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«N ell’ambito della sovranità
del Parlamento si eviden-
zia un problema giuridico

rilevante anche in relazione a diverse
sentenze della Corte costituzionale che
hanno delineato i rispettivi ambiti di
competenza dello Stato e delle Regioni,
in quanto la proposta di testo unificato
presenta caratteri di incostituzionalità al-
la luce della riforma del Titolo V. Le
disposizioni risultano invasive dell’auto-
nomia regionale soprattutto in materia
di programmazione, organizzazione e
gestione dei servizi. Pertanto si ritiene
opportuno che tali tematiche siano og-
getto di un confronto per il quale le
Regioni manifestano la più ampia dispo-
nibilità». Una bocciatura annunciata
quella delle Regioni al testo unificato
del Ddl sul governo clinico del Ssn,
proposto dal relatore, Domenico Di Vir-
gilio (Pdl) e che è pronto per l’esame
della XII Commissione Affari sociali
della Camera: lo hanno ribadito gli stes-
si governatori, ricordando nella loro au-
dizione sul testo (v. Il Sole-24 Ore Sani-
tà n. 6/2009) che le stesse osservazioni
le Regioni le avevano fatte al testo sulla
governance presentato la scorsa legisla-
tura.

In sostanza, confrontando i testi dei
provvedimenti e il “vecchio” parere sul
Ddl Turco, le critiche riguardano subito
i “princìpi” del Ddl sui quali le Regioni
hanno sempre affermato che non è com-

pito dello Stato stabilire che la clinical
governance sia il modello organizzati-
vo idoneo a rispondere efficacemente
alle esigenze degli utenti e dei professio-
nisti del Ssn. E anche rispetto al testo
della scorsa legislatura avevano già pun-
tualizzato che le previsioni sul Collegio
di direzione sono invasive dell’autono-
mia regionale in materia di programma-
zione, organizzazione e gestione dei ser-
vizi. Inoltre il Collegio di direzione non
può trasformarsi in “organo dell’azien-
da” perché a definire queste competen-

ze sono ancora una volta le Regioni in
base alle norme in vigore.

Il «no» dellòe Regioni poi è sempre
stato chiaro anche alle previsioni sulla
nomina e la valutazione dei direttori
generali. Oltre al fatto che di norme
nazionali in materia, secondo i governa-
tori, ce ne sono già a sufficienza e ag-
giungerne altre sarebbe in conflitto con
il potere legislativo già esercitato dalle
Regioni, ulteriori disposizioni nazionali
farebbero scattare, come scritto chiara-
mente nel testo consegnato all’audizio-

ne, iniziative regionali di tutela dei pro-
pri diritti costituzionali. Meglio sarebbe
(e le Regioni lo avevano proposto a suo
tempo e ribadito di recente in Commis-
sione salute) rinviare la disciplina alla
competenza delle singole Regioni in
base a “princìpi guida” per la selezione
dei candidati che garantiscano trasparen-
za della procedura, della valutazione
preliminare e della nomina. Una ulterio-
re critica è poi emersa in Conferenza
delle Regioni sui corsi di formazione
per vecchi e nuovi Dg, le cui competen-

ze non possono essere assegnate a orga-
nismi di natura centrale.

Stessa musica anche sulle previsioni
di nomina dei dirigenti di struttura sem-
plice, complessa e di dipartimento, la
loro valutazione, la costituzione diparti-
menti e la responsabilità dei loro diretto-
ri. Tuttavia su questi punti i governatori
sono disponibili a un approfondimento
e a un confronto per ristabilire quello
che è giudicato l’equilibrio tra normati-
va di principio e indirizzi concertati sui
risultati da conseguire sul versante orga-
nizzativo.

Ma già in Commissione salute e poi
nel corso della Conferenza delle Regio-
ni i governatori hanno espresso le loro
critiche - che già erano state formalizza-
te rispetto a ogni provvedimento sulla
materia - sulle competenze regionali
nelle scelte legate all’intramoenia dei
medici: giusto dire che la materia spetta
alle Regioni, ma allora le previsioni
devono essere estese anche alla libera
professione prevista ex novo per gli
infermieri.

In conclusione dell’audizione Com-
missione e Regioni hanno deciso di av-
viare un tavolo che riveda il provvedi-
mento e cerchi di raggiungere un testo
che non entri nelle norme di dettaglio,
ma si fermi a definire i prìncipi del
governo clinico.

Paolo Del Bufalo
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Federalismo fiscale verso il primo via libera

Testamento biologico, si avvicina il voto finale Avanza il testo unificato sulle cure palliative

Punto per punto le critiche tra vecchi e nuovi pareri

I l testamento biologico alla resa dei
conti. Questa settimana - presumibil-

mente giovedì sera - il Senato licenzierà il
Ddl sulle cure di fine vita. Che così passe-
rà alla Camera per il via libera definitivo.

Sono circa 3mila, di cui 2.500 solo dai
radicali, le proposte di modifica presenta-
te in aula la settimana scorsa.

In questi giorni il testo entra, dunque,
nel vivo del confronto visto che i nodi più
spinosi, come quello su idratazione e ali-
mentazione, erano stati rinviati per
un’eventuale intesa tra maggioranza e op-
posizione proprio alla discussione in as-
semblea.

Anche se le posizioni per ora rimango-
no distanti con il Pdl che ribadisce il no ai
princìpi di fondo del testo (no all’eutana-
sia, no al suicidio assistito e no all’inseri-

mento di idratazione e alimentazione nel-
le dichiarazioni anticpate di trattamento)
mentre il Pd cerca di trovare spiragli
proponendo l’eccezionalità dei casi in cui
prevedere lo stop.

Le votazioni in aula non cominceranno
prima di martedì 24. Sono previste sedu-
te sia mattutine che pomeridiane fino al
26 marzo quando nella serata è previsto,
salvo slittamenti, il voto finale.

Intanto la settimana scorsa l’aula del
Senato ha respinto le cinque pregiudiziali
presentate dall’opposizione al disegno di
legge sul testamento biologico.

Le questioni sospensiva (presentata
dai radicali) e di costituzionalità (due pre-
sentate dai radicali, una dal Pd e una
dall’Italia dei valori) sono state bocciate
in due voti distinti per alzata di mano.

Avanza in commissione Affari sociali il Ddl
per garantire l’accesso alle cure palliative e

alle terapie del dolore. La settimana scorsa
sono stati votati i primi articoli del provvedi-
mento (sono 18 in tutto) ed è emerso in parti-
colare il nodo delle risorse necessarie per attua-
re le misure del Ddl. Un punto sul quale il
sottosegretario Ferruccio Fazio ha promesso
che farà chiarezza. Il disegno di legge - un testo
unificato di vari Ddl - punta a creare la rete
dell’assistenza con hospice e cure domiciliari. E
intende semplificare la prescrizione degli oppioi-
di (compresi quelli a base di cannabis), garanten-
do la formazione degli operatori e la nascita di
un osservatorio sulle cure palliative. E poi pro-
mette che la lotta al dolore non riguarderà solo
i malati in fase terminale.

Sul fronte dei fondi il Ddl chiede di mettere
a disposizione 2 milioni di euro all’anno da qui

al 2011 per far ripartire il programma nazionale
per la realizzazione degli hospice partito nel
lontano 1998 che ha consentito l’apertura di
oltre 200 strutture concentrate soprattutto al
Nord. Oltre allo stanziamento di ulteriori
300mila euro all’anno per le campagne di infor-
mazione sulle cure palliative e la lotta al dolore.
In più altri tre milioni da spendere nei tre anni
per sostenere il progetto «Ospedale senza do-
lore» lanciato dall’ex ministro Veronesi nel
2001.

Infine il Ddl prova a introdurre una norma
attesa da tanti anni e sempre rinviata: l’abolizio-
ne dell’odiato ricettario speciale del medico per
la prescrizione dei farmaci oppioidi. D’ora in
poi - se il provvedimento diventerà legge - il
medico (compreso il Mmg) potrà prescrivere i
farmaci contro il dolore con la semplice ricetta
del Ssn.

I l federalismo fiscale è a
un passo dal primo sì.

Questo martedì in serata
l’aula della Camera potreb-
be già dare il primo via
libera anche con i voti di
parte dell’opposizione.
L’obiettivo è chiudere al
più presto in Senato, visto
che per dare attuazione rea-
le alla riforma bisognerà
poi aprire il capitolo dei
decreti attuativi.

La revisione del fisco fe-
derale - così come annun-
ciato dal Titolo V della Co-
stituzione - si basa su di un
mix di tributi propri delle
autonomie locali, comparte-
cipazioni e fondi perequati-
vi. La settimana scorsa la

Camera ha dato il via libe-
ra ai primi 17 articoli del
Ddl, in pratica il cuore del
federalismo fiscale. Ogni li-
vello di governo dovrà as-
solvere a una serie di attivi-
tà, alcune delle quali consi-
derate fondamentali e per
le quali, dunque, va garanti-
to pari livello di servizio in
tutto il Paese. Funzioni che
Regioni, Province, Comu-
ni, Città metropolitane co-
priranno con tributi propri,
compartecipazioni al getti-
to erariale e quote del fon-
do di perequazione: un mix
tributario che consentirà en-

trate su misura ai diversi
compiti e alle esigenze.

In particolare il fisco di-
venta a più livelli, ognuno
con propria autonomia, an-
che se nel rispetto dei prin-
cìpi di capacità contributi-
va e di progressività previ-
sti dall’articolo 53 della Co-
stituzione. Le Regioni di-
sporranno di compartecipa-
zioni erariali, in via priori-
taria all’Iva, tributi propri
e quote di fondo di pere-
quazione per finanziare le
spese per lo svolgimento
delle funzioni di loro com-
petenza, che sono divise in

«funzioni fondamentali»
(per le quali è previsto un
livello base uguale per tut-
ti) e «non essenziali». Una
distinzione che prevede an-
che un diverso sistema di
finanziamento. Anche Co-
muni e Province disporran-
no di compartecipazioni e
quote di fondo perequati-
vo, oltre che di tributi pro-
pri, per le proprie funzioni.

Le funzioni fondamenta-
li, per quanto riguarda le
Regioni sono l’assistenza e
la Sanità, alle quali si ag-
giunge la quota di spese
amministrative dell’istru-

zione. Queste «uscite» van-
no coperte con gettito tribu-
tario valutato ad aliquota e
base imponibile uniformi e
in base a tributi propri deri-
vati, istituiti con legge sta-
tale; addizionale regionale
Irpef; compartecipazione
all’Iva; quote di fondo pere-
quativo; Irap, ma questa
imposta solo in via transito-
ria in vista di un supera-
mento. Le altre funzioni so-
no finanziate con tributi
propri e fondo di perequa-
zione.

Il fondo perequativo è
statale e alimentato dal get-

tito da compartecipazione
all’Iva assegnata per le spe-
se relative alle prestazioni
essenziali, ma anche da
una quota del gettito deri-
vante dall’aliquota media
di equilibrio di addizionale
regionale all’Irpef assegna-
ta per il finanziamento del-
le spese non riconducibili
alle funzioni essenziali.
Viene utilizzato, secondo
il principio costituzionale
del favore verso i territori
a minore capacità fiscale
e le sue quote vengono
assegnate a ciascuna Re-
gione senza vincolo di de-
stinazione.

Mar.B.

Princìpi fondamentali Non spetta al Governo stabilire se la governance deve essere il modello organizzati-
vo per la funzionalità delle strutture del Ssn

Collegio di direzione Deve essere la Regione in autonomia a decidere quali sono gli organi dell’azienda

Valutazioni e nomina
dei direttori generali

Ulteriori disposizioni nazionali oltre quelle esistenti sono in conflitto con il potere
legislativo già esercitato dalle Regioni che possono accettare “prinicìpi guida”, ma
nessuna ingerenza nelle scelte organizzative e nell’organizzazione dei corsi di forma-
zione locali per i manager

Valutazione e nomina
dei dirigenti di struttura
semplice, complessa e
responsabilità dei diret-
tori di dipartimento

Le Regioni sono contrarie alla presenza di decisori universitari nelle commissioni che
devono decidere sugli incarichi nelle aziende ospedaliero-universitarie e soprattutto
alla nomina esclusiva da parte dell’Università dei direttori di unità operative a
direzione universitaria

Libera professione di
medici e infermieri

Va bene qualunque previsione che lasci alle Regioni la scelta della disciplina per
quanto riguarda la tipologia di servizio e le specifiche dell’attività libero-professionale
dei medici, ma la stessa impostazione deve essere seguita per quanto riguarda la
libera professione intramuraria degli infermieri

Età pensionabile Devono essere uniformati i criteri per i limiti di età del personale del Ssn e delle
Università

«Profili di incostituzionalità» nel testo - Un tavolo per definire i princìpi
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