontri duri, di delegittimazione.  

Io credo che dovremmo cercare, anzi, di 

recuperare il tempo perduto, quindi una 

prima riflessione, arriviamo oggi a discutere 

e ad affrontare con estremo ritardo una 

riforma sulla quale si sarebbe dovuta 

incentrare tutta la legislatura. Vede, 

Presidente, Commissario, forse anche lei si è 

troppo dilungato in questi anni a parlare di 

sanità, riferendosi troppo agli aspetti 

economico-finanziari, fondamentali, 

importanti, ma non gli unici, e non si è 

affrontata con la necessaria decisione la 

riforma sanitaria. 

Vi faccio l’esempio della mia realtà,  dove 

una serie di Comuni, sei anni fa, quindi prima 

dell’inizio di questa legislatura, avevano 

deciso autonomamente di chiudere tutti gli 

ospedali per creare un unico presidio. Era la 

comunità locale che ce lo chiedeva, e ce lo 

chiede, così come ce lo chiedono altre realtà 

locali che hanno capito che non serve più 

tenere la bandierina dell’ospedale sotto casa 

se poi quell’ospedale non serve 
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assolutamente a nulla e per ogni aspetto 

bisogna portare i cittadini, i parenti, gli amici 

in altri posti. Ebbene, neanche in quelle 

realtà, dove ci veniva chiesto dalle 

amministrazioni locali si è provveduto a 

chiudere quegli ospedali e a portare avanti la 

strategia che credo sia alla base di tutte le 

bozze di piano di rete ospedaliera che 

abbiamo visto, una concentrazione 

dell’offerta. 

Anche questa edizione del Piano sanitario 

si presenta inoltre come un documento 

pletorico sostanzialmente descrittivo, privo 

non solo di indicazioni sulle scelte e le 

priorità, nonché sul cronoprogramma, ma 

anche, nella gran parte degli aspetti trattati, 

mancante dei necessari studi preliminari al 

Piano stesso. E’ come se un Comune facesse 

un piano regolatore senza aver fatto uno 

studio sul fabbisogno degli alloggi. Ecco, 

senza questi elementi propedeutici non può 

esistere un vero Piano sanitario regionale. 

Vi sono poi altri aspetti, per così dire di 

natura un po’ più politica, che sono emersi 

anche durante le consultazioni in 

Commissione sanità, quello ad esempio del 

rapporto tra sanità pubblica e sanità privata. 

Risentiamo ancora di una visione che tende a 

privilegiare il comparto pubblico e a 

sottovalutare la presenza del privato. In 

questo modo si costituisce un modello in 

parte astratto, e spiego perché. Mancano 

ancora gli atti contenenti i criteri 

dell’accreditamento, elemento essenziale per 

verificare e qualificare l’ambito 

dell’ospedalità privata, e nello stesso tempo 

siamo in presenza di controlli che mentre 

sono operanti verso i privati sono pressoché 

inesistenti verso il pubblico.  

Il modello più valido e moderno dovrebbe 

essere quello della concorrenza collaborativa, 

poiché c’è lo spazio per tutti, ma senza le 

condizioni che ho appena descritto, cioè una 

parità di condizione operativa. Esso appunto 

diventa inapplicabile alla realtà laziale e ciò 

ci rende distanti da altre Regioni su questo 

tema più avanzate.  

Nel corso delle audizioni è stata più volte 

denunciata, ricordo ad esempio l’intervento 

della Cgil, l’esigenza di un tendenziale 

ridimensionamento dell’incidenza del privato 

accreditato nella sanità del Lazio. E’ questa 

un’idea superata, infatti la questione vera è 

rappresentata dalla necessità di porre sia il 

pubblico che il privato di fronte alla realtà 

dell’efficienza e della qualità dell’assistenza, 

con i relativi meccanismi di controllo. 

Non mancano note positive, in particolare 

sul piano organizzativo generale, il piano 

indica un percorso interessante, che 

prendendo atto della necessità di togliere 

all’ospedale una serie di compiti che esso è 

andato assumendo in maniera impropria, 

indica nel distretto e nei presidi di prossimità 

le realtà operative in grado di avvicinare al 

territorio l’assistenza sanitaria.   

Dare un diverso ruolo ad alcune categorie 

essenziali, come quella dei medici di 

famiglia, e sviluppare le attività e la 

qualificazione del settore paramedico. Il 

limite però è che siamo alla mera 

annunciazione di questo obiettivo senza che 

ci sia uno sforzo per individuare una prima 

rete di dislocazione di risorse e concrete 

disponibilità delle categorie interessate a 

sviluppare questa presenza, mentre continua 

a non essere esaminata la questione del 

rapporto tra queste nuove strutture e gli 

ospedali. Anche perché innestare questa 

nuova realtà mentre sussistono i problemi 

dell’organizzazione attuale degli ospedali 

appare problematico. 

Il Piano inoltre non compie alcuno sforzo 

per spostare le sue finalità verso un piano 

programma, cioè verso un’articolazione che 

dia al documento il senso di una base per un 

percorso operativo. Infatti, approvato il 

Piano, non ne scaturirà alcun supporto per le 

scelte di priorità e di progetti. Faccio un 

esempio. In tutta la parte relativa alla 

prevenzione, nelle risposte circa i problemi, 

si parla di politica ad esempio per il 

contenimento delle emissioni a proposito di 

inquinamento atmosferico o per quanto 

riguarda il fumo e si richiedono maggiori 

controlli in tutti i luoghi pubblici o il 

potenziamento dei programmi di cessazione 

dell’abitudine dal fumo. Siamo cioè nel 

campo della più assoluta ovvietà senza 

precisare quali specifici interventi porre in 
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essere in base ad un’ottimizzazione delle 

scelte.   

Carente è la parte relativa agli elementi 

organizzativi per assicurare le verifiche di 

appropriatezza nelle diverse prestazioni. 

Nell’ultima stesura del piano è comparsa una 

possibile soluzione per la valutazione 

dell’inappropriatezza diagnostica attraverso 

una risposta piuttosto nebulosa come quella 

di istituire una rete organizzativa per la 

radiodiagnostica. Siamo tuttavia a un livello 

di mera ipotesi priva di qualsiasi chiarezza 

progettuale. 

Questa mancanza è oggi una delle 

principali cause dell’ingovernabilità della 

spesa sanitaria e dell’espansione fuori 

controllo delle prestazioni diagnostiche 

farmaceutiche e specialistiche. La verità è 

che questa attività dovrebbe far capo 

all’Agenzia per la sanità.  

Presidente, colgo la sua apertura sulla 

necessità di riorganizzare l’assetto delle Asl. 

Ne sono contento perché è una battaglia che 

stiamo portando in solitudine da anni e oggi 

iniziamo ad avere qualche spiraglio, ma 

anche sull’Agenzia per la sanità io credo che 

si debba aprire una riflessione.  

Alla luce di questi cinque anni in cui ho 

svolto il mio ruolo insieme a voi io mi chiedo 

quale è stato il ruolo dell’Agenzia per la 

sanità, cosa ha fatto in questa situazione, qual 

è stato il contributo concreto dato 

dall’Agenzia alla sanità, addirittura non si è 

occupata neanche degli aspetti che le erano 

propri determinando una moltiplicazione 

impropria dei controlli che poi sono stati 

assunti anche dalle Asl e dai corpi dello Stato 

tipo i NAS e i Carabinieri, rendendo anche 

sul tema dei controlli un’urgenza a porvi 

mano precedendo se è possibile l’attività di 

magistratura e Carabinieri. 

Sulle RSA lo abbiamo già detto, si è fatto 

uno sforzo per individuarne il fabbisogno 

anche in relazione alle diverse esigenze 

territoriali, ma anche su quest’ultimo aspetto 

c’è un impegno a intervenire a breve.  

Questo settore richiede, come ha 

sottolineato l’ordine dei medici, lo 

snellimento delle procedure burocratiche di 

trasferimento e presa in carico dei pazienti, 

più rigorosi i criteri di accreditamento, 

monitoraggio e controllo della qualità 

dell’assistenza, rispetto dei criteri di 

economicità, efficienza, appropriatezza delle 

prestazioni, individuazione degli indici di 

esito con una più marcata tutela degli ospiti 

pena la revoca dell’accreditamento.  

In questo settore è poi urgente una 

revisione delle tariffe e delle soglie di 

esenzione con riferimento alla modifica dei 

riferimenti a parametri ISEE che attualmente 

sono particolarmente pesanti per le categorie 

meno abbienti.  

Quanto all’importantissima questione delle 

attuali disfunzioni del sistema emergenza-

urgenza del Lazio si va dall’accesso 

inappropriato, con il conseguente 

affollamento, alle carenze dei percorsi 

clinico-terapeutici, dalle insufficienti 

disponibilità sul territorio fino ai problemi di 

formazione del personale.  

Le risposte previste consistono in un lungo 

elenco di interventi, tutti necessari ma privi 

di una strategia di attuazione che incida nel 

breve e medio periodo rispetto a una 

situazione insostenibile e che ha ricadute 

sulla più complessiva attività degli ospedali, 

frutto tuttavia di una carenza di accesso 

specialistico sul territorio, condizionato dalle 

lunghe liste di attesa non filtrate da una 

verifica di appropriatezza del tutto assente.  

Infine - e vado verso la conclusione, 

Presidente -, il Piano sanitario non 

comprende, ce lo saremmo aspettati in 

ottocento pagine, per porre fine almeno a 

questo aspetto, alla diatriba sul debito, sui 

numeri, sulle cifre in maniera quanto più 

possibile scevra da posizioni ideologiche.  

E la nostra presenza qui oggi vuole essere 

una testimonianza, ma ricordo a lei e ai 

colleghi consiglieri che non è la prima volta, 

perché noi partecipammo e votammo sulla 

richiesta di mutuo alla Cassa depositi e 

prestiti, non solo, Presidente, ma io, ricordo, 

ho condiviso il richiamo alla coerenza, il 

nostro partito della coerenza ne ha fatta quasi 

una ragione di vita e ricordo a quest’Aula che 

il nostro Gruppo, l’Udc, i consiglieri aderenti 

alla Costituente di centro, è stato l’unico 

Gruppo che ha votato contro la legge 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

     VIII LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 146 DEL 15 OTTOBRE 2009 

 

 

 

 

 

21 

sull’istituzione degli ospedali montani, non 

perché credevamo che fosse una legge che 

non serviva, ma perché credevamo che fosse 

una legge demagogica, presentata da 

esponenti di maggioranza e di opposizione 

con l’intento di aggirare i criteri che avevano 

portato alla chiusura di determinati ospedali, 

reparti, chiusura che credo che sarà il tema 

anche della prossima legislatura, al di là del 

Governo, del colore politico del Governo. E, 

quindi, Presidente, oggi confermiamo quella 

serietà e quella coerenza che avevamo già 

dimostrato in altre occasioni. 

 Ebbene, noi ci saremmo aspettati una 

valutazione definitiva dei conti della sanità 

regionale, sia del debito al 31 dicembre 2005 

sia dei disavanzi dal 2005 al 2008. Questa 

vicenda ha sin troppo condizionato in termini 

polemici, a volte strumentali, il confronto 

politico sulla sanità, ritardando di fatto 

l’impegno per una azione di riforma. 

 Ricordiamo che nessuna legge importante 

sulla sanità è giunta all’approvazione del 

Consiglio, neppure l’impegno a riqualificare 

il sistema di selezione per la nomina dei 

direttori generali e dei dirigenti ospedalieri. 

Vorremmo che si facesse chiarezza una 

volta per tutte sulla reale portata del 

disavanzo sanitario al netto dell’intervento 

statale e del contributo impositivo approvato 

a carico dei cittadini, vorremmo sapere, cioè, 

se siamo di fronte ad un importante indirizzo 

virtuoso sui conti della sanità per valutare se i 

provvedimenti fino ad oggi approvati e che 

hanno costituito già un primo sacrificio per i 

cittadini laziali abbiano contribuito ad 

indirizzare su di un cammino realmente 

positivo la realtà laziale dell’assistenza 

sanitaria. 

 Su questo punto il rapporto della Corte dei 

conti di settembre ha evidenziato che la 

Regione Lazio presenta ancora un disavanzo 

del sistema sanitario pari a circa la metà del 

totale dei disavanzi del servizio sanitario 

nazionale e ha la spesa farmaceutica ed il 

tasso di ospedalizzazione più alto d’Italia. 

 Noi tutti sappiamo che se non si torna ad 

una condizione di equilibrio nei conti si apre 

la possibilità per un insopportabile ed 

intollerabile, alla luce della situazione 

economica attuale, incremento delle imposte 

regionali. 

 Concludo, Presidente,  dicendo che noi 

oggi siamo presenti e crediamo di essere qui 

nell’esercizio del nostro ruolo, i nostri elettori 

ci hanno chiesto di rappresentare i loro 

interessi, di dare loro voce in quest’Aula, la 

politica per noi, per l’Udc si fa innanzitutto 

all’interno delle Istituzioni ed al di là quindi 

della condivisione o meno delle leggi, degli 

atti che si discutono, credo che questa debba 

essere la base per un sano confronto 

democratico. 

 Questo piano sanitario conclude riportando 

il testo della Carta europea dei diritti del 

malato, lo riteniamo un elemento 

significativo che rappresenta e deve 

rappresentare oggi, ma anche per il futuro, un 

impegno morale ed operativo per tutti. Noi 

sappiamo tuttavia che nonostante la grande 

preparazione di chi lavora nella sanità laziale 

l’inefficienza del sistema si traduce nella 

violazione del diritto alla salute. Ogni volta 

che il sistema provoca sprechi, ogni volta che 

le liste di attesa comportano l’assunzione di 

rischi altissimi per quei malati che invece 

hanno bisogno di cure immediate, ogni volta 

che nelle scelte di dirigenti primari non si 

premia il merito, ogni volta che le cronache 

ci descrivono episodi di malasanità e di mala 

amministrazione, al di là delle maggioranze 

che governano o governeranno la Regione, 

c’è un impegno vincolante per tutti, avere il 

coraggio di fare quelle scelte che arrivino ad 

incidere realmente sulla sanità laziale per 

consegnare a tutti una sanità moderna, degna 

di una società democratica e dove il diritto 

alla salute non sia una mera enunciazione 

formale ma sia un diritto materiale 

esercitabile da tutti i cittadini. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Forte. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere 

D’Amato, si prepari il consigliere 

Moscardelli. 

 A questo punto, siccome abbiamo quindici 

iscritti a parlare, chiedo a tutti, esclusi i 

capigruppo che naturalmente hanno un po’ 

più di spazio, di essere abbastanza concisi 

nonostante si tratti di un argomento 
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assolutamente rilevante. 

 Prego, consigliere D’Amato, ne ha facoltà 

 

D’AMATO (Pd-U). Raccolgo l’invito alla 

sintesi. 

 Io vorrei intervenire su tre aspetti, 

Presidente Marrazzo e Presidente Astorre. 

 Il primo aspetto è di natura politica. Io 

credo che l’opposizione, una parte 

dell’opposizione oggi abbia commesso un 

grave errore. L’errore è quello di tentare 

l’estrema politicizzazione di una questione 

molto complessa e molto seria, quella del 

governo della sanità, e di anticipare - veniva 

ricordato - una difficile campagna elettorale. 

Questo la  società del Lazio non può 

permetterselo, i cittadini laziali non possono 

permettersi di assistere ad una lunga ed anche 

strumentale campagna elettorale se si vuole 

impostarla in questa maniera. 

 Io penso che il Pdl commetta un grave 

errore ed è una opposizione non credibile alla 

guida di questa Regione, una opposizione che 

con quegli strumenti non può candidarsi alla 

guida di questa Regione. 

 Presidente Marrazzo, io non è che debba 

darle la mia solidarietà che è scontata, ma 

sono indegni, indecorose le scene, le 

immagini, il manifesto affisso per Roma da 

coloro che sono stati i protagonisti di una 

stagione infame della sanità di questa  

Regione! Io ho scritto qualcosa su questo, 

che forse varrà la pena  anche di recuperare, 

visto che la stagione autunnale sarà anche la 

stagione di ripresa di alcuni processi che 

riguardano “Lady Asl” e che hanno 

riguardato i soldi sottratti illecitamente al 

sistema sanitario regionale. Io credo che 

questo sia un fatto grave, era preferibile una 

discussione anche serrata all’interno di 

quest’Aula, ognuno difendendo 

legittimamente le proprie posizioni, ma 

strumentalizzare, così come si intende fare, 

questo tema io lo ritengo non solo un fatto 

grave ma, soprattutto, un fatto non credibile. 

 La seconda questione. Io penso che questa 

nostra discussione vada inserita anche in ciò 

che il Governo si sta apprestando a fare. Mi 

riferisco al Governo nazionale. 

 Noi siamo all’interno di una discussione 

molto serrata del Patto 2010/2012, Patto della 

salute che coinvolge le Regioni. Ebbene io 

qui non posso, Presidente Marrazzo, 

esentarmi da una critica forte 

dell’impostazione del Governo, perché noi 

siamo di fronte ad un Governo della 

Repubblica che da un lato adotta le misure 

che ha adottato in riferimento allo scudo 

fiscale, al rientro dei capitali portati 

illecitamente all’estero, e dall’altro intende 

tagliare di 7 miliardi di euro, circa il 6 per 

cento dell’intero fondo sanitario nazionale, la 

ripartizione per le singole Regioni. 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

LUCHERINI 

 

 Ecco, io credo che questo sia un fatto 

grave, un grave errore che commette il 

Governo nazionale, soprattutto di fronte alle 

due grandi questioni che ha dinanzi il sistema 

sanitario, la prima è quella che riguarda 

l’andamento demografico, noi abbiamo una 

popolazione che tenderà sempre di più ad 

invecchiarsi e quindi anche ad avere esigenze 

complesse, e l’altra  è l’aumento della 

tecnologia, per cui anche dei costi riferiti alla 

tecnologia in sanità. 

 Ecco, io penso che il tema non sia quello di 

produrre, come il Governo nazionale si 

appresta a fare, il taglio di 7 miliardi di euro 

al fondo sanitario nazionale, semmai il tema 

è quello di spendere meglio i fondi, i soldi. 

Questo è il punto. Perché noi oggi facciamo 

questa discussione sul Piano sanitario 

regionale, poi posso forse anche convenire  

che la facciamo con un po’ di ritardo, ma 

questa discussione la facciamo all’interno di 

un quadro che prevede un taglio di 7 miliardi 

di euro da parte del Governo nazionale ed un 

taglio dei posti letto dal 4,5 per mille al 4 per 

mille che il Governo nazionale si appresta a 

fare nel patto per la salute 2010/2012. 

 Questo è il contesto nel quale si muovono 

anche le linee che sono state illustrate dal 

Presidente della Regione. 

 Ecco, io credo che, rispetto a questo, è stato 

detto bene negli interventi, dal Presidente, dal 

Presidente della Commissione Canali, ora 

alcuni dati sono dati inequivocabili, noi 
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innanzitutto abbiamo avuto un dato di 

assunzione di responsabilità, cioè il 

disavanzo di questa Regione ci si è assunti la 

responsabilità collettivamente di farcene 

carico e di pagarlo con i soldi del bilancio 

regionale. Questo è un primo punto. Il 

secondo punto è quello che riguarda 

l’andamento del deficit.  

 Ora qui noi possiamo fare polemiche che 

non finiscono mai, i numeri sono numeri che 

sono stati illustrati, io non li ripeto, però 

ritengo efficace anche l’immagine che il 

Presidente Marrazzo rappresentava nel suo 

intervento, cioè quella della prua di una nave 

che sta lentamente virando. Ecco, questo è il 

senso della questione, cioè la nave sta 

virando nel senso che anche rispetto al deficit 

strutturale vi sono elementi positivi nei 

riguardi dell’azione che è stata messa in 

campo. 

Allora ci si chiedeva di stressare il sistema, 

era questo il momento di stressare il sistema? 

Era questo il momento di acuire anche le 

difficoltà sociali? Io penso di no e penso che 

l’opposizione è anche non credibile per 

questo, perché da un lato non si può dire di 

accentuare anche i termini dei tagli, così 

come anche il Governo nazionale in più 

occasioni ci ha posto, e dall’altro 

rappresentare con la “falce”, è una cosa un 

po’ lugubre, io non so chi ha fatto questi 

manifesti, ma rappresentare il Presidente 

Marrazzo nelle vesti della morte è una cosa 

oltre che di cattivo gusto, lugubre, ma che 

non corrisponde poi alla realtà e alle cose che 

qui abbiamo sentito in più occasioni dal 

collega Robilotta, dai colleghi che sono 

sempre intervenuti chiedendo sempre e 

sempre di più. 

Allora delle due l’una, o si è coerenti con 

quell’impostazione oppure non siete credibili. 

Ognuno di noi può recitare una parte, ma qui 

si tratta proprio della credibilità delle cose 

che uno dice, e oggi l’opposizione, il Pdl, mi 

correggo, non l’intera opposizione, se si 

vuole rappresentare con l’immagine che sta 

mostrando in queste ore nella città di Roma e 

al Forlanini è un’opposizione non credibile.  

Infine, Presidente Marrazzo, credo che su 

alcune questioni abbiamo discusso a lungo in 

questa Legislatura, commissariamento sì, 

commissariamento no, gli effetti, ecc., 

ognuno di noi poi ha una propria lunghezza 

d’onda e anche un proprio punto di vista. Io 

credo però che su alcune cose debbano 

esserci i margini anche per una maggiore 

riflessione. Gliene voglio citare due, e mi 

auguro, visto che siamo sottoposti a un 

commissariamento nelle forme, che lei come 

commissario riterrà opportuno in qualche 

maniera accogliere. La prima riguarda il 

sistema di governance, ora io credo che noi 

possiamo discutere, apprezzo anche 

l’accoglimento di una proposta che veniva 

dall’Udc, di una riduzione del numero delle 

Asl, non è un fatto nuovo, nella Regione 

Lombardia Milano ha una unica Asl e più 

aziende ospedaliere, e io penso che sia un 

fatto apprezzabile, però credo che dobbiamo 

lavorare e avere ancor più coraggio riformista 

rispetto ad un obiettivo che deve essere 

quello di una governance pubblica e di una 

terzietà nei controlli. Questo è l’elemento che 

io vedo come elemento dirimente da qui ai 

prossimi anni, perché noi abbiamo un sistema 

dei controlli, nonostante il lavoro fatto, 

nonostante l’inversione di rotta, che a mio 

avviso è ancora inefficace, ha ancora delle 

maglie molto ma molto larghe, ecco perché 

l’elemento della governance pubblica e della 

terzietà nei controlli penso che debba essere 

l’orizzonte con cui muovere anche l’azione 

non solo di risanamento ma anche del 

governo del sistema della sanità pubblica.  

L’altro elemento è quello relativo al tema 

della fiscalità. Noi siamo in una situazione, 

Presidente Marrazzo, in cui credo che non 

siamo più nelle condizioni di garantire tutto a 

tutti. Questo è un punto di fondo. Ma questo 

già avviene oggi. Io ho sentito, nel 

bell’intervento del Presidente Canali, parlare 

di “sistema universale”, sì, è vero, è così da 

un punto di vista formale, poi da un punto di 

vista sostanziale sappiamo pure che c’è 

l’elemento dovuto alle liste d’attesa e dovuto 

ai meccanismi che portano coloro che hanno 

maggiori capacità economiche anche, 

attraverso spese dirette, a bypassare la 

lunghezza delle liste d’attesa. Io credo che 

complessivamente noi, e soprattutto le forze 
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riformiste, la sinistra, dobbiamo affrontare 

questo tema. Io penso cioè che anche sotto il 

versante della fiscalità e del sistema con cui 

si sovvenziona la sanità pubblica noi 

dobbiamo fare una riflessione profonda. 

Infine, e concludo anche qui sperando di 

portare un contributo, lei, Presidente, ha 

parlato di un tema che a me sta molto a 

cuore. Si è espressamente riferito al tema 

dell’etica della responsabilità. Io penso che 

questo sia uno dei nodi centrali del sistema 

sanitario, un sistema che muove oltre sette 

punti di Pil nazionale, una cosa consistente, 

ecco io penso che rispetto a questo tante cose 

positive sono state fatte, ma anche qui mi 

permetto di dire che forse un po’ di coraggio 

in più ci voleva. 

Io sono stato presentatore, oramai già da 

diverso tempo, di una piccola proposta di 

legge che hanno adottato altre Regioni, l’ha 

adottata la Toscana, il Piemonte ha fatto una 

delibera di Giunta regionale, è un elemento di 

riflessione che io lascio a lei e lascio 

all’Aula, che è quello riferito alla 

“parentopoli”, cosiddetta, nelle strutture 

ospedaliere. Io penso che questo sia un 

elemento che come segnale, e anche come 

segnale di sostanza, rispetto ad una rinnovata 

etica della responsabilità, vada colto e vada 

colto anche nelle strutture sanitarie pubbliche 

della nostra Regione. Cioè, diciamo, 

disciplinare con una regola molto semplice 

quello che hanno fatto la Toscana e il 

Piemonte, perché nelle nostre strutture, 

soprattutto in quelle che hanno a che fare 

anche con l’Università, non voglio citare casi 

eclatanti, credo che noi come Regione 

abbiamo il compito di indicare una linea di 

indirizzo su questi temi che va in 

controtendenza, per cui mi auguro che 

adesso, al di là del fatto che vada avanti la 

proposta di legge che ho presentato, cosa che 

io spero, siccome può essere adottata anche 

con una delibera di Giunta, come hanno fatto 

altre Regioni, in questo caso una delibera del 

Commissario, mi auguro che questa 

questione specifica, che può dare un segnale 

anche di un rinnovato cambiamento, possa 

essere recepita negli atti che il Commissario 

intenderà adottare dopo questa discussione.   

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Moscardelli. Ne ha facoltà.   

  

MOSCARDELLI (Pd-U). Signor Presidente, 

cercherò di intervenire in pochi minuti visto 

che il dibattito si è già sviluppato con una 

relazione molto ampia del Presidente Canali 

che ha dato conto anche del lavoro della 

Commissione. Non posso però esimermi 

prima dall’esprimere, in modo che rimanga a 

verbale, le perplessità sul metodo adottato dal 

Presidente Astorre nella indicazione degli 

interventi visto che ha operato una 

posposizione del tutto arbitraria non 

rispettosa delle funzioni dei capigruppo.  

Per quanto riguarda il tema che oggi 

abbiamo all’attenzione, innanzitutto è 

evidente che c’è una questione politica di 

cornice a questo dibattito in Aula che è 

l’assenza del Pdl che marca una posizione 

che è del tutto incomprensibile se non legata 

ad una polemica del tutto pretestuosa ed 

elettoralistica che si accompagna, come è già 

stato fatto e ho avuto modo di ribadire anche 

in una nota in un’agenzia di stampa, ad un 

manifesto che definirei “vergognoso” da 

parte del Popolo della Libertà, in quanto le 

sembianze di quella triste figura che è 

rappresentata sul manifesto non possono che 

essere quelle del centrodestra, di chi si è reso 

protagonista del taglio dei diritti dei cittadini 

del Lazio con un atteggiamento, quello del 

Governo nazionale, sul rapporto con la sanità 

del Lazio e con la Regione Lazio, che 

definire poco rispettoso dei cittadini laziali è 

dire poco! 

Voglio solo ricordare il tentativo di 

strangolare la nostra Regione non trasferendo 

i soldi del Lazio, non i soldi che vengono dati 

come regalo da parte del Governo nazionale 

alla nostra Regione, si tratta dei soldi dei 

cittadini del Lazio che non vengono dati al 

Lazio con oneri finanziari costosissimi per la 

Regione, con grandi difficoltà per assicurare i 

compiti istituzionali della Regione che poi si 

riverberano nell’efficienza dei servizi e in 

effetti negativissimi soprattutto per le 

imprese laziali.  

Detto questo, l’approvazione del Piano 

sanitario regionale deve essere valutata, 
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sebbene a fine legislatura, nel contesto in cui 

abbiamo operato e quindi da un punto di vista 

programmatorio a fronte di un’azione di 

risanamento che è stata fatta dei conti e di 

attenzione su una serie di provvedimenti di 

riordino e di razionalizzazione dell’offerta 

dei servizi sanitari della nostra Regione. 

Credo che sia comunque un’occasione, un 

documento importante rispetto al quale non 

trovo giusta l’obiezione che ha fatto il Popolo 

della Libertà, cioè di un documento fatto a 

fine legislatura senza motivazione, la trovo 

davvero questa invece una motivazione 

pretestuosa.  

Apprezzo la presenza dell’Udc in Aula, 

perché dare il proprio contributo critico ma 

anche positivo in termini di proposte credo 

che sia un elemento di apprezzamento 

assolutamente importante.  

Voglio rispondere ad alcune sollecitazioni 

che ha fatto salvo poi fare brevissime  

considerazioni sul Piano in generale.  

Innanzitutto sul tema sanità “pubblico-

privato” sollevato dall’Udc condivido in 

parte, nel senso che il ruolo della sanità 

pubblica oggi è chiaro che si articola nel 

sistema a gestione diretta e quello della sanità 

privata accreditata. Da questo punto di vista 

sono due pilastri importanti per assicurare 

l’offerta dei servizi sanitari e quindi 

l’erogazione di servizi.  

Ritengo che sia giusto parlare - e qui 

concordo pienamente con l’intervento del 

collega Forte - su criteri e standard 

qualitativi e di controllo che debbono 

riguardare anche il pubblico. Da questo punto 

di vista, pur avendo la gestione diretta un 

ruolo centrale nell’offerta dei servizi sanitari 

è evidente che il tema dei controlli e il tema 

del rispetto degli standard qualitativi debba 

riguardare non solo i privati accreditati ma 

anche le strutture pubbliche. 

Per quanto riguarda il tema della 

prevenzione, che è stato sollevato dal collega 

Forte, qui non concordo per un semplice 

motivo. Innanzitutto non c’è una genericità, 

c’è invece un cambiamento molto forte 

perché si punta sulla prevenzione, su un 

concetto nuovo, che è quello di diritto alla 

salute, che comprende quindi non solo il 

bisogno di cura per la malattia ma un 

concetto più ampio che riguarda quindi 

proprio il diritto alla salute dentro il quale la 

prevenzione assume un valore fondamentale, 

e nell’ambito della prevenzione è evidente 

che l’indicazione di un concetto di 

prevenzione che abbracci il tema proprio 

della qualità e delle condizioni ambientali di 

vita è un approccio diverso e, credo, più 

moderno e più avanzato.  

Non si tratta di genericità, anzi devo dire 

che il piano se a volte ha un difetto è quello 

di essere perfino troppo specifico, forse con 

l’idea, che mi suggeriva anche il collega 

Ettore Urbano, di tentare di dare una 

maggiore omogeneità nell’organizzazione e 

nella proposta dell’organizzazione dei servizi 

sanitari che vengono offerti dalla nostra 

Regione.  

Sostanzialmente la Regione Lazio e il 

Presidente Marrazzo hanno fatto 

un’operazione importante sotto diversi 

profili. Innanzitutto quello, come è stato 

anche sottolineato, di affrontare i problemi 

non eluderli, avendo due coordinate su cui 

orientarsi nel lavoro da svolgere, e cioè 

quella di affrontare il tema economico, il 

tema dei controlli, il tema dell’enorme buco a 

livello finanziario, e il tema soprattutto di una 

macchina, il sistema sanitario regionale, che 

produceva un deficit annuo di 2 miliardi di 

euro ma con crescita esponenziale. Fermare 

questa macchina, dimezzare sostanzialmente 

oggi il deficit e nello stesso tempo non 

ridurre ma ampliare l’offerta dei servizi 

ospedalieri, ha rappresentato davvero uno 

sforzo gigantesco che va apprezzato.  

Dentro questo aspetto ci sono mille limiti, 

mille difficoltà, mille problemi. Sicuramente 

il commissariamento con il blocco del 

turnover e quindi col problema del personale 

ci sta mettendo in condizioni di grave 

difficoltà, perché il risparmio di spesa del 

primo anno poi si traduce in un problema del 

mantenimento dei servizi. E qui davvero 

credo che lo sforzo sia stato assolutamente 

importante e utile.  

Da una parte l’aver adottato una serie di 

interventi che hanno razionalizzato l’offerta 

della rete ospedaliera è stata una scelta, 
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secondo me, fatta con un criterio di grande 

equilibrio, e soprattutto per la prima volta si 

ha la percezione che il tema sia di un’offerta 

ospedaliera, di rete ospedaliera basata su 

strutture di qualità e con ampiezza dei servizi 

in grado di garantire il bisogno di cure del 

cittadino, soprattutto per l’emergenza e per i 

bisogni relativi ad una fase di acuzie della 

malattia e dall’altra parte l’idea di un 

trasferimento di risorse per l’organizzazione 

della rete territoriale e della medicina sul 

territorio per la prima volta si concretizza, 

pur con mille ritardi, pur con mille necessità 

di rafforzare questo aspetto soprattutto in 

termini di traduzione di una programmazione 

che è ormai consolidata. Però per la prima 

volta ci sono anche servizi nuovi sul territorio 

che danno quindi l’idea di questo 

spostamento di filosofia, per cui 

l’innalzamento delle specialità e della qualità 

insieme alla razionalizzazione delle strutture 

ospedaliere si sposa con un ampliamento dei 

servizi sul territorio che servono a riempire di 

contenuto l’idea di una sanità che dà risposte 

al diritto alla salute e non solo alla situazione 

di acuzie e nello stesso tempo di cercare di 

sollevare la rete ospedaliera e soprattutto i 

presidi ospedalieri dal ricorso in proprio, 

perché i cittadini spesso hanno solo quello 

come riferimento per il loro bisogno di cure.  

Dentro questo quadro il tema che attraverso 

il Piano sanitario regionale si è voluto dare in 

termini di programmazione e di indirizzi mi 

pare che colga davvero nel segno e faccia 

ulteriori passi in avanti nel tentativo di 

organizzare un servizio davvero innovativo e 

capace di rispondere alle esigenze dei 

cittadini.  

Con quali terminali poi si attua? E negli 

interventi sono stati posti alcuni elementi di 

riflessione. Parlo soprattutto della riduzione 

delle Asl e del tema della governance del 

sistema della sanità.   

Qui mi permetto di far rilevare un aspetto 

secondo me importante, non basta solo una 

riduzione della rete delle Asl per assicurare 

una maggiore efficienza nel governo della 

sanità, occorre, a mio avviso, fare un 

passaggio importante che è quello del 

superamento del rigido carattere monocratico 

della direzione generale come organo di 

governo delle Asl, perché soprattutto nella 

fase programmatoria, cioè dei Piani sanitari 

provinciali e quella dell’elaborazione 

dell’atto aziendale, un ruolo fondamentale 

che il personale della sanità, dai medici 

all’altro personale sanitario, può e deve 

svolgere dentro la sanità credo che sia 

importante. Questo anche affinché tutti i 

processi e i metodi riorganizzativi nella 

gestione dei servizi, che pure sono stati 

portati avanti dai nostri direttori generali, 

possano trovare un momento di confronto e 

di maggiore condivisione da parte di chi poi 

deve tradurli.  

Ecco, da questo punto di vista posso 

concludere esprimendo a nome del Gruppo 

del Partito democratico l’apprezzamento per 

la proposta avanzata dal Presidente 

Marrazzo, l’apprezzamento per il lavoro 

svolto in Commissione e quindi il giudizio 

favorevole del Gruppo del Partito 

democratico.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Celli. Ne ha facoltà. 

 

CELLI (Lrrc). Signor Presidente, io volevo 

ringraziare innanzitutto il Presidente 

Marrazzo e il Presidente Luigi Canali per la 

completa illustrazione di un programma 

determinatosi in questi mesi, in questi anni. 

Un programma molto importante, una 

ristrutturazione, una riforma veramente 

importante che deve fare di questo Piano un 

lavoro che si dovrà svolgere nei prossimi 

anni.  

Io penso che le riforme - a proposito di 

riformismo, per chi crede al riformismo - non 

si fanno soltanto con le leggi, non si fanno 

solo con i decreti, si fanno anche 

culturalmente. Nel senso che la sanità è stata 

sempre concepita in un certo modo, con una 

centralità fondamentale della ospedalità, 

quindi degli ospedali, e questa centralità 

naturalmente noi la dobbiamo, diciamo, 

stravolgere, questo concetto, il concetto di 

sanità, preso come ospedale, come questione 

fondamentale al centro della salute, io credo 

che sia ormai da abbattere, da cambiare, da 
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sostituire e credo che la filosofia che sta nel 

cuore di questo Piano, di questo nuovo 

programma sia una filosofia giusta, che 

accoglie e coglie le esigenze e il fabbisogno 

della cittadinanza.  

Per fare una riforma e trasformare un 

andamento che ormai si trascina da tanti anni 

- l’ultima riforma, quella sanitaria, della 

legge n. 833, è del 1979, quindi abbiamo 

ormai acquisito fino in fondo qual è la 

riforma sanitaria nel nostro Paese - noi 

dobbiamo modificare un concetto 

straordinario che è quello di passare 

dall’ospedale al territorio, quindi costruire 

una rete o più reti, ma una rete 

fondamentalmente certa di servizi nel 

territorio che diano la possibilità al cittadino 

di arrivare, quando dovesse servire, 

all’ospedale e, se non ce n’è bisogno, 

naturalmente di traghettarsi attraverso i 

servizi necessari.  

Quindi  invertire questa tendenza, questa 

cultura dell’ospedale credo che sia la cosa 

fondamentale. E diceva giustamente il 

Presidente che ormai la prua si è messa in 

moto, ha cambiato la rotta e quindi dobbiamo 

modificare questo concetto e piano piano 

dare dimostrazione ai cittadini che questa è la 

inversione sulla quale stiamo lavorando e 

questo è il modello che noi vogliamo 

costruire. Un modello centrato soprattutto su 

una rete di emergenza fatta in modo molto 

più puntuale, molto più preciso, che 

dobbiamo migliorare qualitativamente, e 

sulle attività invece programmabili che 

ovviamente si possono programmare negli 

ospedali, e differenziare questi due interventi.  

Noi dobbiamo lavorare, quindi, su un 

calcolo non soltanto ragionieristico, perché se 

dovessimo fare un lavoro soltanto sui conti il 

Governo dovrebbe permetterci di ragionare 

anche in questi termini, non soltanto in 

termini ragionieristici, perché altrimenti 

sarebbe veramente semplice tagliare, tagliare 

e tagliare, e non saremmo in grado di 

risolvere il problema.  

Le relazioni fatte dal collega Canali e dal 

Presidente mi consentono di ridurre di molto 

il mio intervento, perché naturalmente hanno 

puntualmente focalizzato quali sono le 

prospettive, ovviamente non le decisioni che 

sono state attuate ma le decisioni che si 

prendono perché debbono essere attuate e che 

via via debbono portare a questa inversione. 

Sulla questione della riduzione delle Asl, 

credo che non sia in solitudine il collega 

Forte, perché insieme al collega Canali ed 

altri abbiamo fatto una proposta di legge, che 

ancora non è stata affrontata in Aula, per una 

riduzione, uno snellimento, ma non basta fare 

uno snellimento e la riduzione delle Asl, c’è 

bisogno che alla guida delle Asl, quelle che 

sono bracci operativi dell’amministrazione 

regionale, ci siano ovviamente persone che 

abbiano una competenza tale che non siano 

soggette a tendenze politiche particolari o a 

raccomandazioni particolari.  

Credo che questa questione debba essere in 

qualche modo vista attraverso quella proposta 

di legge che dovrà rivedere non soltanto i 

primariati ma, secondo me, bisogna anche chi 

mettiamo alla direzione delle Asl. Perché io 

credo che i cittadini poi non sono in grado di 

capire chi dirige le Asl, se è la Regione, come 

è giusto che sia, oppure i direttori generali, 

che invece sanno fare il conteggio, e non lo 

dico per fare una critica spietata ma perché 

credo che sia questo il ragionamento che 

fanno i cittadini. Voi tagliate lì, voi levate 

quello per raggiungere gli obiettivi e poi, una 

volta raggiunti gli obiettivi, naturalmente si 

raggiungono anche gli obiettivi economici, 

ma non si raggiungono gli obiettivi dei 

cittadini, perché a volte si taglia pur di 

tagliare! 

Come io credo sia utile far capire ai 

cittadini perché si tagliano diciotto nuovi 

ospedali, io sono d’accordo con chi sostiene 

che non è che possiamo mantenere gli 

“ospedaletti”, ognuno per mantenere la 

propria struttura nel proprio Comune, perché 

non serve, lì si producono solo rischi e non 

salute, non sanità, questo è giusto, però non è 

giusto neanche che si chiuda tutto quanto, si 

tagli tutto all’improvviso e tutto insieme in 

attesa invece di nuovi ospedali, o nuove 

strutture, o nuovi servizi, o nuove attività che 

noi vogliamo realizzare.  

Noi oltre che sulla riduzione naturalmente 

abbiamo fatto uno sforzo e dobbiamo fare 
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uno sforzo, in termini fiscali, perché i 

cittadini del Lazio stanno pagando, per 

quanto riguarda Irpef e Irap, un contributo 

non indifferente. Noi ci eravamo impegnati 

per un certo periodo a mettere in piedi questo 

impegno fiscale, e poi naturalmente nel 2009, 

2010, eliminarlo. Vedo che questo ancora 

non è possibile e credo che il Governo 

anziché sforzarsi continuamente, non dandoci 

neanche quello che ci compete, come si sa 

ormai da troppo tempo, addirittura azzarda ad 

andare oltre. Penso che noi dovremmo far 

capire ai cittadini che lo sforzo deve essere 

sostenuto ma credo fino ad un certo punto, e 

su questo credo che dobbiamo riflettere 

attentamente perché le aziende non sono più 

in grado di sopportare uno sforzo di questo 

genere, di questa portata.  

Nella ristrutturazione, nella riconversione si 

capisce ed è evidente il fabbisogno maggiore 

della gente, si sa, quando la gente esce 

dall’ospedale è in condizioni non certamente 

piacevoli, e ha bisogno di una RSA, di una 

lungodegenza, dell’hospice, purtroppo, 

servizi indispensabili che invece non 

troviamo. Questo fabbisogno è stato 

individuato, adesso bisogna attuarlo 

celermente, bisogna seguire celermente 

questa cosa, perché credo che il tema delle 

RSA e delle lungodegenze sia uno dei temi 

fondamentali, perché i cittadini non sanno 

dove sbattere la testa rispetto a questo 

problema. 

C’è poi un aspetto che secondo me è giusto 

ricordare. Io ho già avuto modo di 

rappresentare questa questione, le ragioni 

sociali per cui la gente credo desideri morire 

a casa e non negli ospedali. Ormai, 

culturalmente, c’è questa abitudine, la gente 

non riesce più a morire a casa, una volta c’era 

questa cultura per cui guai a far morire un 

parente all’ospedale. Adesso invece, ormai, si 

muore all’ospedale, si muore in queste case 

di cura, in queste lungodegenze o in questi 

hospice, che sono pochi tra l’altro, allora noi 

dovremmo attrezzare alcuni posti letto per 

cercare di dare una risposta dignitosa e non 

pressappochista del sistema.  

 C’è un tema che a me sta molto a cuore ed 

è il problema dei dipartimenti di salute 

mentale. Ho letto nel Piano che c’è una sua 

particolare attenzione però i punti del Piano 

di rientro non ci consentono di dare un 

sostegno immediato e risorse immediate alle 

disabilità mentali.  

Si parla sempre di disabilità, giustamente 

nel senso più ampio, perché le disabilità sono 

tutte quante con gravi difficoltà, io considero 

il tema della disabilità mentale un problema 

straordinariamente grave, e quindi 

l’emergenza di questo problema ovviamente 

deve farci soffermare per vedere se gli 

interventi che stiamo facendo sono puntuali, 

se le risorse sono sufficienti, ma soprattutto il 

problema è dotare questi servizi di quelle 

strutture, di quelle tecnologie, di quelle 

risorse umane e quindi di personale che 

riesca ad assistere e intervenire nei confronti 

di questi particolari pazienti.   

Integrare i servizi. Abbiamo ieri stesso 

approvato una proposta di legge che aveva 

l’obiettivo proprio dell’integrazione dei 

servizi sociosanitari. Credo che il ruolo dei 

Comuni sia importante e credo che i Comuni 

debbano essere loro stessi parte  primaria di 

un’azione di integrazione dei servizi, ma noi 

ne parliamo e ancora l’integrazione dei 

servizi non c’è. Ancora ieri abbiamo assistito 

alla presentazione di una legge, necessaria, 

perché ci si riesca a dotare di uno strumento 

che riesca a controllare come mandare a 

lavorare un disabile perché naturalmente 

questo, nonostante la legge lo preveda, non è 

ancora stato realizzato.   

C’è un altro tema sul quale volevo dare un 

contributo ed è quello sulla prevenzione sui 

luoghi di lavoro. Credo che in quel settore 

una particolare attenzione vada messa a 

punto perché è un tema sul quale ogni volta si 

fa il pianto e sembra quasi il “pianto greco” 

che alla fine, però, non risolve nulla se non 

agiamo e non mettiamo dentro questo 

contesto azioni adeguate per realizzare i 

controlli che debbono essere realizzati.  

Un altro problema è quello degli sprechi 

nella sanità pubblica e non privata, 

soprattutto nella sanità pubblica. Il problema 

è come razionalizzare meglio le risorse, come 

ragionare insieme alle organizzazioni 

sindacali e mettere insieme un accordo, un 
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patto che riesca a stabilire quali sono le 

risorse che noi dobbiamo adeguare nell’arco 

delle sedici ore, delle quattordici ore, delle 

dodici ore della giornata per cercare di 

adeguare queste risorse e dare risposte nei 

confronti dell’utenza.  

Poi c’è un tema che a me sta a cuore ed è 

quello della riduzione delle consulenze non 

sanitarie, è un altro tema che secondo me non 

è che fa parte del Piano, non c’entra nulla con 

il Piano, però credo che quando parliamo di 

spreco, quando parliamo di risorse da 

recuperare, di risparmi da effettuare noi 

dobbiamo sapere che abbiamo anche questo 

argomento da sottolineare. Ho detto sempre 

“più territorio” perché il territorio è al centro 

della questione, se riusciamo a istituire, a 

realizzare questa rete di servizi siamo alla 

rete dell’emergenza che deve essere sempre 

più fitta e che riesce a dare un’integrazione ai 

servizi insieme alle istituzioni comunali, 

naturalmente bisogna guardare quali sono i 

territori, e lì non so se fino in fondo è stato 

concepito quali sono i territori con più 

bisogno, quali sono i territori più desertici di 

questa nostra Regione, quali sono le parti 

della Regione in cui c’è bisogno di 

intensificare l’azione della presenza e quindi 

le realizzazioni.  

Pertanto con coraggio, come è stato 

ovviamente detto negli interventi del 

Presidente Marrazzo e del Presidente Canali, 

bisogna fare questa azione di trasformazione 

lenta ma graduale, lenta ma riformista, è una 

riforma che deve essere continua e che non si 

risolve e non si conclude con pochi mesi, con 

pochi anni.  

Dico al collega Forte, ma soltanto per 

ricordarlo, perché mi è utile ricordare il 

momento non per fare nessuna critica, che 

non c’era un problema dei tempi, io pure 

sono stato uno di quelli che ha sempre 

sollecitato, lo ricorderà in Commissione, per 

iniziare immediatamente una discussione. 

Abbiamo dovuto fare anche un’azione di 

coordinamento per cercare di iniziare subito 

la discussione sul Piano sanitario regionale, 

ma le riforme oltre che per legge si fanno 

culturalmente, si devono cambiare i metodi, 

cambiare i comportamenti, cambiare anche le 

abitudini dentro le strutture sanitarie, dentro 

le strutture ospedaliere, dentro i servizi 

sanitari. Quella è la più difficile operazione 

che noi dobbiamo fare, quella è l’operazione 

che, secondo me, dobbiamo fare tutti 

insieme.  

A proposito di “tutti insieme”, visto che 

alcuni consiglieri hanno lasciato l’Aula, si 

sono dimessi i colleghi del Pdl, voglio dire 

che secondo me hanno commesso un 

gravissimo errore politico, perché la cultura 

di governo non è soltanto lo stare al 

Governo! La cultura di governo è una cultura 

democratica, è una cultura seria sia per chi 

vince sia per chi perde. Si contribuisce, non 

si azzoppa l’avversario, ci si aiuta per cercare 

di risolvere i gravi problemi del Paese, i gravi 

problemi della Regione, perché ci sono delle 

emergenze straordinarie, e questa è 

un’emergenza straordinaria. Non si fanno 

soltanto queste azioni secondo me 

sconsiderate e propagandistiche 

elettoralmente. Sono momenti 

particolarmente seri sui quali non si scherza.  

Io credo che gli si ritorcerà contro questo 

loro comportamento scriteriato, credo che 

loro abbiano sbagliato. La cultura di governo 

è una cosa seria, nella cultura di governo non 

ci si sta soltanto perché si sta al Governo: 

“Comandiamo noi, decidiamo noi, facciamo 

noi e siccome siamo all’opposizione vi 

facciamo scapicollare dove ci pare”! Chi è 

riformista come me non ha una cultura di 

questo genere. Noi aiuteremmo qualsiasi 

Governo che fosse in grado di risolvere i 

problemi del Paese e della Regione perché 

quello è il momento straordinario in quanto i 

cittadini hanno bisogno di governo, di guida, 

una guida seria e importante.  

Credo che il Presidente Marrazzo stia 

dimostrando con questo senso di 

responsabilità nei confronti del Governo, ma 

soprattutto nei confronti dei cittadini che c’è 

bisogno di assunzione di responsabilità, che 

c’è bisogno di guidare la barca e non 

abbandonarla, non lasciarla.  

Sarebbe stato troppo comodo dire: “E’ 

colpa loro”, “E’ colpa di quello”, “E’ colpa di 

quell’altro”, non abbiamo scelto questa 

strada, abbiamo scelto un’altra strada, cioè 
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quella di stare sulle cose, di stare sul 

territorio e andare a spiegare 

responsabilmente dicendo: “Questo si deve 

fare così e questo dobbiamo farlo in 

quest’altro modo”, quindi prendendoci le 

colpe e i meriti laddove ci sono.  

Per queste ragioni ringrazio la disponibilità 

dell’Udc, perché credo abbia sempre 

dimostrato un’attenzione nei confronti 

dell’azione del governo regionale e mai in 

maniera scriteriata. Ha sempre dato un 

contributo positivo quando condividevamo e 

quando non condividiamo alcuni punti di 

vista, ma sono punti di vista, ed è giusta 

l’azione dell’Udc, che io considero 

importante, quindi la voglio sottolineare con 

grande fermezza. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Bucci. Ne ha facoltà. 

 

BUCCI (Idv). Signor Presidente e colleghi, 

un ringraziamento da parte del Gruppo 

dell’Italia dei Valori al Presidente Marrazzo e 

al Presidente Canali, ringraziamento per un 

piano che è frutto di numerose audizioni, che 

è frutto di una concertazione, che è frutto di 

un contributo venuto dai sindacati, che è 

frutto di un contributo venuto dai sindaci e 

dalle associazioni.  

E’ sicuramente un lavoro lungo che 

probabilmente darà i suoi frutti nei prossimi 

anni, un lavoro che comunque è stato fatto 

con grande concertazione, un lavoro che però 

sconta il disavanzo lasciato nella sanità dalla 

precedente gestione, un lavoro che sconta le 

difficoltà che ci sono state nella sanità e che 

vengono da anni precedenti, un lavoro che 

sconta tutta una serie di difficoltà. Quindi io 

penso che il passo che stiamo facendo oggi, 

la discussione oggi in questo Consiglio è 

estremamente importante, una discussione 

che, viste le numerose audizioni che ci sono 

state, vista la concertazione che c’è stata, ci 

porta ad un piano per gli anni 2009/2011 in 

cui cambia un po’ il modo di vedere la sanità 

nella nostra regione.  

E’ un passo epocale per quello che è stato 

fatto fino a oggi. Un piano sicuramente 

articolato, un piano esauriente che mira 

all’efficienza della rete ospedaliera, 

all’efficienza dei presidi territoriali, 

all’ottimizzazione della spesa. Sicuramente 

altre cose potranno essere fatte. Potremo nei 

prossimi mesi mettere ancora mano nella 

sanità in maniera seria e in maniera 

strutturata.  

L’equità sulla salute, l’umanizzazione della 

sanità, questi sono i punti fondamentali di 

questo Piano.  

Il problema culturale, l’approccio alla 

medicina in maniera differente, attraverso 

un’opera di educazione alla cura, la 

prevenzione, questi sono i passaggi che 

dobbiamo fare culturalmente rispetto a una 

sanità che ha mostrato fino ad oggi grandi 

difficoltà, ma che sappiamo da dove 

vengono.  

Rilevanza all’assistenza territoriale, anche 

qui i contributi che ci sono stati dati dal 

territorio, dai sindaci, sono state accolte 56 

osservazioni tra enti, sindacati, associazioni, 

università, questo è il modo per poter avanti 

un intervento sulla sanità in maniera seria.  

Direi che da questo punto di vista, come 

Italia dei Valori, siamo assolutamente 

soddisfatti del lavoro che è stato fatto. 

Saremo sempre vicini ai bisogni dei cittadini 

e saremo vicini in tutti quanti quei discorsi 

che dovremo affrontare per realizzare e per 

portare avanti in termini operativi questo 

Piano. 

Siamo attenti ad alcune cure particolari, 

penso, come ricordava prima il collega Celli, 

ai dipartimenti sulla salute mentale, che forse 

dovrebbero avere ancora maggiore attenzione 

da questo punto di vista. E maggiore 

attenzione anche su quella che è la riduzione 

degli sprechi, lì dovremmo assolutamente, 

con grande fermezza, agire.  

La riduzione delle Asl è sicuramente uno di 

quei punti importanti che da anni con il 

Gruppo dell’Italia dei Valori stiamo cercando 

di portare avanti, così come la riduzione delle 

consulenze che sarà uno degli altri obiettivi.  

Quindi l’apprezzamento del Gruppo è 

totale per la proposta. Buon lavoro al 

Presidente Marrazzo e al Presidente Canali.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
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consigliere Peduzzi. Ne ha facoltà. 

 

PEDUZZI (Prc-Se). Signor Presidente, mi 

veniva in mente, aprendo questo mio breve 

contributo al dibattito, di sottolineare il fatto 

che non so se qui chiudiamo o apriamo una 

stagione rispetto alle questioni della sanità e 

delle aspettative che su questo terreno, su 

questo campo di competenze importantissime 

della Regione, i nostri cittadini del Lazio 

rappresentano, e rappresentano sempre più 

con una condizione di valutazione e di 

percezione a noi conosciuta, non dico esatta e 

precisa, ma vasta e ampiamente critica 

rispetto alla condizione in cui questa sanità 

ha vissuto anche in questi nostri anni di 

legislatura e che riguarda, oggi, un impegno 

da parte del Commissario, ma che 

giustamente porta al dibattito anche di 

quest’Aula senza grandi possibilità di 

fuoriuscire da una condizione che, come in 

tanti altri campi dell’attività della Regione, 

sempre più registra una gestione 

monocratica, centralizzata e con poche 

possibilità di scelte, dovuta anche a una 

condizione commissariale che è dentro un 

quadro politico - che qualche altro collega 

prima affrontava e citava - che è quello delle 

politiche del Governo Berlusconi in questa 

fase, negli ultimi mesi, così condotta nel 

rapporto con la Regione Lazio, e non solo 

con la Regione Lazio.  

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

ASTORRE 

 

Io penso che l’aspettativa di un Piano, di un 

Psr, che non è il Piano di sviluppo rurale, ma 

il Piano sanitario regionale, la necessità sia 

quella di orientare proprio un intervento per il 

mantenimento e il miglioramento dello stato 

psicofisico, sociale, della salute e della sanità 

per tutti i cittadini del Lazio, in relazione non 

credo soltanto al momento specifico della 

domanda, ma al contesto dentro il quale si 

produce una domanda di sanità - contesto 

sociale, economico, culturale e ambientale - 

che è storicamente determinato dalle 

trasformazioni in atto, in cui questa Regione 

agisce anche in modo collaterale all’aspetto 

sanitario. Nel senso che se la Regione agisce 

in un contesto territoriale non individuando 

bene i fattori di domanda sanitaria e magari 

offrendo a quel territorio un appesantimento 

ulteriore di scelte che vanno a peggiorare la 

condizione della salute dei cittadini, io credo 

che il contesto nel quale noi esaminiamo le 

politiche, le linee guida del Piano sanitario 

debba essere un po’ a tutto campo.  

Io in questo intravedo nel Piano una 

restrizione delle linee guida, che tenta di 

rispondere a bisogni di 5, 6 milioni di 

cittadini nel Lazio non individuando bene 

l’aspetto dal neonato all’adolescente, dagli 

emarginati ai disabili, dalla condizione delle 

famiglie alla scuola, al mondo del lavoro, alle 

condizioni specifiche di questo aspetto del 

mondo del lavoro e delle trasformazioni, dei 

processi di destrutturazione dei diritti sul 

lavoro, quindi delle condizioni psicofisiche 

ambientali che si vanno determinando, che 

quindi offrono e aprono un campo di 

domanda sociosanitaria, se non le vediamo io 

credo che noi faremo male.  

Mi sarebbe piaciuto che le linee guida 

comprendessero questo aspetto, questo taglio. 

Il Piano regionale dunque dovrebbe essere un 

processo di grande rilevanza economica, 

politica, sociale, culturale. Non riguarda 

quindi appunto la sanità in senso stretto, ma 

la mette in connessione con l’insieme delle 

questioni sociali, ambientali ed economiche 

del nostro territorio, quindi con la società in 

senso generale. 

Quanto al contesto politico, qualche collega 

ha affrontato il contesto politico entro cui si 

colloca questa proposta di Piano sanitario, 

questa elaborazione. Io credo che vada 

esaminato bene il contesto politico, nel senso 

che abbiamo una responsabilità, siamo forze 

politiche, siamo presenti in Consiglio, 

possiamo decidere poco e pochino sul merito 

e su molti aspetti tecnici della proposta, 

perché non possiamo più di tanto modificarla, 

se non suggerendo e dando qualche 

indicazione al Presidente commissario, in 

questo caso però mi sembra che il contesto 

politico sia importante, perché noi abbiamo 

avviato, come citava il collega Celli, una 

stagione riformatrice vera, non a parole o a 
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etichette. Negli anni Settanta e Ottanta la 

gran parte delle forze della maggioranza, 

delle forze politiche di sinistra si è battuta 

tentando di rappresentare con quella riforma 

l’avvio di un processo che aveva un taglio e 

una linea politica, la sanità, l’offerta sanitaria 

come bene universale, come bene pubblico, 

come gestione pubblica.  

Gli anni Ottanta hanno visto una 

trasformazione di atteggiamenti e di 

posizionamento delle forze politiche nel 

nostro Paese tale da essere catturate da 

suggestioni aziendalistiche, da meccanismi 

dell’economia e delle categorie economiche 

di tipo capitalistico, e hanno, diciamo, 

avviato la distruzione di quella grande attesa 

riformatrice che era il processo di riforma 

sanitaria avviato in quel periodo.  

Questo è quindi un primo aspetto del 

contesto, noi dovremmo individuare questo 

elemento di critica e autocritica per delineare 

nel Piano sanitario un tentativo di svolta. Io 

non credo che questa cosa sia avvenuta  a 

caso, penso che ci siano state resistenze dei 

privati in quel contesto, che mi fanno venire 

in mente quanto sta avvenendo oggi negli 

Stati Uniti. Io non so se il collega Forte, 

l’Udc negli Stati Uniti, in questo momento 

preferirebbero stare con i democratici o con i 

repubblicani, in quella guerra di posizioni e 

di rappresentanza di interessi che qua, anche 

nelle sfumature dell’intervento del collega 

capogruppo del Pd - capogruppo o prossimo 

capogruppo, non ho ancora notizie, facente 

funzioni in questo caso - è stata rappresentata 

quando si è parlato dell’equilibrio nel 

rapporto pubblico-privato.  

Io non sono ideologicamente sfavorevole a 

una presenza e a un ruolo del privato nella 

sanità, lo sono sostanzialmente. Quelle 

resistenze che oggi ha Obama sono resistenze 

che dagli anni Ottanta in avanti sono venute 

nel nostro Paese non per ritagliare il 

supporto, l’integrazione fra un offerta che da 

un privato viene nella messa in campo di una 

disponibilità imprenditoriale sulla sanità e 

un’esigenza che deve far fuoriuscire l’offerta 

di quel prodotto, di quel servizio da una 

logica di merce e di scambio, di mercato e di 

profitto, io non sono convinto che abbiamo 

oggi una presenza del privato nella sanità che 

offra integrazione, la fa oggettivamente, 

addirittura in molti casi la sostituisce, non è 

complementare, è proprio sostitutiva quindi 

trasformando il modello e appunto l’impianto 

della riforma sanitaria in una condizione che 

è quella che sottolineavano giustamente con 

le loro posizioni moderate i colleghi che sono 

prima intervenuti e che citavo, il collega 

Forte e il collega Moscardelli.  

Penso che il primo contesto dentro il quale 

stiamo discutendo questo Piano sia questo, 

politico-generale. Poi credo che ci siano 

aspetti di fallimento delle politiche 

aziendalistiche nella sanità, non solo nel 

Lazio, ma in tutte quelle Regioni come la 

Lombardia, la Campania, la Sicilia dove 

storicamente è concentrato un maggior 

numero di forti strutture attinenti al problema 

della sanità e della salute, le università, i 

policlinici, i grandi complessi ospedalieri 

appunto nelle condizioni di città 

metropolitane. E’ un fallimento dovuto 

all’impossibilità  di considerare appunto il 

prodotto salute alla stregua di altri prodotti, 

di altre merci, pena la manipolazione dei 

bisogni, il fallimento per la scelta di 

interventi sanitari effettuati in relazione a 

convenienze economiche e non invece a 

bisogni reali.  

Per non parlare appunto del “mercato” dei 

disabili! Abbiamo assistito a episodi molto 

eclatanti, qualcuno citava Lady Asl, l’IKT, io 

aggiungo Anni Verdi che tuttavia sembra non 

aver insegnato nulla alla Giunta al nostro 

Commissario governativo, che 

pervicacemente antepone gli interessi dei 

datori di lavoro a quelli degli utenti, anche se 

in molti casi sono datori di lavoro sotto 

specie di cooperativa.  

Penso che questo aspetto così non tracciato 

con una scelta di fondo delle linee guida in 

sanità sia un altro contesto politico dentro il 

quale è mancata un’occasione non per 

lanciare, ma per proporre una cosa che è di là 

da venire, dopo quattro anni e mezzo di 

governo ci troveremo ad affrontare nel 

prossimo futuro nella e negli anni a venire. 

Vengo alle politiche finanziarie del 

Governo.  
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Valutava molto bene il collega Alessio 

D’Amato il quadro in questo momento, in 

queste ore, in questi giorni. Credo che a 

fronte di quella posizione, di quel disegno 

ancora sia molto timida e dimessa la reazione 

della Giunta, del Consiglio, della 

maggioranza, delle forze cosiddette 

riformiste insomma, anche perché forse per 

essere tanto riformisti si rischia di sottacere 

quel minimo di dignità di opposizione a una 

politica reazionaria e conservatrice, 

demolitrice dello stato sociale, che il 

Governo in queste ore, in questi giorni sta 

tentando di praticare anche sul fronte della 

sanità  e non solo, ovviamente sul fronte della 

sanità.  

Non mi sembra appunto il “berlusconismo” 

o gli atteggiamenti della destra, così becera, 

di oggi, dell’altro giorno in commissione, nei 

suoi prossimi e futuri comportamenti siano 

una cosa da criticare sul piano della formalità 

e dell’appello moralistico all’unità, come ha 

detto il Presidente prima, “confronto 

propositivo in Aula”, qui stiamo fuori dal 

mondo! Qui non ci accorgiamo che c’è un 

disegno di politica economica e sociale, 

culturale, nel nostro Paese che se non c’è da 

parte di tutti uno scatto, una reazione dura, 

forte altrettanto disobbediente ai metodi e 

alla condizione diplomatica nei rapporti 

politici fra le forze politiche anche dentro una 

sede istituzionale, io penso che noi non ce la 

caveremo, verremo travolti da un disegno in 

cui noi diamo la sensazione di stare in mezzo 

al guado.  

Il Presidente diceva: “O sono uno o sono 

l’altro, cioè o sono quello che viene attaccato 

come il demolitore della sanità, oppure sono 

quello che viene attaccato dal Governo 

perché non demolisce a sufficienza”, lui ha 

proprio colto una sensazione, quella di stare 

in mezzo ad un fiume, né di qua né di là. Io 

invece credo che lo sforzo che dovremmo 

fare è proprio quello di stare di qua, proprio 

mettersi nettamente dall’altra parte per 

tentare di far fronte ad un attacco, ad un 

disegno di politica economica, sociale e 

culturale del nostro Paese, anche da parte 

delle forze della destra, del centrodestra, e 

non solo, in questo caso di chi mira a 

disegnare in modo lugubre o in modo unitario 

e disponibile lo smantellamento del sistema 

sanitario.  

Di fronte a questi tre problemi, tre aspetti di 

contesto la Giunta credo non abbia saputo o 

non abbia ancora voluto dare risposte chiare. 

Lo si è visto nell’impostazione ragionieristica 

del Piano di rientro. Sul Piano di rientro 

abbiamo discusso molto anche nei giorni, nei 

mesi e nel tempo in cui stavamo in 

maggioranza e avevamo qualche rara 

occasione per poter discutere come 

coalizione di queste tematiche, io credo che 

l’assunzione di responsabilità quando si 

parla, e molti colleghi hanno parlato 

dell’assunzione di responsabilità, guai in un 

ruolo di Governo, in una rappresentanza dei 

bisogni dei cittadini non assumere anche le 

proprie responsabilità. Io credo che però noi 

quel piano di rientro avremmo dovuto 

assumerlo ma con la garanzia, l’esigenza, la 

rivendicazione netta di una possibilità di 

dilazione, di spalmamento dei processi di 

rientro da quel po’ po’ di deficit che abbiamo 

trovato e riscontrato, un modo diverso da 

come invece abbiamo tentato di affrontare 

nel disegno di Piano di rientro stesso.  

Abbiamo pagato un prezzo alto, e quel 

Piano di rientro non ha avuto possibilità di 

connessione e di interconnessione con 

l’occasione che quell’esigenza ci dava, quella 

del rinnovamento e della trasformazione 

dell’offerta sanitaria, di fronte a quella 

possibilità di incidenza nella trasformazione 

della sanità laziale a forte componente 

privata, religiosa, ma soprattutto contro anche 

gli aspetti che hanno riguardato atteggiamenti 

di gestione corporativa, clientelare. E’ un 

risultato un po’ fallimentare, questa è la 

sensazione che riceviamo quando su questo 

terreno e su questo campo andiamo a 

discutere con gli operatori, andiamo nei 

pronto soccorso, andiamo nelle Asl, andiamo 

nelle unità complesse, andiamo a vedere la 

condizione insomma.  

Giorni fa ho avuto mia suocera ricoverata 

in coma, è morta, pochi giorni fa. Stava 

all’Ospedale Grassi, ebbene, quando sono 

entrato nell’unità coronarica intensiva ho 

visto un foglietto che mi ha aperto il cuore, 
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era un foglietto della direzione che diceva: 

“Qui non si prendono i nomi degli stranieri e 

non si denuncia nessuno”. E’ una cosa bella, 

ma quel foglietto stava in un ambiente, in un 

corridoio con dei sedili come quegli degli 

autobus, lunghi, rotti, ti sedevi e 

scricchiolava, faceva rumore! C’erano 15, 20 

persone i cui parenti cari stavano morendo, 

stavano in situazioni gravissime, in quel 

contesto, in quell’ambiente, quello che il 

Presidente ci diceva prima, l’habitat, la 

dimensione, la cura di aspetti che non sono 

immediatamente l’intervento sanitario, che 

era straordinario dal punto di vista delle 

competenze, infermieri, dottori, gente 

perfetta, gente che non sapeva più a chi 

rispondere, come rispondere, si rapportava ai 

parenti anche in modo dignitoso, però quel 

clima là, in quel reparto di eccellenza così 

professionalizzato, dà un’immagine e 

rappresenta la percezione di una 

disattenzione alla cura della cultura del 

diritto. Lì ho sentito che le persone non 

vivevano quella loro condizione come 

l’offerta straordinaria di una sanità pubblica 

che rispondeva al loro bisogno in quel 

momento. Lì sentivo che, benché la sanità 

pubblica in quel caso in modo straordinario 

rispondeva a quel grande bisogno, le persone 

percepivano altro, lo schifo!  

Un’informazione, il bagno più vicino è a 

qualche centinaio di metri, dentro corridoi in 

cui ci si sperde, che la gente non conosce, 

non si sa a chi rivolgersi per chiedere dove 

sta un bagno, stando lì ore ed ore, mentre 

l’accoglienza ovviamente in quelle situazioni 

rappresenta un aspetto fondamentale.  

Voglio dire, abbiamo il deficit, abbiamo 

l’esigenza di curare i rapporti con il privato, 

però penso che questo Piano di rientro 

doveva avere motivazioni diverse. Non mi 

sembra che le scelte ultime siano state accolte 

con benessere da tutte le parti sociali 

chiamate tardivamente, frettolosamente ad 

esprimere un parere.  

Quindi è un dato di critica sociale 

importante che non è soltanto nella 

percezione delle persone, degli esseri che si 

avvicinano a questo problema della salute e 

della necessità di cura, ma proprio in termini 

anche organizzativi.  

Le affermazioni che fa il tribunale speciale 

del malato e molte altre associazioni che 

vedono da parte dei cittadini fortunatamente 

una ripresa di protagonismo, di 

partecipazione, di volontà di mettere la 

propria faccia, il proprio impegno sociale 

dentro un voler contare su un aspetto che è 

importante non mi sembra che abbiano 

risolto il problema.  

Le liste d’attesa. Ieri un collega, un 

giornalista, mi diceva che le liste di attesa per 

un’analisi all’intestino erano piene fino a 

novembre. Lui diceva: “Va bene, siccome 

devo fare un controllo, pure dicembre…”, 

“No, non c’è l’agenda”! Non c’è l’agenda per 

un cittadino che va là a fine settembre e dice 

che ha bisogno di questa analisi per un 

controllo urgente, importante e anche 

impegnativo dal punto di vista dello stato 

fisico, gli dicono che fino a novembre è 

pieno, lui dice: “Va bene, dammelo a 

dicembre”, “No, non posso. Devi tornare”, e 

fra dieci giorni dirà che anche a dicembre è 

pieno!  

Questo perché avviene? Come fa ad 

avvenire una cosa del genere? Questo incide 

o no sul fatto che quel cosiddetto “utente”, 

che molti ancora continuano a chiamare 

“cliente”, dagli anni Ottanta siamo tutti 

clienti del servizio pubblico e non più utenti, 

non possa rifiutare l’appuntamento per il 

giorno dopo in intramoenia? O che debba 

rivolgersi al primo laboratorio privato, andare 

lì, prenotare e in tre giorni fare quella stessa 

analisi?  

Questo è quello che oggi ancora avviene, 

quello che oggi ancora purtroppo non siamo 

stati in grado di eliminare. Mi dice la collega 

Pizzo che è troppo tempo che intervengo, mi 

dispiace.  

Questo Piano credo, quindi, risenta un po’ 

in sostanza della mancanza di una linfa 

dovuta a un confronto che si doveva e poteva 

costruire nel tempo e che questa Giunta, 

purtroppo, ha nella sostanza ancora una volta 

eluso portandolo oggi, alla vigilia delle 

prossime elezioni regionali, a fine legislatura, 

come una possibilità di impegno su cui io 

credo faccia assumere a noi una 
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responsabilità importante, quella di procedere 

alla costruzione sempre più forte sul piano 

della società, dei territori, degli utenti, di una 

organizzazione di partecipazione di massa al 

controllo, alla gestione dei processi e alla 

volontà di voler gestire insieme agli addetti 

quei processi di riforma che invece in molti 

territori del Lazio stiamo ancora attendendo, 

il decentramento, i distretti, tutte cose che 

annunciamo da tempo e che sono il taglio, la 

filosofia giusta che tutti noi citiamo e spesso 

e volentieri non riusciamo poi a realizzare 

nella realtà.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Fontana. Ne ha facoltà.  

 

FONTANA (SL). Signor Presidente, il 

Popolo della libertà ha scelto di non essere in 

quest’Aula oggi perché ha scommesso sul 

suo e sul nostro fallimento. E’ una 

scommessa persa. Il Popolo della libertà ha 

scommesso sul fatto che in un percorso 

difficile e inedito, anche dal punto di vista 

istituzionale, delle relazioni istituzionali, lei e 

la sua maggioranza, con il lavoro della 

Commissione, non foste in grado di arrivare 

ad un dibattito in quest’Aula per consentirle 

di poter firmare un Piano sanitario regionale 

che faccia tesoro anche di quello che ci 

stiamo dicendo e delle indicazioni che già 

sono arrivate dal lavoro della Commissione.  

Hanno perso un’occasione, e io voglio 

approfittarne per ringraziare invece i colleghi 

dell’Udc e anche il collega Peduzzi, perché 

non hanno rinunciato ad uno spazio di 

confronto e di democrazia non dovuto, che 

per decisione politica abbiamo scelto di 

condividere, che è pubblico, non solo per il 

luogo in cui si svolge, ma perché è ascoltato 

fuori da quest’Aula, al di là delle 

comunicazioni di agenzia. 

Basta leggere, del resto, quello che hanno 

dichiarato oggi i colleghi del centrodestra che 

hanno fatto questa manifestazione davanti al 

Forlanini, per carità legittima, cosa diversa 

sono i manifesti, le magliette, lo stile, i 

contenuti di una polemica che per carità, può 

essere sempre aspra, anzi è aspra ed è un po’ 

il sale del confronto, ma che mi sembra 

francamente abbia superato il limite. Basta 

leggere le loro dichiarazioni: “Lei, Presidente 

Marrazzo, è artefice della sua sconfitta”; 

evidentemente si immaginavano un dibattito 

d’Aula con un esito diverso del confronto, 

che pure si è aperto con il Governo.  

Questo Piano sanitario regionale va letto, 

per le indicazioni che ha, soprattutto come un 

forte impegno per riportare la sanità laziale in 

un alveo di programmazione e di certezze di 

gestione. Non possiamo dimenticare quello 

che ha preceduto questo Piano sanitario, cioè 

la stagione che abbiamo vissuto. 

Ci sono quattro punti che citerò in maniera 

estremamente sintetica, perché sono noti a 

tutti, ma vengono continuamente rimossi: il 

deficit enorme con cui questa maggioranza si 

è dovuta confrontare appena si è insediata, 

enorme; le conseguenze, che citava già il 

collega D’Amato, ma vanno ricordate, degli 

scandali che sono maturati in una stagione 

precedente nella gestione del servizio 

sanitario; l’assenza di qualunque 

programmazione da parte di chi ci ha 

preceduto; l’assenza di qualunque certezza 

nella contabilità pubblica delle Asl.  

Come si fa a rimuovere? Per carità, 

possiamo discutere sul tempo, sulla durata di 

questi vuoti, sulle responsabilità che non 

riguardano solo una parte politica, l’abbiamo 

fatto anche in Aula, l’abbiamo anche 

riconosciuto, che c’è una storicità nelle 

difficoltà della sanità del Lazio, ma 

rimuoverle del tutto francamente non si può 

fare, non è accettabile. 

Di questo Piano sanitario vanno valorizzati 

alcuni aspetti che riteniamo importanti, il 

riequilibrio ospedale-territorio, che lei ha già 

citato, la centralità del distretto, lo sviluppo 

delle cure intermedie, con l’individuazione di 

precisi obiettivi di salute. Vanno valorizzate 

anche le previsioni di linee di indirizzo per 

l’offerta dei servizi e dei livelli assistenziali, 

con quell’attenzione ai servizi territoriali che 

deve caratterizzare la nuova sanità del Lazio 

e la valorizzazione del ruolo che devono 

avere questi servizi territoriali nei rapporti 

con i servizi ospedalieri.  

Lei ha fatto riferimento all’integrazione 

sociosanitaria, che è un altro aspetto 
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fondamentale. Io ricordo che abbiamo 

iniziato la discussione in Consiglio regionale 

di una legge importante, che nove anni dopo 

l’approvazione della legge 328 calerà nella 

Regione Lazio con un nuovo sistema dei 

servizi sociali, con una forte attenzione 

all’integrazione sociosanitaria. 

Va posta molto attenzione per quanto 

riguarda gli strumenti di governo, ma anche 

alle linee programmatiche che riguardano 

l’accreditamento e i sistemi di 

remunerazione. Va posta molta attenzione, 

perché anche qui non possiamo dimenticare 

che la stagione che ci lasciamo alle spalle 

definitivamente è stata una stagione, ahimè, 

in cui nel Lazio si è assistito ad uno squilibrio 

nei rapporti tra sanità privata e sanità 

pubblica.  

Lei ha fatto riferimento prima alla prua che 

cambia direzione, è una metafora efficace che 

hanno usato altri colleghi. Aggiungo un 

dettaglio, abbiamo evitato anche l’effetto 

“Titanic”, l’abbiamo evitato perché l’iceberg 

del debito colossale che si è accumulato in 

questi anni e che avrebbe portato alla 

bancarotta il sistema sanitario pubblico del 

Lazio, soprattutto, l’abbiamo evitato, si è 

sciolto.  

Certo, restano criticità che vanno affrontate 

e risolte e vanno affrontate e risolte insieme. 

Allora per rendere anche utile questo nostro 

contributo d’Aula io mi soffermerò molto 

rapidamente su tre questioni che riguardano 

in generale i sistemi sanitari e in particolare il 

sistema sanitario del Lazio. Lei le ha già 

accennate, ma vale la pena ricordarle.  

La prima questione ha a che fare con i dati 

demografici. Il progressivo invecchiamento 

della popolazione, che è una buona notizia 

per un verso, cioè significa che si vive di più, 

più a lungo; l’incremento nella popolazione 

del Lazio in maniera consistente della 

popolazione dei cittadini migranti, molto 

significativa, e anche una controtendenza che 

si comincia a registrare per quanto riguarda 

gli indici di natalità, quell’incremento di 

popolazione complessiva a cui lei ha fatto 

riferimento.  

Qui noi abbiamo marcato anche una 

differenza politica rispetto al Governo di 

centrodestra, perché nel Lazio quando il 

centrodestra con l’introduzione del reato di 

clandestinità ha messo in discussione il 

diritto alla sanità di tutti, di tutti i cittadini per 

una decisione che lei ha assunto e che noi 

abbiamo fortemente condiviso ci sono quei 

cartelli che ricordava il collega Peduzzi nelle 

strutture ospedaliere del Lazio, quei cartelli ci 

sono per una decisione che abbiamo preso 

insieme.  

L’altro elemento di criticità importante che 

è riportato anche nel Piano sanitario 

regionale ha a che fare con le disuguaglianze, 

Presidente. Noi registriamo ancora, ed è 

riportato nel Piano sanitario, le 

disuguaglianze nella salute e nell’assistenza 

sanitaria che esistono nella nostra Regione 

che sono disuguaglianze che hanno a che fare 

con le povertà che crescono, con le fasce di 

popolazione più povere che sono quelle più 

esposte anche a fattori di rischio individuali, 

le persone disagiate, più vulnerabili ai fattori 

ambientali.  

Queste disuguaglianze pretendono risposte 

di efficienza del sistema sanitario, di 

attenzione del sistema sanitario. 

La terza criticità ha a che fare con un 

passaggio che io penso vada sottolineato 

anche nella costruzione del modello, del 

nuovo modello di sanità che con questo Piano 

vede la luce, mi riferisco al fatto che 

l’Organizzazione mondiale della sanità da 

tempo ha inserito gli effetti delle variazioni 

dei cambiamenti climatici sulla salute dei 

cittadini come fattore di straordinario rischio, 

dalle ondate di calore per cui si muore e 

muoiono spesso persone anziane nelle grandi 

città, agli effetti più in generale dei 

cambiamenti climatici che hanno impatti 

sulla salute dei cittadini.   

Sono questioni che guardano all’oggi e 

proiettano un sistema sanitario nel futuro 

perché sono il contesto in cui opera un 

sistema sanitario più moderno, più efficiente, 

più giusto. Devono tenere conto di un 

contesto che cambia e per essere adeguato il 

sistema sanitario deve cambiare insieme a 

quel contesto, lo deve accompagnare, anzi se 

è possibile precedere.  

Restano delle criticità, hai voglia se restano 
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criticità da risolvere! Io ve ne voglio 

segnalare due in particolare, Presidente, 

perché so che c’è attenzione da parte sua e 

c’è stata anche già possibilità di 

approfondirle con chi le ha studiate meglio di 

me sicuramente e ne ha fatto oggetto di 

attività di ricerca e di denuncia. La prima ha 

a che fare con le liste di attesa.  

Noi abbiamo letto insieme i risultati di un 

importante lavoro svolto dal Tribunale dei 

diritti del malato e da Cittadinanza attiva che 

segnalano accanto alle disfunzioni strutturali 

che vanno risolte, e qui abbiamo delle 

indicazioni del Piano sanitario, questioni, 

Presidente, che non hanno bisogno di piani 

sanitari per essere risolte, che vanno risolte 

subito.  

Non è tollerabile che ci siano ancora oggi 

aziende sanitarie e aziende ospedaliere che 

non mettono a disposizione le loro agende al 

sistema regionale di prenotazioni. Non è 

tollerabile.   

Non è tollerabile che ci siano aziende 

sanitarie ospedaliere che blocchino le liste,  

non si può fare, non deve essere consentito e 

quando accade questo deve essere 

immediatamente sanato e vanno richiamati i 

direttori generali delle Asl e delle aziende 

ospedaliere al rispetto delle linee guida, che 

la stessa Regione si è data in tempi non 

sospetti, e della normativa nazionale. Perché 

abbiamo ancora oggi i disagi che soffrono i 

cittadini che non hanno a che fare con le 

difficoltà di quel  percorso a cui lei ha fatto 

riferimento, con le difficoltà strutturali di un 

sistema complesso, che non può essere 

trascinato, come vorrebbe fare il Popolo della 

Libertà, in una campagna elettorale fuori tono 

e non accettabile, questi disagi esistono 

perché non funzionano le cose come 

dovrebbero funzionare in regime ordinario.  

So che c’è attenzione da parte sua e mi 

auguro che su questo ci siano anche, al di là 

delle accentuazioni magari più forti nello 

stesso Piano sanitario, interventi immediati.  

L’altra questione ha a che fare con il 

riequilibrio dell’offerta ospedaliera nei 

territori. Qui noi fotografiamo uno stato 

dell’arte che presenta degli elementi di 

sofferenza, di difficoltà. Un riequilibrio.  

Mi riferisco in particolare ad un caso 

specifico che so è stato oggetto anche di 

riunioni e di incontri, di determinazioni 

assunte dalle conferenze dei sindaci, accolte 

anche dal Commissario straordinario che ha a 

che fare con la provincia di Frosinone e 

quindi con i livelli che devono essere 

garantiti anche in quella provincia, perché la 

nostra offerta sanitaria riqualificata e nuova, 

quel DEA di secondo livello atteso da molti, 

possa essere effettivamente praticato.  

Si fotografa oggi una situazione che è di 

2,6 come indice e c’è una richiesta di portare 

questo indice nel riordino della rete 

ospedaliera ad un 2,9.  

Senza entrare nei dettagli. Lei ha parlato di 

ascolto dei territori, questo è un caso 

specifico in cui dalla Conferenza dei sindaci 

e dallo stesso commissario straordinario della 

Asl viene una richiesta di ascolto che mi 

auguro sia valutata e sono sicuro che sarà 

valutata bene, affrontata come sa fare lei con 

concretezza. Perché un’altra caratteristica che 

noi abbiamo come maggioranza è quella di 

saperci assumere le nostre responsabilità. Lo 

abbiamo dimostrato in molte occasioni.  

Concludo. Dicevo che il centrodestra ha 

sbagliato scommettendo oggi sul nostro, sul 

suo fallimento. Però, vede, Presidente 

Marrazzo, anche per noi la stagione 

commissariale nella gestione della sanità 

deve terminare, deve arrivare a termine, ma 

deve arrivare a termine per il motivo 

esattamente contrario per cui qualcuno oggi 

avrebbe voluto vederla in una posizione 

istituzionale diversa.  

Deve arrivare a termine perché con la firma 

di questo Piano sanitario regionale, con il 

provvedimento successivo di riordino della 

rete ospedaliera, lei con la sua maggioranza 

ha dimostrato di aver portato a termine un 

percorso difficile e inedito e noi abbiamo 

l’urgenza di riprendere nella gestione della 

sanità del Lazio un percorso di normalità 

gestionale vera, piena, profonda di cui 

abbiamo bisogno noi e hanno soprattutto 

bisogno i cittadini di questa Regione.  

 

PRESIDENTE. Con il prossimo intervento 

abbiamo terminato i Capigruppo. Quindi 
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chiedo agli altri che devono intervenire se in 

qualche maniera possono sintetizzare i loro 

interventi.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Brancati. Ne ha facoltà.  

 

BRANCATI (Lrrc). Signor Presidente, 

colleghi e colleghe, la diserzione dell’Aula da 

parte degli esponenti del Pdl oggi è senza 

precedenti, lo hanno già detto altri colleghi, 

ma secondo me è antidemocratica visto che il 

nostro dovere è rappresentare qui, in 

quest’Aula, i cittadini per esercitare proprio 

qui dentro il consenso o il dissenso e non fare 

propaganda davanti al Forlanini, come è 

accaduto questa mattina. Tra l’altro una 

propaganda accompagnata dalla messa in 

scena di quei manifesti macabri, di cattivo 

gusto, fatti sulla salute dei cittadini.  

I cittadini hanno votato questa maggioranza 

e quindi è bene che noi ci assumiamo tutte le 

responsabilità, nonostante l’assenza di questi 

colleghi, con cui hanno dimostrato appunto 

irresponsabilità rispetto alla gestione della 

“cosa pubblica” e soprattutto rispetto ad un 

partito, che è l’Udc, che in modo 

responsabile ha dato senso di rispetto delle 

istituzioni. e non lo faccio in forma rituale 

questo.  

Volevo richiamare alcuni punti, Presidente. 

Per la chiusura dei posti letto - inizio da qua - 

la specificità di Roma che rivendica il 

sindaco Alemanno, per cui chiede fondi 

speciali, non può non interessare anche il 

settore sanitario della città. Quindi su questo 

dobbiamo fare anche noi leva.  

Riguardo alla chiusura dei posti letto, 

voluta dal Governo, questo lo dobbiamo dire 

e ribadire, come ha detto anche un collega 

prima di me, lo stesso Governo che vota lo 

scudo fiscale, quell’indecenza nei confronti 

dei cittadini onesti che pagano le tasse, 

depenalizza un reato per coloro che hanno 

portato i soldi all’estero e li faranno rientrare 

solo in pochissima parte, pagando il minimo 

previsto, quindi proprio un regalo alla 

malavita, alle mafie, collusione questa, 

questo Governo ci ha imposto come Regione 

la chiusura dei posti letto. 

Preso atto di questo, al di là delle opportune 

chiusure delle strutture che non sono in grado 

di dare un’offerta altamente specializzata, 

con conseguente rischio per i pazienti che si 

rivolgono a tali ospedali, noi riteniamo che 

anche per la Regione Lazio, che vede la città 

di Roma come una realtà dove più fortemente 

incidono i costi della sanità, sarebbe giusto 

che lo Stato, il Governo riconsiderassero la 

peculiarità della nostra Regione, sia per la 

presenza di milioni di turisti all’anno, di 

studenti fuorisede, di operatori del 

commercio, dell’industria, sia per l’accesso 

alle nostre strutture da parte dei cittadini delle 

regioni limitrofe, soprattutto del centro-sud, 

dove c’è un’offerta meno qualificata.  

Il piano di chiusura quindi, ribadisco, 

voluto dal Governo, andrebbe a mio avviso, a 

nostro avviso, rivisitato. Anzi, riteniamo che 

andrebbero implementate e riqualificate 

molte strutture ospedaliere. Andrebbe 

istituito, a tal fine, un tavolo interistituzionale 

Governo, Regione, sindacati di categoria e 

ordine dei medici, per una condivisione che 

non sia solo basata sul risparmio, ma che 

tenga conto delle peculiarità che prima ho 

illustrato della nostra Regione. 

 Riguardo alla riconversione delle strutture, 

in linea con quella che è una 

programmazione avviata in tutti i paesi più 

industrializzati, dove c’è un aumento dell’età 

media, è giusto avviare una politica che possa 

dare risposte all’esigenza di sanità e di 

prossimità per queste fasce d’età e credo che 

proprio questo sia lo spirito che impronta il 

nostro Piano sanitario, ivi compresi 

ambulatori dedicati alla terza età. A tal 

riguardo il San Giacomo, che il Presidente  

ha ben richiamato nella sua relazione, dovrà 

essere il battistrada di un nuovo modello di 

sanità del territorio da estendere a tante altre 

realtà della nostra regione. 

 Riconversione dei posti letto, con day 

hospital, RSA ed ambulatori dedicati alla 

fascia anziana, è esattamente lo spirito che 

impronta il nostro piano. 

 Le liste di attesa, così come sono 

congegnate, le abbiamo ereditate, ce le siamo  

ritrovate. Certo  dobbiamo fare i conti con un 

sistema che non funziona e che, come diceva 

Fontana giustamente prima di me, va 
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assolutamente corretto e penso che si possa 

correggere anche in tempi accettabili. Lo 

stiamo denunciando da molto tempo quello 

che non funziona. Purtroppo su questo tema 

dobbiamo registrare una situazione 

drammatica, l’ha detto Fontana un attimo fa, 

che è stata denunciata sia dal Tribunale del 

malato che dal presidente dell’Ordine dei 

medici, Mario Falcone, perché non è 

pensabile che sia per le visite diagnostiche, in 

particolare ortopedia, oculistica e cardiologia, 

e prevenzione in genere, che per  gli 

accertamenti diagnostici, vedi Tac, ecografia 

e risonanza, si debba aspettare anche svariati 

mesi. 

E ricollegandomi a questa situazione non 

sostenibile mi pare difficile pensare ad una 

prevenzione sanitaria che senza un canale 

preferenziale crea situazioni drammatiche ai 

pazienti e che va a colpire proprio quelle 

fasce più deboli ed indigenti che giustamente 

il Presidente Marrazzo individua proprio 

come quelle a cui offrire maggiore tutela ed 

assistenza, perché sono le fasce che non sono 

in condizioni economiche di accedere alle 

strutture private in tempi più ragionevoli.  

Laddove si registrasse la difficoltà del 

sistema sanitario a superare questo scoglio 

per tali prestazioni io lancio una modesta 

ipotesi, di fare una convenzione con  

specialisti privati, con strutture private, con 

l’accordo dell’Ordine dei medici, perché, 

laddove si superassero i tempi massimi  per 

tali prestazioni, si possa avviare un virtuoso 

accordo di prevenzione con studi specialistici 

e strutture private a prezzi concordati. 

Il Presidente ha richiamato l’umanizzazione 

della sanità. Ahimè, è questo un tema  che va 

messo al centro del sistema, riguarda sia la 

prestazione prettamente sanitaria, sia un 

nuovo modo di porre l’attenzione al  malato 

e, in particolare, proprio alle fasce più 

critiche, che sono più bisognose di un 

rapporto di umanizzazione. A tale riguardo 

potrebbe tornare utile promuovere dei corsi 

nelle strutture ospedaliere perché possa 

essere riconquistata una corretta e rispettosa 

mutualità tra gli operatori sanitari ed il 

paziente. Una parte importante di nuova 

umanizzazione all’interno delle strutture 

ospedaliere ed un maggior rispetto verso i 

parenti dei ricoverati affinché vi sia un 

rapporto virtuoso fra gli operatori sanitari e 

gli stessi parenti dei ricoverati. Una nuova 

politica di umanizzazione non può non tenere 

conto di un rapporto di grande rispetto verso i 

parenti dei malati. 

Noi liberali riformisti siamo convinti che 

sul tema della sanità ci debba essere una forte 

collaborazione fra pubblico accreditato e 

privato, consapevoli che nessuna nazione, 

vedi quanto sta accadendo in America, ha la 

ricetta in tasca  per superare le difficoltà del 

settore e di fare funzionare la macchina al 

meglio, superando le criticità del comparto ed 

i sempre crescenti costi di una sanità 

moderna. 

 Proprio per questo auspico la più larga 

condivisione dell’Aula sul piano perché la 

salute dei cittadini non può essere materia di 

contrapposizione politica ed elettorale, 

poiché chi cavalca il “tanto peggio, tanto 

meglio” rischia di affossare un piano 

regionale necessario, aumentando la distanza, 

che ormai è già grande, fra l’opinione 

pubblica e le forze politiche. 

Una “rivoluzione copernicana”, ha detto lei 

Presidente, e bene ha sottolineato che di 

questo si tratta, che vede una riforma della 

sanità in base alla domanda e non più 

all’offerta, anzi, mette il malato al centro del 

sistema. Un sistema quello attuale, invece, 

che ha fatto acqua da tutte le parti, proprio 

perché basato sull’offerta e non sulla 

domanda, ma che evidentemente  ha garantito 

un sistema clientelare che la destra non vuole 

abbattere. 

Una grande riforma che, come giustamente  

richiamavano i colleghi, ed il collega Peppe 

Celli, per essere attuata avrà bisogno della 

collaborazione sinergica e partecipata di tutte 

le forze responsabili. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Brancati. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere Mariani. 

Ne ha facoltà. 

 Si prepari il consigliere Urbano. 

 

MARIANI (LcL). Grazie, Presidente, 

cercherò di stare nei tempi e dare il mio 
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contributo. 

 Sinceramente la volontà o, comunque, la 

disponibilità a parlare in qualche momento è 

venuta meno, invece io penso che noi 

dobbiamo onorare questa giornata, dobbiamo 

onorare quest’Aula proprio a dispetto della 

politica che in questa giornata vive una 

stagione molto brutta, perché noi dobbiamo 

parlare con le parole semplici, giuste, che 

rappresentano lo stato dell’arte, perché l’atto 

di viltà commesso dal Pdl oggi è chiaro, netto 

ed inequivocabile. 

 Però rispetto a questo noi dobbiamo, ed il 

mio contributo sta in questo, forse fare 

qualcosa di più importante. 

 Presidente Marrazzo, lei si è preso una 

grande responsabilità e, alla luce di quello 

che stiamo vedendo, io presumo - dico 

“presumo” e dopo aggiungerò delle cose - 

che noi questa battaglia la stiamo vincendo, 

perché la sfida è stata lanciata, abbiamo 

iniziato un nuovo percorso che in qualche 

modo, volenti o nolenti, ha creato un dibattito 

sul sistema sanità Lazio o, comunque, sul 

bene della salute pubblica di grande 

rilevanza, abbiamo cominciato a mettere le 

mani sui bilanci delle Asl che, dobbiamo 

dirlo per intero, erano bilanci che non 

venivano consegnati alla sintesi, alla capacità 

di indirizzo politico che con i bilanci noi 

dovremmo mettere in piedi e, quindi, 

elaborare, proprio in virtù di quei bilanci, 

come avviene in una buona famiglia, 

individuare dove dobbiamo intervenire, quali 

sono i costi, quali sono le spese superflue, 

quali sono gli standard economici che 

abbiamo stabilito e rispetto a questo noi oggi 

abbiamo finalmente dei bilanci, sicuramente 

censurabili, o comunque criticabili, ma 

abbiamo dei bilanci su cui discutere. 

 Su questo, Presidente, qual è la grande 

sfida? Che davanti a questa sfida eccezionale, 

epocale, obbligatoria, se pensiamo alle 

percentuali che la sanità assorbe nel bilancio 

è chiaro che parliamo della sfida quella 

ultima, più dell’80 per cento, parliamo di 

tutto il bilancio della Regione Lazio, è chiaro 

che noi dobbiamo essere coinvolti e su questo 

dobbiamo in qualche modo confrontarci. 

 Rispetto a questo io penso che dovremmo 

avere un cambio di passo. E’ vero che siamo  

a fine legislatura ma è vero anche che stiamo 

concludendo una fase di preparazione o, 

comunque, una fase di riforme, una fase di 

ricomposizione del brutto che in qualche 

modo stenta e ha difficoltà a morire e del 

nuovo che invece si comincia ad intravedere 

ma che in qualche modo ha difficoltà a 

nascere. 

 Non voglio ripetere le cose che ho sentito 

oggi perché sono tutte quante condivisibili, 

tutte dichiarazioni importanti, con il 

Presidente Canali  ci siamo confrontati e 

abbiamo - passatemi il termine - “perso” 

molte ore in audizione, in condivisione e 

partecipazione con le categorie, cosa da 

sottolineare. Sicuramente oggi abbiamo una 

base importante sulla quale lavorare, e vado 

per grandi capitoli e quindi sarò molto breve 

perché non dobbiamo esagerare in generosità 

su questa giornata che in qualche modo ci 

obbliga a lavorare di più e, quindi, a dare il 

contributo ma a rimanere sulla sinteticità 

negli interventi che noi facciamo. 

Ci sono alcuni elementi che fanno la 

differenza rispetto ad una politica ormai 

“cialtrona”, che gioca e lavora sullo 

spettacolo, sul colpo teatrale, sullo spot 

elettoralistico, sulla non definizione di 

programmi, di capacità di affrontare i nodi 

che vivono i cittadini, i nodi che riguardano i 

bisogni, riguardano la capacità, la tempistica 

nel rispondere immediatamente ad alcune 

cose che sono cose fondamentali nella vita di 

una comunità, di un cittadino, su questo c’è 

la grande sfida, Presidente Marrazzo! Su 

questo quindi, lei che ha dimostrato di essere 

un politico, un amministratore di grande 

perspicacia, di grande intelligenza, anche di 

grande coraggio, ma io non mi dimentico che 

lei è stato anche un grande comunicatore, la 

grande sfida, Presidente, è sulla 

comunicazione, lo diceva il consigliere 

Peduzzi quando parlava della percezione. 

Nel campo della sicurezza, dove noi, 

presumo, abbiamo perso una battaglia, 

sicurezza e percezione della sicurezza, è un 

tema che affrontavo venti anni fa con l’on. 

Violante, e già allora, quartiere Quarticciolo, 

si parlava di sicurezza e di percezione della 
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sicurezza, qual è la differenza? Dopo i 

sociologi ci hanno aiutato e ci hanno detto 

che comunque la sicurezza è una cosa 

importante, la percezione anch’essa è 

importante ma diventa essa stessa insicurezza 

nel momento in cui non viene confrontata, 

non viene lavorata nella maniera giusta. 

Sulla sanità noi presumo che stiamo 

giocando la grande partita delle prossime 

competizioni elettorali. La comunicazione 

deve in qualche modo avere degli alleati, 

degli alleati naturali, gli alleati sono la 

chiarezza delle nostre posizioni che 

presentiamo quindi per la grande riforma del 

sistema sanitario, che vede un riequilibrio del 

sistema, che legge la città che cambia e 

quindi cambiano anche le postazioni dove noi 

dobbiamo intervenire e sostenere un 

cambiamento, significa anche le aspettative 

di vita che aumentano, che cambiano, e 

quindi rispetto a questo modificare la nostra 

offerta, capire che molto probabilmente nella 

sanità si sono annidati il malaffare, le rendite 

di posizione, su questo, Presidente Marrazzo, 

la comunicazione deve essere netta, deve 

essere chiara e deve essere, perdonatemi, lo 

posso dire come consigliere, presumo che lei 

debba essere più sobrio nei toni, deve essere 

uno scontro aperto con una destra che in 

questo momento sta portando alla deriva 

questo Paese. Ci dobbiamo far comprendere, 

perché se non ci facciamo comprendere è 

difficile spiegare perché la sanità, ma perché 

le politiche socio-sanitarie integrate hanno 

uno stop, in qualche modo si è tornati 

indietro, e questo lo riconoscono anche i 

soggetti internazionali, cosa che in qualche 

modo fa paura, su cui noi pagheremo dei 

prezzi altissimi, dove la gente pagherà dei 

prezzi altissimi. 

Su questo noi dobbiamo essere chiari, netti, 

precisi, e quali sono i nostri alleati? Il nostro 

alleati, Presidente - una cosa su cui lei ha 

lavorato io dico anche con molta sobrietà, 

alcune volte in silenzio -, la stella polare che 

ha guidato questa maggioranza è la 

trasparenza. Sulla trasparenza, Presidente, 

non ci sono più sconti e non c’è un rapporto 

di collaborazione con l’opposizione, non ci 

può essere un rapporto di collaborazione! 

Non ci può essere un rapporto di 

collaborazione perché quando parliamo di 

trasparenza significa mettere a nudo le cose 

che in qualche modo sono state perpetrate in 

questa sanità e che continuano a perpetrarsi al 

suo interno, a dispetto dei cittadini che 

chiedono, invece, indicazioni ferme, serie, 

anche atti coraggiosi. 

Abbiamo un altro alleato, Presidente il 

nostro alleato sono i tanti operatori sanitari, i 

tanti lavoratori nella sanità,  i tanti medici, i 

tanti professionisti, ma anche i tanti 

infermieri che sono il nostro connettore, sono 

la nostra sentinella nella sanità, perché 

quando il malato, all’interno di un habitat, 

alcune volte, come diceva giustamente il 

consigliere Peduzzi, un habitat non adeguato, 

io su questo sono stato anche protagonista di 

denunce marcate, per esempio nei confronti 

del CTO, in alcune situazioni che non voglio 

oggi ripetere perché le ho dette in altre 

occasioni, rispetto a questo è chiaro che il 

confronto diventa serrato e rispetto a questo 

noi dobbiamo dare certezze a questi 

lavoratori, Presidente. Io vorrei che in questa 

seduta, e non so se ci sarà una relazione di 

fine giornata, si dicesse che rispetto a questo 

noi non dobbiamo camminare a macchia di 

leopardo, aggiustiamo una cosa, affrontiamo 

una vertenza, dobbiamo dire una cosa su cui 

penso che siamo dei protagonisti, il buon 

lavoro nella sanità diventa certezza, diventa 

un know out che noi acquistiamo, 

conquistiamo e diventiamo addirittura gelosi 

del mantenimento di questo know out che 

deve dopo trasferirsi ai colleghi e deve 

trasferirsi ai pazienti, perché quelle persone 

diventano la nostra certezza. 

Io oggi parlavo con alcuni direttori 

generali, il piano sulla regolarizzazione, 

diciamo, parlo del buon lavoro, è pronto, lo 

richiedono alcuni direttori generali, perché 

dicono: “E’ una spesa aggiuntiva, è un 

problema che io devo affrontare 

quotidianamente se non lo affrontiamo 

adeguatamente”! Rispetto a questo penso, 

Presidente, che noi dobbiamo dare una parola 

definitiva, un lavorio complesso, articolato, 

ma su questo, attenzione, noi ci stiamo 

muovendo, le nostre linee di indirizzo sono 
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queste, chiare per tutti. 

Ci vorrà un mese, ci vorranno due mesi, 

iniziamo un’operazione, ma l’operazione è 

quella del buon lavoro all’interno della 

sanità, perché noi non possiamo perdere 

esperienze, non possiamo perdere  

eccellenze, e riguarda anche, qualcuno lo 

sottolineava, i lavoratori del sistema privato. 

Se noi garantiamo oggi come punto di 

riferimento il buon lavoro all’interno di 

situazioni dove noi abbiamo già iniziato 

questo sistema di riequilibrio della rete 

ospedaliera, stiamo togliendo quello che non 

ci serve, stiano rimettendo nella centralità il 

pubblico, ma è chiaro che in tutto quel 

settore, dove ci sono centinaia e centinaia di 

lavoratori, che oggi in parte sono anche in 

sciopero, è chiaro che su questo noi 

dobbiamo dare delle indicazioni e delle 

direzioni che siano inconfutabili. 

Altro problema, veramente vado subito a 

chiusura, sono altri tre punti che cito per 

grandi capitoli. 

Noi non ci dobbiamo scordare, Presidente, 

quello che questa amministrazione ha fatto, 

che lei ha fatto, che i determinanti della 

salute sono fortemente correlati ai bisogni 

sociali, alle politiche sociali, quindi i 

determinanti sociali determinano anche i 

determinanti della salute. In questi giorni è 

uscita una ricerca americana che ci dice che 

alcune patologie, addirittura al 75 per cento, 

parlano di stress e dopo non affrontano il 

problema di come lo stress diventa 

importante, diventa decisivo. Lo stress incide 

sui determinanti della salute addirittura per il 

75 per cento! Quindi parliamo di un volume 

di riferimento che è decisivo. Quindi 

determinante della salute diventa esso stesso 

determinante sanitario, cioè decide la 

patologia, decide l’evolversi della patologia. 

E su questo noi dobbiamo spenderci, lavorare 

su una operazione importante che abbiamo 

fatto, che questa amministrazione ha fatto, 

che lei ha fatto, che è il riconoscimento, 

finalmente, solenne, di un’eccellenza che ci è 

invidiata in tutto il mondo che è l’Istituto San 

Gallicano, dove abbiamo affrontato il 

problema dei bisogni, dove abbiamo 

affrontato i bisogni della povertà con 

un’ottica di risparmio dove le persone sono 

trattate in maniera dignitosa, dove hanno 

un’accoglienza dignitosa, dove in qualche 

modo quel modello ci dice che è possibile 

creare una sanità a misura antropocentrica, a 

misura umana. 

Finisco con due considerazioni, Presidente. 

La prima, noi abbiamo anche altri alleati, che 

sono gli ordini professionali o comunque 

sono alcune categorie. Noi abbiamo in 

sospeso alcune cose che in qualche modo ci 

mettono un po’ in difficoltà, perché chi sta 

nei territori, chi lavora dentro i sistemi 

sociosanitari sa quello che succede. Noi 

abbiamo il problema delle autorizzazioni, 

non sono gli accreditamenti. Per esempio la 

questione delle autorizzazioni all’Ordine 

della odontoiatria è una cosa che noi, 

Presidente, non possiamo più trascurare…  

Mi scusi, assessore Nieri sto finendo 

l’intervento, vorrei interloquire con il 

Presidente. In quest’Aula è veramente 

complicato starci, per questo dico che non 

volevo parlare…  

 

PRESIDENTE. Prego, consigliere Mariani, 

continui.  

 

MARIANI (LcL). L’autorizzazione 

nell’odontoiatria è una cosa che si aspetta da 

anni. In qualche modo ci saranno ricorsi al 

TAR e quindi su questa cosa rischiamo di 

perdere una battaglia gigantesca che 

coinvolge migliaia e migliaia di persone.  

Non lo cito a memoria, il Pil 

dell’odontoiatria è un Pil superiore a una 

finanziaria non della Regione, ma dello 

Stato! Quindi parliamo di una mole di roba di 

economia alla quale in qualche modo noi 

dobbiamo dare risposta. E su questo, 

Presidente, non possiamo aspettare il dialogo 

con l’opposizione, questa è una 

responsabilità che lei ha direttamente.  

L’ultimo passaggio. Mi perdoni, in 

quest’Aula alcune volte veramente si 

sottovaluta lo sforzo che ognuno di noi fa e 

non è cosa buona.  

Noi stiamo licenziando in quest’Aula la 

riforma dei servizi sociali, del sistema 

sociosanitario, una cosa che in Parlamento è 
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stata attesa per quarant’anni in questa 

Regione si attende da dieci anni.  

Il sistema sociosanitario dei servizi, quindi 

il sistema integrato, la parola cardine che 

parla di prevenzione, parla di risparmio, parla 

di benessere, di buona vita, in qualche modo 

sta arrivando a definizione in Aula.  

Questo ci coinvolge, ci coinvolge 

pienamente nel sistema sanità, perché in 

questo sistema - quindi parliamo di welfare -, 

in questo sistema le politiche sociali e 

sanitarie dovrebbero avere un unico 

assessorato perché è una partita unica. 

Sociale e sanitario è il confine dove abbiamo 

sperperi, dove abbiamo problemi, si gioca 

proprio sulle politiche di welfare e su questo 

la partita noi, Presidente, la stiamo vincendo, 

perché stiamo definendo un quadro fatto di 

grande lavoro, di grande condivisione, di 

grande sforzo.  

Su questo molto probabilmente noi 

vinceremo questa partita a dispetto dei colpi 

teatrali e a dispetto della indecorosità di 

alcuni comportamenti istituzionali che 

portano soltanto detrimento alla causa 

comune, che è la politica con la “P” 

maiuscola.  

 

PRESIDENTE. Do adesso la parola al 

consigliere Urbano, questa è la prima volta 

che lei parla nell’Aula, quindi devo farle gli 

auguri anche per la sua recente nomina a 

Vice Presidente della Commissione sanità. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Urbano. 

Ne ha facoltà.  

 

URBANO (Pd-U). Signor Presidente, 

ringrazio il Presidente Marrazzo. Mi sembra 

di essere come Di Natale, sei partite nove 

gol, quattro o cinque sedute di Consiglio, tre 

leggi approvate, una legge fondamentale…  

 

PRESIDENTE. Consigliere Urbano, la debbo 

correggere, sono cinque le leggi approvate in 

tre sedute di Consiglio.  

 

URBANO (Pd-U). E’ preciso il Presidente. 

Siamo quasi al cento per cento delle funzioni. 

Sono particolarmente lieto di intervenire su 

questo tema perché, per le cose dette in Aula, 

credo che colga veramente nel segno. Siamo 

a un “golden gol”, l’atteggiamento 

dell’opposizione dimostra che gli obiettivi si 

stanno raggiungendo con lucidità e con 

coerenza.  

Io ho seguito la stesura del Piano prima 

ancora di entrare in Aula, sulle bozze, e ne 

apprezzo il valore scientifico che, a mio 

parere, va ben oltre la valenza di un piano 

stesso.  

Credo che possa diventare per certi versi un 

testo nei corsi di management. Va oltre 

perché è troppo puntuale, e non può essere un 

piano base per un lavoro triennale, per la 

natura stessa dinamica degli eventi che 

interessano le vicende della salute, e perché 

pone al centro la salute, il benessere, non 

l’evento di cura. 

Io credo che questo passaggio culturale, 

che testimonia la puntualità del Piano vada 

solamente difeso, ribadito ed enfatizzato. Per 

cui il mio intervento sarà un po’ all’europea, 

brevissimo. 

Credo che noi abbiamo di fronte un sistema 

sanitario pubblico e un sistema della 

formazione universitaria essenzialmente 

pubblico. Questo piano deve essere anche il 

punto di riferimento dei fabbisogni formativi 

che l’università deve fornire. Non possiamo 

trovarci, se prevediamo di avere “n” eventi 

traumatologici che abbiamo previsto nella 

rete della traumatologia, senza poi 

disponibilità di anestesisti rianimatori, di 

medici dell’emergenza, di ortopedici, ad 

esempio, e/o di cardiologici. Io credo che se 

il sistema Lazio mette a frutto queste 

straordinarie potenzialità, mette a frutto la 

capacità di attivare linee di ricerca originali, 

con ricadute in fase applicativa nel campo 

della bioingegneria e di tutto quello che è il 

consumo di materia prima e di tecnologia che 

produce il consumo che si ha, il fabbisogno 

che si genera con il Pil che induce, anche nel 

Lazio, questo tipo di piano, io credo che così 

noi potremmo dare una visione coerente di 

quanto la difesa o la tutela della promozione 

della salute non sia un costo, ma una 

straordinaria risorsa. 

Mi fermo qui sulla valutazione generale. 

Lascio qualche traccia di lavoro, 
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raccogliendo le indicazioni che venivano dal 

Presidente Marrazzo, dal consigliere Forte, 

sulla rivisitazione del numero delle Asl. Io 

credo che una riflessione si debba fare 

sull’Ares 118, verificare se è più puntuale 

riportare alcune funzioni all’interno delle 

aziende ospedaliere, perché - e questo si 

potrebbe fare a costo zero - tra i camici 

bianchi, le tute verdi e le tute rosse ci sia una 

organizzazione tale da rafforzare sempre il 

training, le capacità e le competenze, e 

quindi pensare anche ad eventuali 

finanziamenti per la rete dell’emergenza a 

destinazione vincolata, così come per 

l’integrazione sociosanitaria.  

Io credo che il Piano vada nel verso, come 

diceva il Presidente Marrazzo, di questa etica 

della responsabilità certamente, anche nella 

misura in cui si ha una forte strategia di 

comunicazione, ricordata anche da Mariani, 

perché soltanto se c’è una strategia di 

comunicazione della filosofia del piano si 

può rendere il cittadino competente, capace 

cioè di scegliere in maniera consapevole e 

libera il momento di cura, i percorsi di tutela 

della sua salute e quindi bisogna far sì che un 

cittadino consapevole e competente possa 

anche richiedere prestazioni appropriate e 

competenti. 

Mi fermo qui. Credo che il lavoro fatto da 

coloro che hanno lavorato nella 

Commissione, ma a tutti i livelli, sia stato un 

lavoro la cui traccia sarà per certi versi - al di 

là della mole che però non è di per sé 

indicativa - una pietra miliare per la 

trasformazione culturale dell’approccio ai 

temi della salute in questa Regione e nel 

panorama della comunità scientifica 

nazionale e internazionale. 

 

PRESIDENTE.  Ha chiesto di parlare Il 

consigliere Perilli. Ne ha facoltà.   

  

PERILLI (Pd-U). Presidente Astorre, 

Presidente Marrazzo, colleghi, sarò 

rapidissimo, cercherò di essere più rapido del 

collega Urbano perché molte cose sono 

condivisibili negli interventi che ci sono stati, 

ma consentitemi di riconoscermi totalmente 

negli interventi fatti dal collega Celli e dal 

collega D’Amato.  

Il Presidente Marrazzo ha iniziato il suo 

intervento dicendo che con questo progetto, 

con questo piano che deve essere l’architrave 

della futura sanità del Lazio noi dobbiamo 

garantire servizi a tutti.  

Ecco, io, Presidente Marrazzo, mi permetto 

di ragionare per tre minuti rispetto a questa 

sua affermazione. Le dico tre cose in maniera 

molto rapida, molto veloce.  

La prima, nel Piano c’è un’affermazione 

importante per quanto riguarda Rieti. Lei 

l’anno scorso è venuto a Magliano, ha 

incontrato il sindaco, ha incontrato la 

comunità di quel Paese e ha assicurato un 

futuro per quella struttura ospedaliera. Le 

dico che nella proposta di Piano c’è una 

prospettiva e un futuro per quella struttura 

ospedaliera così come c’è per quella di 

Amatrice che è stata visitata qualche 

settimana fa dal Vicepresidente Montino.  

Le chiedo, nella sua qualità di 

Commissario, di sostenere questa 

impostazione che sta nel Piano perché è una 

risposta ad uno dei territori più fragili e più 

deboli della Regione Lazio. A proposito di 

disuguaglianza, ne parlava il collega Fontana, 

guardando questo Piano, Presidente 

Marrazzo, guardando le tabelle che stanno in 

questo Piano, emerge un dato che lei conosce 

bene, per quanto riguarda la Provincia di 

Rieti ci sono zero strutture accreditate per 

quanto riguarda le RSA, ci sono zero 

strutture accreditare per quanto riguarda la 

riabilitazione post acuzie, ci sono zero 

strutture accreditate nella città di Rieti per 

quanto riguarda la riabilitazione ex articolo 

26.  

Io le chiedo, rispetto alle tante volte in cui 

abbiamo parlato di queste questioni, le RSA, 

la riabilitazione post acuzie, di accelerare una 

risposta perché è inaccettabile che una 

provincia intera debba essere priva di queste 

elementari strutture di servizio per una sanità 

importante. Così come è importante che 

finalmente si prenda a cuore il tema degli 

ospedali montani, io mi permetto di fare una 

proposta. Il collega Urbano faceva una 

proposta rispetto alle RSA io mi permetto di 

fare una proposta, ne parlavo un attimo fa 
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anche con il collega Parroncini, l’ospedale di 

Magliano, se gli vogliamo dare veramente un 

futuro io penso che noi dobbiamo pensare ad 

accorpare le strutture di Magliano e Civita 

Castellana a ridosso dell’autostrada, è quindi 

anche un punto di riferimento rispetto a quel 

nodo nevralgico che è Orte, e pensare ad una 

struttura nuova come quella che faremo a 

Monterotondo, come quella dei Castelli, 

come quella del Golfo.  

Mi consenta di chiudere facendo una 

considerazione. Quando il Governo parla di 

risultati non raggiunti io penso che noi 

potremmo portare ad esempio quella piccola 

Asl che è la Asl di Rieti.  

Gli obiettivi 2008 sono stati raggiunti, i 

parziali del 2009 dicono che gli obiettivi sono 

raggiunti anche nel 2009, le voci di bilancio 

B1, B2 e B3 dicono che sono centrati a pieno 

gli obiettivi fatti. Quindi è una politica che 

sta dando risultati, adesso bisogna dare le 

risposte che i cittadini si aspettano da tempo. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Ciaraldi. Ne ha facoltà.   

  

CIARALDI (Pd-U). Grazie, Presidente. 

prendo la parola per ringraziare il Presidente 

Marrazzo che ha portato in Aula un atto, un 

documento che non gli era dovuto. In quanto 

Commissario poteva benissimo agire 

diversamente, quindi l’aver dato la possibilità 

di poter discutere di questo argomento in 

Commissione sanità e di conseguenza poi far 

esaminare tale atto in Aula sicuramente è 

espressione di grande disponibilità verso i 

consiglieri non solo di maggioranza ma 

anche di opposizione.  

Soprattutto è la manifestazione del grande 

senso che ha di responsabilità e di rispetto 

delle istituzioni. Oggi qui purtroppo 

dobbiamo constatare che questo rispetto non 

è ovviamente contraccambiato da una parte 

di questo Consiglio, una parte di questo 

Consiglio che ha iniziato la propria 

campagna elettorale.  

Io mi associo ovviamente alla solidarietà 

nei suoi confronti per ciò che la destra ha 

avuto il coraggio di fare oggi, dimostrando 

quello che è, perché soltanto con le azioni si 

dimostra quello che realmente si è. Una 

mentalità che pensavamo fosse ormai avulsa 

e lontana, cosa che invece ancora risiede in 

tanti cittadini e rappresentanti della politica.  

Quindi non posso che rammaricarmi per 

questa assenza e per aver dimostrato, così, di 

non volere un confronto, confronto che 

speravamo tutti di poter avere per poter 

arrivare all’approvazione di questo 

documento, o almeno condividere questo 

documento tutti insieme, perché penso che la 

sanità non sia di una parte politica, ma sia di 

tutti e la classe politica ha grosse 

responsabilità in tutte le decisioni che va a 

prendere.  

Io ringrazio anche il Presidente Canali per 

il lavoro che ha fatto in Commissione, 

soprattutto lo ringrazio perché, quando ero 

Vice Presidente della Commissione sanità, ha 

dimostrato sempre grande apertura verso i 

suggerimenti e verso anche le richieste che 

venivano fatte dalla sottoscritta.  

Lo ringrazio perché, anche dopo le mie 

dimissioni da Vice Presidente della 

Commissione sanità, ha continuato a 

manifestare sensibilità e ad accogliere le 

istanze, ovviamente, che gli sottoponevo, con 

la richiesta di audizioni di associazioni dei 

cittadini, del TDM, di Cittadinanza attiva, dei 

sindacati medici.  

In questo modo abbiamo veramente potuto 

condividere con il territorio quello che si 

andava a prospettare per quanto riguarda, 

appunto, la sanità che noi vogliamo nella 

Regione Lazio. 

Sicuramente c’è questa considerazione 

politica, che purtroppo è inevitabile, come 

premessa, la destra che in Consiglio regionale 

e con i suoi Ministri tuona sulla debolezza 

del Piano e sulla necessità di nuovi tagli e di 

maggiori rigori è la stessa che nel territorio, 

invece, si mette a capo di tutti i comitati che 

si schierano contro ogni ipotesi di chiusura di 

qualsiasi struttura locale, anche quelle che 

sono solo un costo per la comunità.  

Questo doppio gioco dimostra la poca 

credibilità nelle loro manifestazioni odierne, 

la pochezza delle loro proposte di governo 

per la prossima consultazione elettorale e 
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sicuramente lo scarso senso che hanno delle 

istituzioni.  

E’ un piano, dicevamo, che sicuramente ha 

creato dei problemi. Noi ci siamo trovati ad 

affrontare tutti insieme due grosse realtà, 

l’enorme ammontare del debito e la necessità 

di riorganizzare il sistema sanitario. C’è da 

sottolineare che la riorganizzazione del 

sistema sanitario noi l’avevamo messa in 

campo ancor prima che ci rendessimo conto 

di quello che in realtà avevamo come eredità 

dalla precedente gestione della sanità del 

Lazio.  

Quindi sicuramente non si può dire che la 

riorganizzazione del sistema sanitario sia 

soltanto frutto di quei tagli che il Governo ci 

ha imposto di fare. Noi vogliamo una sanità 

che sia una sanità diversa, l’abbiamo detto fin 

dall’inizio, una sanità che non sia soltanto 

basata sui ricoveri ospedalieri, ma una sanità 

che sia più rivolta ai territori, più rivolta a 

quelle che sono le esigenze vere e reali dei 

cittadini che stanno male.  

Tre, in effetti, erano i punti che io ci tenevo 

a sottolineare in questo Piano che noi 

avevamo intenzione di portare avanti e oggi 

abbiamo concretizzato un incremento 

dell’assistenza domiciliare, perché? Perché 

questa veramente - come ho detto altre volte - 

è la vera realtà che ci troveremo ad affrontare 

con l’aumento della popolazione che 

invecchia e tante nuove esigenze che vedono 

le famiglie spesso abbandonate a se stesse nel 

momento in cui le persone vengono dimesse 

dagli ospedali.  

Io ho vissuto direttamente un’esperienza 

nel periodo pasquale, perché ero ricoverata 

per motivi miei familiari in ospedale, mi 

trovai in ospedale e una signora mi chiedeva 

di intercedere presso il primario affinché non 

dimettesse il marito nel periodo di Pasqua in 

quanto l’assistenza domiciliare non l’avrebbe 

avuta e quindi si sarebbe trovata sola ad 

affrontare le problematiche che purtroppo 

non avrebbe avuto neanche la capacità di 

affrontare.  

Penso che questo sia un punto necessario, 

soprattutto un’assistenza in cui la medicina 

generale deve contribuire allo sviluppo delle 

attività di prevenzione e promozione della 

salute e delle integrazioni tra i servizi 

territoriali ed ospedalieri. 

Così come, altro aspetto molto importante e 

innovativo di questo Piano - l’ho detto già 

nelle altre sedute, ovviamente anche di 

Consiglio - sono i presidi territoriali di 

prossimità, una vera novità per quanto 

riguarda la nostra sanità, perché in questo 

modo si dà una continuità a quelle fasi 

intermedie proprio delle patologie e delle 

riacutizzazioni di alcune malattie anche 

cronico-degenerative.  

Inoltre le reti specialistiche, che servono 

per far sì che si migliorino tanti servizi che 

oggi purtroppo abbiamo in realtà sulla carta, 

ma senza l’effettiva possibilità di potervi 

accedere. 

Ecco, questo è un piano che sicuramente da 

questo punto di vista è condivisibile, viene 

condiviso e accettato non solo dagli operatori 

del settore, quali i medici, ma anche 

ovviamente da tutti i cittadini.  

Mi premeva poi condividere ciò che diceva 

il consigliere Forte per quanto riguarda le 

varie Asl, i direttori generali e così via, 

perché questo in effetti è un problema critico 

che ha una necessità di riflessione, perché 

fino a quando la politica ha la possibilità, 

come in questo caso in cui noi ci troviamo, di 

intercedere con quella che è la sanità, molte 

cose ovviamente possono essere non sempre 

giuste, a volte possono apparire addirittura 

contraddittorie. In tal senso io ho suggerito 

alcuni emendamenti ad una proposta di 

riforma della legge, appunto sul riordino del 

sistema sanitario, che riguarda i direttori 

generali.  

Questa legge è vero che rispetta i criteri 

della legge nazionale, però penso che sia 

necessario tener conto che la decadenza dei 

direttori generali non deve avvenire soltanto 

su un mero calcolo ovviamente di spesa, ma 

deve tener conto anche della mancata 

riduzione della mobilità passiva, e una 

riduzione delle liste d’attesa. Questi sono due 

grossi fenomeni che purtroppo fanno sì che la 

nostra sanità appaia come la “Cenerentola” 

nel nostro Paese. 

E’ ovvio che tutti questi problemi adesso 

sono collegati alla situazione generale, cioè 
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all’impossibilità anche di poter sostituire con 

un turnover adeguato le persone che si 

trovano in servizio. Condivido quindi a pieno 

la richiesta che è stata fatta dal Vice 

Presidente Montino, e da lui proposta al 

Governo tramite appunto il Commissario, 

Presidente Marrazzo, di far sì che la 

percentuale di turnover possa essere più 

elevata soprattutto per quelle figure sanitarie, 

essendo noi disposti a rinunciare a quella 

percentuale di turnover che invece riguarda 

gli amministrativi, che pur determinerebbe 

ovviamente qualche criticità per quanto 

riguarda l’aspetto amministrativo, ma 

sicuramente di fondamentale importanza è 

quello che riguarda invece l’aspetto sanitario. 

Sicuramente quindi è un turnover maggiore 

quello che noi dobbiamo chiedere con forza 

al Governo.  

I cari colleghi della destra, anziché andare a 

manifestare oggi davanti al Forlanini, avrei 

preferito che fossero andati a manifestare 

davanti al Governo per quello che ci 

costringe a fare. Sicuramente il Governo e 

l’opposizione dovrebbero ringraziare il 

Presidente Marrazzo, dal momento in cui ha 

accettato di diventare commissario di una 

situazione sanitaria che veramente veniva 

considerata insostenibile.  

Il Governo avrà quindi sicuramente gradito 

questa decisione del Presidente Marrazzo di 

accettare di essere commissario di una 

situazione così sgradevole, perché così si 

lasciano le cose sporche a chi ha volontà in 

effetti di amministrare, e poi poter magari 

anche contestare alcune decisioni sgradevoli 

che siamo costretti ad operare, quali per 

esempio l’introduzione dei ticket che per noi 

sicuramente è stata una grossa sconfitta in 

quanto avevamo preso degli impegni ben 

precisi. E’ vero che ci sono le esenzioni ai 

ticket per quanto riguarda il reddito, ma è 

vero anche che noi ci siamo trovati in questa 

difficoltà sanitaria in un momento in cui si è 

verificata una crisi generale del nostro Paese 

e quindi anche quelle famiglie che non hanno 

un’esenzione per reddito purtroppo si trovano 

in difficoltà per cui questa aggravio di spesa 

sicuramente non è confortevole e non è 

piacevole.   

Per quanto riguarda nello specifico quella 

che è la rete ospedaliera noi dobbiamo dire 

con forza che questa politica di centrosinistra 

con il Presidente Marrazzo e ovviamente con 

l’apporto di tutta la maggioranza ha avuto per 

la prima volta, penso, nella storia d’Italia la 

possibilità di iniziare la costruzione di un 

ospedale e vederlo finito. Questo è proprio 

l’ospedale di Frosinone, che è mio territorio. 

Questo bisogna dirlo e bisogna dirlo con 

forza. Un ospedale che sarà un ospedale 

all’avanguardia non solo per la destinazione 

del DEA di secondo livello, ma anche per i 

criteri che sono stati adottati per la 

costruzione, il primo nella Regione Lazio, il 

secondo in tutti Italia per i criteri di 

costruzione che sono stati adottati.  

Questo per noi è un vanto, è un vanto e lo 

dobbiamo dire con forza.  

In conclusione ritengo che quanto è stato 

fatto sia il massimo di quanto era possibile 

fare nei limiti di compatibilità tra le esigenze 

dei cittadini e le ristrettezze economiche che 

vive la Regione.   

Questo piano sicuramente è perfettibile, ma 

costituisce un punto fermo per realizzare nei 

prossimi anni la riorganizzazione definitiva 

della sanità laziale, una riorganizzazione 

economica finanziaria e di qualità dei servizi.  

Un altro piccolo appunto, se così si può 

dire, per quanto riguarda il Piano che ho 

visto. Sicuramente c’è una grande attenzione 

alla donna e al nascituro, ma quella che va 

incrementata - e questo l’ho presentato anche 

in una mozione in Consiglio, la stessa 

mozione che è stata presentata anche al 

Governo dal nostro gruppo - è la terapia 

intensiva neonatale, perché nella nostra 

regione i centri di terapia intensiva neonatale 

sono ancora pochi ed è il momento più critico 

proprio della nascita perché è il momento in 

cui si verificano delle complicanze tali che 

poi possono non solo influire sulla vita del 

nascituro, ma soprattutto per quella che sarà 

la vita  futura e quindi la possibilità di poter 

prevenire, se si agisce con competenza e con 

mezzi opportuni, alcune malattie quali la 

cecità per esempio e la sordità che 

comporterebbero sicuramente dei costi 

maggiori in seguito per quello che può essere 
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ovviamente l’individuo del domani, quando 

invece con un’azione di prevenzione questi 

costi potrebbero essere nettamente ridotti.  

Ringrazio di nuovo il Presidente per aver 

voluto con noi tutti condividere questa che è 

un’azione di governo importantissima.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Pizzo. Ne ha facoltà.   

  

PIZZO (SL). Presidenti, naturalmente mi 

rivolgo a tutti e tre, adesso Canali non c’è, 

però parlerò anche di lui… ah, sta arrivando, 

scusami. 

Io penso che ci siano dei piccoli grandi 

segnali che in qualche modo connotano 

l’azione di governo e in particolare l’azione 

del governo regionale del Lazio sulla sanità. 

Ne dico tre. Il  primo segnale lo ha dato Piero 

Marrazzo venendo qui oggi nella sua veste 

non facile di Presidente Commissario e 

quindi si è assunto nella doppia veste una 

doppia responsabilità. L’assunzione di 

responsabilità è un capitolo decisivo in 

questa vicenda.  

Il secondo segnale lo ha dato il Presidente 

Canali, compiendo un piccolo miracolo di 

lenta, certosina saldatura di etica e di politica, 

di competenza e di sensibilità all’ascolto. 

Insomma, una lezione di democrazia e di 

partecipazione.  

Il terzo segnale piccolo, ma secondo me 

molto grande, lo abbiamo dato un po’ tutti, il 

Presidente Marrazzo ovviamente in prima 

persona, respingendo con forza e con 

convinzione ogni tentativo, in tempi non 

sospetti, di negazione del diritto 

costituzionale alla salute ai cittadini stranieri 

migranti.  

Naturalmente ci sono anche molte ombre. 

Ho sentito troppo spesso, in questi anni, 

parlare di nomine invece che di contenuti. Ho 

avvertito il peso di una politica di interessi e 

di bandiere e troppo poco ho percepito 

un’autentica attitudine all’ascolto e ai bisogni 

di salute soprattutto delle fasce più deboli.  

Ho troppo a lungo discusso - ahimè ancora 

invano - di come risolvere un problema del 

precariato nella sanità diffuso e ancora con 

troppe poche risposte. E oggi c’è un’ulteriore 

ombra che è precipitata in quest’Aula ed è il 

segnale politicamente rilevante di una parte 

delle opposizioni.  

Io annetto grande valore e un enorme ruolo 

istituzionale alle opposizioni, che si 

assumono, se è possibile, un altrettanto 

importante carico di responsabilità.  

Oggi il Pdl ha dimostrato di non avere a 

cuore il senso di responsabilità e di avere un 

obiettivo esclusivamente strumentale, molto 

lontano, appunto, da quella responsabilità cui 

sempre chi è in quest’Aula, chi è in questo 

palazzo è chiamato ad assumere, anzi, è un 

imperativo categorico di tutti noi.  

Perciò io che sempre qua dentro ho sentito 

in questi anni nominare la questione della 

sanità come una grande partita politica, come 

il fatto che qui dentro si gioca tutto sulla 

sanità, perché le Regioni hanno questa grande 

competenza sulla sanità, io invece penso che 

accanto e assieme alla grande questione 

politica la sanità rappresenti anche una 

grande questione sociale.  

Perciò riprendo le parole, l’inciso anzi, del 

consigliere Canali là dove prima nel suo 

intervento faceva riferimento al ruolo delle 

donne e anche alle parole del Presidente 

Marrazzo che a un certo momento ha detto 

che questa sanità pone particolare attenzione 

alla salute delle donne e dei bambini, ma 

vedo che una Commissione sanità composta 

di undici membri, undici commissari, non ha 

la presenza di nemmeno una donna, in una 

materia che la invoca come una condicio sine 

qua non che altrimenti rischia di vanificare 

quei richiami alla umanizzazione che molte 

volte sono stati fatti in quest’Aula, alla 

sensibilità, alla dignità, alla trasformazione di 

un moloc centralista verso una sanità di 

prossimità, come qui è anche stato detto e 

ripetuto dal Presidente e da molti altri 

interventi.  

La sanità, come altre materie, ma la sanità 

in particolare, reclama il punto di vista di 

genere e l’assenza di questo apporto, seppure 

il collega Canali abbia sottolineando come 

alcuni consiglieri lo abbiano comunque 

garantito, fa di questo piano un piano 

dimezzato e quindi certamente insufficiente.  

Dunque noi dobbiamo sapere che siamo 
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dentro un ambito nel quale abbiamo fatto 

molti passi avanti, ma molti passi restano 

ancora da fare. A questo punto, nella 

situazione più generale di deficit democratico 

che il sostanziale oscuramento della presenza 

femminile sta provocando in questa Regione, 

posso solo augurarmi che questo Piano venga 

al più presto sottoposto alla più rigorosa delle 

verifiche, quella della relazione con i 

cittadini.  

Presidente, al di là delle geometrie politiche 

e ragionieristiche, questo piano ora deve 

vivere tra le persone, tra i cittadini, e allora io 

sarei anche abbastanza contenta, tutto 

sommato, e perfino orgogliosa se adesso che 

stanno arrivando le agenzie per il fatto che il 

Consiglio dei ministri ha impugnato la legge 

sull’edilizia, e anche la legge 

sull’assestamento di bilancio, e già 

cominciano ad arrivare lanci che parlano di 

un altro fallimento del Presidente Marrazzo, 

ebbene, io penso che fallimenti così sono i 

nostri punti di forza, sono una politica. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Pizzo.  

Do ora la parola al Presidente Marrazzo per 

le conclusioni. Voglio ringraziare il 

Presidente anche perché è stato presente per 

tutta la giornata  e credo possa far tesoro, 

come credo farà, degli interventi del 

Presidente Canali in primis, ma anche di tutti 

i consiglieri. Grazie, Presidente. 

 

MARRAZZO, Presidente della Giunta. 

Grazie, signor Presidente del Consiglio.  

Il grazie di cuore va alle colleghe, ai 

colleghi e al Presidente di una Commissione 

che ha avuto testardaggine e cocciutaggine, 

che forse gli derivano dall’aver fatto tante 

trattative sindacali nella sua vecchia 

esperienza.  

Voi avete oggi onorato il teatro della 

politica, le forme sono sostanza, di fronte a 

quello che vediamo, grazie, consigliera 

Pizzo, lei ha fatto delle osservazioni che poi 

riprenderò, ma parto dall’ultima.. 

Lei ci ha ricordato che mentre noi eravamo 

qui, con testardaggine, con determinazione, 

con il rispetto dell’istituzione, a parlare di 

sanità e a impegnarci per i cittadini che ci 

hanno eletto, fuori impazzava il teatrino della 

politica. Lo devo dire proprio perché oggi ho 

onorato un’idea della politica per cui quando 

ti chiama il Governo del tuo Paese tu 

rispondi. E non ci sono diversità di colore 

politico che ti possano o ti debbano impedire 

di proseguire una leale collaborazione con il 

Governo, avendo la capacità, nelle sedi 

opportune, di dire quello che tu ritieni essere 

la verità. E come oggi ho affrontato un 

confronto all’interno  del Consiglio dei 

Ministri, riconoscendo e ringraziando il 

Presidente del Consiglio Berlusconi, che mi 

ha consentito di poter svolgere questo 

confronto, nello stesso tempo ritengo che 

andare a chiedere il consenso anticipatamente 

a una campagna elettorale sia uno scotto che 

paghi successivamente, per due motivi. 

Perché oggi abbiamo tutti riconosciuto che il 

tema della sanità è un tema dal quale non ci 

si può sottrarre quando si è impegnati in una 

rivoluzione copernicana, quella cioè di dire ai 

nostri territori, ai nostri concittadini che non 

ci si può curare solo negli ospedali, e non è 

né di destra né di sinistra, ma quegli stessi 

cittadini hanno tutto il diritto di chiederci 

qual è allora l’alternativa che noi gli 

proponiamo, e in questo piano sanitario il 

tentativo è quello di dare una partecipazione 

e una voce a tutti, perché lo sappiamo, oggi 

istituzionalmente si conclude la fase della 

acquisizione, della valutazione, della 

riflessione, dell’analisi e della produzione di 

osservazioni da parte del Consiglio, e si va 

verso la valutazione da parte di un’altra 

istituzione, ovverosia quella commissariale.  

Oggi qui abbiamo dimostrato che 

esercitiamo sino in fondo quelli che sono gli 

strumenti della pratica democratica, e allora 

nessuno pensi di sfuggire dopo marzo alle 

questioni fondamentali dalle quali noi non 

siamo mai sfuggiti, perché, venga detto sino 

in fondo, è vero, non ha colore politico un 

bilancio, spesso abbiamo riconosciuto, lo ha 

detto il Capogruppo Fontana, è un debito 

strutturale che noi non abbiamo mai voluto, 

perché come la responsabilità penale, e ha 

ragione Alessio D’Amato, è un qualcosa di 

personale, che è figlio spesso di pratiche che 

non possono mai essere giustificate, allo 
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stesso modo non abbiamo mai voluto andare 

a classificare in modo superficiale la 

produzione di un deficit e la costruzione di un 

debito che veniva da lontano.  

Proprio per questo oggi è la vittoria di chi 

rimane qui in Aula ed è la sconfitta di chi 

crede che le campagne elettorali possano 

durare sei mesi.  

Non si gioisca, perché fa parte della 

democrazia e della sussidiarietà e delle 

gerarchie istituzionali quella di produrre 

come abbiamo prodotto noi delle leggi ed è 

diritto-dovere del Consiglio dei Ministri 

poterle sindacare attraverso un giudizio di 

competenza degli organismi evidentemente 

deputati.  

E’ qui che ancora una volta noi potremo 

sfidare, e quindi invito subito gli assessori 

competenti a valutare quegli articoli, perché 

il teatrino della politica parlerà di bocciatura 

delle leggi e noi dovremo rispondere con 

sobrietà, umiltà, moderazione, equilibrio e 

saggezza che possiamo benissimo noi stessi 

rivisitare prima del giudizio della Consulta 

uno stesso articolo se questo ci accorgiamo 

sia privo di determinati nessi e anche 

fondamenta rispetto alla legislazione 

nazionale.  

Sia chiaro, noi oggi siamo stati classe 

dirigente grazie alle opposizioni, ma il grazie 

è di cuore perché sono opposizioni che hanno 

storie diverse, culture diverse, che non hanno 

voluto sottrarsi al giudizio di critica, ma nello 

stesso tempo hanno dimostrato che oggi qui 

non si è buttato via il tempo.   

E allora lo dobbiamo dire, queste pagine - 

ha ragione la collega Pizzo - dovranno vivere 

nell’applicazione, dovrò valutare 

emendamento per emendamento, 

osservazione per osservazione per evitare che 

la polemica politica o la strumentalizzazione 

intervenga in quello che è stato un lavoro 

serissimo dell’Aula e allo stesso tempo 

voglio dirvi che voi mi date la forza per dire 

che alla Regione Lazio quella prua non virerà 

più verso altre direzioni. Quella prua sarà lì, 

salda, e ce lo dobbiamo dire  

In uno degli interventi ho colto la logica di 

un unico assessorato delle politiche sociali e 

della sanità, evidentemente però posso dire 

oggi che pur non esistendo un unico 

assessorato è decisiva oltre la 

razionalizzazione delle Asl, sono pronto, l’ho 

già detto e lo ripeto, ma mi sembra che ci sia 

la condivisione nell’andare avanti e 

nell’immaginare una riorganizzazione delle 

Asl sul territorio, e delle aziende ospedaliere, 

che è un’altra questione fondamentale che 

esce dal dibattito e che farà vivere questo 

Piano dopo che lo avrò firmato, e sarà di aver 

saputo dare un segnale forte.  

Non faremmo integrazione sociosanitaria, 

non risolveremmo la questione della sanità  

del Lazio se non spostassimo le prestazioni 

dagli ospedali al territorio. Lo dobbiamo fare 

con i medici di famiglia, ma lo dobbiamo fare 

anche con grandi capacità di sussidiarietà e 

sederci con i sindaci, con i presidenti di 

provincia, allora le RSA  arriveranno con più 

facilità perché non saranno decisioni calate 

dall’alto. 

Le fragilità ci sono e dico anche che la 

questione di genere è una questione presente 

nella cultura del Paese e quindi nella cultura 

politica e non basta nemmeno quello che ho 

visto che emerge dai lavori della 

Commissione competente. Dobbiamo fare di 

più perché in quest’Aula ci possano essere 

condizioni che superino la cultura della 

differenza. Io mi ricordo del lavoro fatto 

anche in corso di bilancio sul concetto di 

bilancio di genere, e va recuperato.   

Allora, siamo alla conclusione di un 

dibattito che ci dice alcune cose. La prima, 

guai a chi vuole bruciare settimane, giorni, 

mesi e anni di lavoro, perché le hanno pagate 

i cittadini, sono i cittadini che hanno 

sostenuto la nostra inversione di tendenza, 

quei cittadini che non sono caduti, a 

differenza spesso di alcuni rappresentanti 

politici, nell’idea che si possa fare demagogia 

sulla loro pelle.  

Quando ci chiedono di non chiudere un 

ospedale, ci dicono: “Non chiudete 

postazioni di offerta sanitaria”! Perché loro 

sono più avanti della politica, di chi si 

aggrappa a una battaglia localistica e a volte 

corporativa. Ecco perché io credo che ci sia 

la possibilità, attraverso questo piano, le 

vostre osservazioni, di andare a guardare più 
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in là.  

Io vi ho ascoltato con attenzione, per 

esempio Mariani ha detto una cosa 

importantissima, e qui, Vice Presidente 

Montino, bisogna dare un grande segnale 

dall’assessorato e dalle tecnostrutture, non 

possiamo considerare le autorizzazioni come 

gli accreditamenti, stiamo bloccando settori 

di offerta sanitaria e inchiodandoli a qualcosa 

che, invece, ha solamente una valenza di 

governo del potere della burocrazia in una 

struttura amministrativa. E sono convinto che 

con le scelte che sono state fatte 

accelereremo.  

Vedete, ogni vostro intervento è stato 

portatore di verità, ora spetta al Presidente-

Commissario fare un’operazione politica, 

istituzionale, che è quella di dare 

un’omogeneità e di rendere sostenibile tutto 

ciò che so che è un lavoro e un portato che 

non si perderà, non si perderà perché è stato 

messo nelle mani di chi lo valuterà con 

l’attenzione dovuta.  

Ma noi dobbiamo guardare al futuro. 

Signor Presidente, noi dobbiamo stare molto 

attenti, chi vuole chiudere anticipatamente 

questa Legislatura sappia che questa 

maggioranza che io guido - e faccio un 

appello alle opposizioni responsabili -, questa 

Legislatura andrà avanti sino all’ultimo 

giorno prima dei comizi elettorali, perché 

abbiamo un grande lavoro ancora da fare, e 

questa è la dimostrazione.  

E non si illudano, noi saremo sempre qui. 

Io so che posso contare sulla maggioranza e 

sulle opposizioni che hanno voglia comunque 

di non rinunciare al principio democratico 

della rappresentanza dei cittadini nelle Aule.  

Qualcuno, guardate, ha pensato che oggi 

accadesse qualcosa che non è accaduto, è 

rimasto spiazzato! Per me la politica non è 

una partita a scacchi del potere, ma è il 

servizio alle istituzioni e ai cittadini.  

In conclusione, sui posti letto, sugli 

ospedali, sul territorio, sui Ptp, i presidi 

territoriali di prossimità, sul ruolo dei medici 

di famiglia, sul 118, sulle fragilità che 

emergono soprattutto in quei settori e in quei 

segmenti che conosciamo, ecco, lì ci 

dobbiamo battere. Quindi il mio lavoro, il 

vostro lavoro non è terminato, proseguirà e, 

se mi posso permettere, Presidente Canali, 

spero che lei sia nelle condizioni, come 

Presidente della sua Commissione, di poter 

portare in Aula altre proposte di legge che 

hanno caratterizzato il dibattito di questa 

Legislatura, come per esempio i criteri per la 

designazione dei dirigenti nelle istituzioni, 

perché io la farei correre di pari passo con il 

concetto della riorganizzazione, e quella 

anche dell’autonomia e, quindi, dei percorsi e 

delle carriere professionali.  

Abbiamo ancora molto lavoro da fare 

insieme. Sono orgoglioso della mia 

maggioranza, ma sono orgoglioso di 

appartenere a questo Consiglio dove ci sono 

opposizioni che hanno ancora voglia di 

svolgere il loro ruolo. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Prima di dichiarare chiuso il 

Consiglio straordinario, ricordo a tutti che ci 

sarà la prosecuzione del Consiglio ordinario 

di ieri - lo abbiamo interrotto ieri pomeriggio 

- mercoledì prossimo a partire dalle ore 11.  

Grazie e buon lavoro. 

La seduta è tolta.  

 

La seduta termina alle ore 16,08 
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