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XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Nota di aggiornamento del Documento di economia e
finanza 2019. Doc. LVII, n.  2-bis, Annesso e Allegati.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La XII Commissione, 
          esaminata, per le parti di competenza, la Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza per
l'anno 2019 (Doc. LVII n.  2-bis, Annesso e Allegati); 
          preso atto, in termini generali, degli obiettivi indicati nel
nuovo quadro programmatico di finanza pubblica, definiti
tenendo conto anche dell'intendimento del Governo di
neutralizzare le clausole di salvaguardia, la cui attivazione
determinerebbe un incremento dell'IVA e di alcune accise per
oltre 23 miliardi di euro nel 2020 e per circa 29 miliardi nel
2021; 
          espresso apprezzamento, per quanto riguarda le
materie oggetto di competenza della Commissione Affari
sociali, per i seguenti aspetti: 
              la Nota evidenzia un aumento della spesa sanitaria
a legislazione vigente per un importo pari a 120.596 milioni di
euro nel 2020 e una crescita secondo un tasso pari all'1,7
per cento nel 2020, all'1,2 per cento nel 2021 e all'1,4 per
cento nel 2022, delineando quindi l'inizio di un'inversione di
tendenza; 
              si sottolinea la necessità di assicurare la
sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, che sarà
chiamato, nei prossimi anni, ad operare per attenuare le
crescenti diseguaglianze, anche territoriali, e consolidare
l'attuazione dei principi di universalità dei livelli di assistenza
e qualità delle cure, salvaguardando gli equilibri economico-
finanziari, considerate le criticità di medio-lungo periodo tra le
quali l'invecchiamento demografico; 
              a completamento della manovra di finanza pubblica



per il triennio 2020-2022, viene preannunciata la
presentazione di un disegno di legge collegato in materia di
revisione della disciplina del ticket, volto a regolare l'attuale
sistema di compartecipazione sulla base delle condizioni
economiche reddituali, per evitare la discriminazione
nell'accesso ai servizi sanitari, aggravata dall'introduzione
del cosiddetto superticket; 
              un altro obiettivo indicato, al fine di coprire le
carenze di personale maturate in questi anni, è la
prosecuzione dei processi di assunzione e stabilizzazione
del personale, anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie in
corso di validità; 
          evidenziato che, oltre all'obiettivo richiamato da ultimo,
sarebbe opportuno prevedere esplicitamente nella Nota
anche un riferimento all'esigenza di aumentare le borse di
studio per formare i medici specialisti e di medicina generale
necessari per garantire la fruibilità del Servizio sanitario
nazionale; 
          rilevata altresì l'esigenza di dare attuazione
all'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e
all'attuazione del cosiddetto nomenclatore tariffario, ad oltre
due anni dall'entrata in vigore dei nuovi LEA, tenuto conto, in
particolare, del parere espresso dalla XII Commissione sul
relativo schema di decreto; 
          espresso apprezzamento per la previsione, quale
collegato, di un disegno di legge recante misure per il
sostegno e la valorizzazione della famiglia (Family Act) e
Pag. 166dell'istituzione di un assegno unico mensile come
misura di sostegno alla genitorialità e alla natalità, anche
nell'ottica di pervenire a una razionalizzazione dell'attuale
sistema, che appare particolarmente frammentato; 
          condiviso, inoltre, nell'ambito delle azioni di sostegno
alle famiglie, l'obiettivo di introdurre specifiche misure di
tutela per i caregiver familiari; 
          espresso particolare apprezzamento per la previsione,
tra i provvedimenti collegati, di un disegno di legge in materia
di disabilità, che può costituire un'occasione per il riordino
della normativa vigente, anche al fine di assicurare un
supporto sostanziale alle persone in condizione di non
autosufficienza, 
      esprime

PARERE FAVOREVOLE.
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