
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

Al Ministro della salute. - 
Premesso che: 

la legge istitutiva del Sistema sanitario nazionale (legge n. 833 del 1978) ha disposto che, 
conformemente al dettato costituzionale (art. 32 della Costituzione), nei casi in cui le strutture 
sanitarie pubbliche non siano in grado di soddisfare le richieste della collettività, il cittadino si possa 
rivolgere alle strutture private convenzionate; 

il decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, nel varare 
importanti interventi strutturali volti a migliorare la produttività delle diverse articolazioni della 
pubblica amministrazione, attraverso una revisione della spesa pubblica, è intervenuto anche nel 
settore sanitario, disponendo tagli pari allo 0,5 per cento per il 2012, all'1 per cento per il 2013 e al 
2 per cento a decorrere dal 2014; 

premesso altresì che, a quanto risulta all'interrogante: 

la Giunta regionale del Veneto, nel dare attuazione al decreto-legge n. 95 del 2012, ha adottato la 
delibera 2621/2012, ha disposto una riduzione, per il 2013, pari al 10 per cento del budget lordo 
2011 destinato agli erogatori privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale. Tale 
riduzione, poiché il budget lordo comprende anche il ticket incassato, comporta tagli effettivi che 
spesso superano il 30 per cento; 

tale delibera, inoltre, affidando ai direttori generali delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) 
la competenza della ripartizione del budget tra gli erogatori privati accreditati senza definire criteri 
univoci ed omogenei, genera profonde differenze nelle riduzioni che possono variare dal 30 al 70 per 
cento; 

come evidenziato dal XV rapporto Pit (progetto integrato di tutela) Salute del tribunale per i diritti del 
malato-cittadinanzattiva, basato su 26.470 segnalazioni, già nel 2011 il 51,4 per cento dei cittadini 
riferiva difficoltà d'accesso ai servizi sanitari, a causa dell'aumento dei costi e al ridimensionamento 
di servizi e prestazioni; 

l'attuazione della delibera 2621/2012 ha determinato un inevitabile allungamento delle liste d'attesa 
nelle strutture pubbliche, senza tener conto del fatto che potrà rivolgersi altrove soltanto chi non avrà 
problemi economici; 

sta mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro (3.300 dipendenti, 3.000 tra liberi professionisti e 
collaboratori, 4.500 indotto), si parla di almeno 10.000 famiglie interessate, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto; 

se non ritenga opportuno assumere le iniziative di competenza per verificare la situazione 
determinata dall'adozione della richiamata deliberazione della Regione Veneto, nonché avviare un 
monitoraggio a livello nazionale, per la verifica degli effetti reali conseguenti alla entrata in vigore del 
decreto-legge n. 95 del 2012 nel settore sanitario, a tutela dei livelli essenziali di assistenza 
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