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SENATO DELLA REPUBBLICA – XVI LEGISLATURA
Istituzioni di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e
l’efficienza del SSN.
DOCUMENTI XXII, n.1, n.2, n.3.
Si è svolto l’esame congiunto dei documenti. A seguire ha avuto luogo la relazione
introduttiva. Relatrice BOSSOLI (PD)

La relatrice BASSOLI (PD) riferisce sui documenti rilevando in primo luogo come essi
siano tutti diretti alla istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale. Ricorda che nelle precedenti
legislature – a partire dalla XII - hanno operato omologhe Commissioni d'inchiesta
arricchendo, nel tempo, il quadro conoscitivo sullo stato della sanità pubblica e privata;
si sofferma, quindi, sulle tematiche approfondite dalla Commissione d'inchiesta istituita
nella XV legislatura. Anche nella presente legislatura è avvertita l’esigenza di avviare
una inchiesta parlamentare, come proposto dai documenti in titolo, i quali presentano
profili di consonanza sia sul piano della ratio ispiratrice sia su quello dei contenuti.
Dopo aver dato conto delle principali motivazioni che ispirano le proposte all’esame,
illustra l’articolato dei documenti stessi, sottolineando innanzi tutto la sostanziale
convergenza nel senso di riproporre, con alcune modifiche e integrazioni, l’impianto
della deliberazione con la quale è stata istituita la Commissione d’inchiesta nella XV
legislatura. Il documento d’iniziativa del presidente Tomassini (doc. XXII, n. 2)
riproduce il testo originario del documento a sua firma presentato nella XV legislatura
dalla cui approvazione, con modifiche, deriva appunto quella deliberazione.
La proposta del senatore Marino introduce una nuova competenza, rispetto a quelle
individuate dalla deliberazione del 2006, affidando alla Commissione il compito di
acquisire elementi conoscitivi sullo "stato di conservazione e degli standard tecnologici
delle strutture ospedaliere presenti su tutto il territorio nazionale, al fine di verificarne i
livelli di sicurezza, affidabilità, efficienza e conforto, nonché di prevedere, laddove
necessario, la riqualificazione delle strutture esistenti indicando nuovi modelli di
progettazione, realizzazione e gestione" (articolo 2, comma 6, lettera a) del documento
XXII, n. 1). Un’ulteriore innovazione riguarda l’espresso riferimento all’applicazione
della legge n. 120 del 2007, nell’ambito dell’attività d’inchiesta concernente
l’organizzazione delle attività professionali extramoenia o intramoenia (articolo 2,
comma 7). Non viene invece riproposto il compito di acquisire elementi conoscitivi
sull’attuazione degli adempimenti relativi alla realizzazione di un sistema nazionale di
verifica e controllo sull’assistenza sanitaria: si tratta di un sistema previsto dalla legge
finanziaria 2006, rientrante nelle attribuzioni della Commissione d’inchiesta della scorsa
legislatura (articolo 2, comma 6, lettera h), n. 2) della deliberazione del 2006).
Dopo aver riferito sugli ulteriori aspetti di novità concernenti le competenze della
Commissione d’inchiesta rispetto alla deliberazione istitutiva dell’omologa Commissione
nella scorsa legislatura, la relatrice si sofferma su alcune innovazioni riguardanti aspetti
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organizzativi e procedurali. Rispetto alla deliberazione del 2006, la proposta del
senatore Marino prevede che per le collaborazioni di cui si può avvalere la Commissione
sia necessaria una richiesta formulata dal Presidente della Commissione stessa per
motivate esigenze connesse allo svolgimento dei lavori (articolo 7, comma 2). La
proposta del senatore Cursi, (doc. XXII, n. 3) invece, interviene sul potere di proporre
modifiche al regolamento interno della Commissione d’inchiesta che già la deliberazione
del 2006 riconosceva a ciascun componente la Commissione stessa: tale norma viene
specificata nel senso che le modifiche dovranno essere formalizzate con "la
presentazione di una proposta redatta in articoli" (articolo 7, comma 2). Infine, la
proposta del senatore Cursi non prevede alcun limite massimo alle spese per il
funzionamento della Commissione d’inchiesta (articolo 8).

Settimana 3 - 7 giugno 2008

