
Governance ai primi ritocchi

E spunti dall’agenda degli incontri Governo-Regioni, momenta-
neamente sospesi per questioni elettorali e affini, i Lea

desaparecidos (le Regioni dicono che l’accordo è stato raggiunto
da tempo ma il Governo continua a non vararli, ndr) diventano
tema di studio per la commissione Igiene e Sanità del Senato.

Dalla scorsa settimana, infatti, i senatori sono nuovamente
alle prese con un “affare” (n. 301) non da poco, avente per
oggetto il contributo propositivo per lo sviluppo del Ssn passan-
do per i rapporti Stato-Regioni, la revisione dei Lea e dei Drg e
la riorganizzazione degli organi di consulenza della Salute (relato-
re Raffaele Calabrò, Pdl). Il programma a breve prevede un
giro di audizioni con le strutture ministeriali, quelle regionali e
l’Agenas da gestire alla luce dei contenuti dell’audizione avuta
con Fazio a inizio febbraio. Se son rose le proposte verranno.

R idefinire i servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione ospeda-
lieri, prevedendo che nelle strutture sanitarie pubbliche (ospe-

dali di Asl, Ao, Aou, Irccs) e nelle strutture sanitarie private accredi-
tate sia riconosciuta ai servizi di anestesia e rianimazione e comun-
que agli specialisti della relativa disciplina, la competenza professiona-
le in terapia intensiva, terapia antalgica e terapia iperbarica.

Questo l’obiettivo della proposta di legge (C 797) presentata da
Angela Napoli (Pdl) per risolvere le discrepanze rispetto a un
ordinamento ospedaliero risalente a oltre 40 anni fa e mettere un
freno alla spesso superflua lievitazione delle richieste di terapie
intensive divisionali in ospedali non ancora dotati di reparti di
rianimazione intensiva polivalenti. La commissione ha concluso la
discussione generale sul provvedimento e fissato il termine per la
presentazione degli emendamenti a martedì 16 marzo.

Al via in commissione Affari sociali alla Camera l’esame delle proposte di modifica

Standard qualità vincolanti per le aziende Ssn - Meno peso alle professioni

C olpo di spugna sul pa-
rere obbligatorio che
il Collegio di direzio-

ne avrebbe dovuto esprimere
sulla disciplina regionale in
tema di ricerca, contrattazio-
ne integrativa e piano azien-
dale: la possibilità di espri-
mere un parere resta, ma non
è vincolante. E si modifica
sottilmente anche la compo-
sizione del Collegio: si pre-
vede genericamente la rap-
presentanza elettiva di Uo,
direttori di dipartimento e
delle professioni, senza deter-
minare il numero dei rappre-
sentanti, affidando un po’
più il pallino alle Regioni,
come peraltro ampiamente ri-
chiesto dai governi locali.

Queste due delle modifi-
che apportate al testo unifica-
to sul Governo clinico
(C799 e abb.) all’esame del-
la commissione Affari socia-
li della Camera in sede refe-
rente.

Tutti proposti da Idv, Le-
ga e Pd gli emendamenti ap-
provati finora e relativi ai
primi due articoli del Ddl,
salvo un emendamento del
relatore (Di Virgilio, Pdl)
all’articolo 1, mirante a inse-

rire tra i princìpi fondamen-
tali in materia di governo
delle attività cliniche anche
il fatto che le strutture sani-
tarie pubbliche devono ero-
gare prestazioni nel rispetto
degli standard di qualità in
particolare sul fronte della
sicurezza, prevenzione e ge-
stione dei rischi, tutela della
privacy e corretta ed esausti-
va informazione al paziente
come previsto dalla Carta
Ue dei diritti del malato.

Tra le altre modifiche in-
trodotte, su emendamento
del Pd, la precisazione in
merito al fatto che nelle
aziende miste - sempre nel-
l’ambito del Collegio di di-
rezione - la rappresentanza
della componente ospedalie-
ra e di quella universitaria
deve essere proporzionale
alla rispettiva dotazione or-
ganica. Proposta dal Pd an-
che la norma che estende al
direttore socio-sanitario o
dei servizi sociali - ove isti-
tuito con legge regionale -
la stessa disciplina prevista
per il direttore sanitario e
amministrativo.

S.Tod.

Approdano all’esame della commissione Igiene e Sanità del Senato le
misure per consentire la vendita dei farmaci di fascia C, soggetti a

prescrizione medica ma non ammessi al rimborso da parte del Ssn, da
parte delle parafarmacie e dei corner Gdo, prevedendo comunque la
presenza obbligatoria del farmacista, l’inaccessibilità da parte del pubbli-
co e del personale non addetto, l’esclusione delle sostanze stupefacenti
o psicotrope. Obiettivo della proposta «aprire ulteriormente alla con-
correnza il settore farmaceutico, sia impedendo eccessive concentrazio-
ni societarie sia estendendo la tipologia dei farmaci acquistabili presso
diversi esercizi commerciali». L’ipotesi figura in un Ddl presentato da
senatori dell’opposizione (S 2030, primo firmatario Rita Ghedini, Pd)
di cui la commissione Igiene e Sanità ha avviato l’esame congiunto con le
altre proposte di riordino del servizio farmaceutico già in itinere: con
ciò diventano sette i Ddl in materia all’esame della XII Commissione.

N iente videotestamenti o ricostruzioni di intenti fatte a
posteriori. Il biotestamento si potrà solo fare in forma

scritta o dattiloscritta con firma autografa del soggetto interessa-
to. È quanto ha sancito un emendamento della Lega approvato
la settimana scorsa in commissione Affari sociali alla Camera
dove prosegue l’esame del Ddl approvato un anno fa dal
Senato. «Eventuali dichiarazioni di intenti od orientamenti
espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti
dalla presente legge (per esempio attraverso un video, ndr) non
hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostru-
zione della volontà del soggetto», recita l’emendamento che
rende ancora più netto il comma 2 dell’articolo 4 dove sono
indicate le modalità per fare le «dichiarazioni anticipate di tratta-
mento».

Farmaci, in pista la C «fuori canale» No al testamento biologico in video

Lea nel mirino della Igiene al Senato Anestesisti rianimatori al riordino
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