
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:

TOCCI. — Al Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. — Per sapere
– premesso che:

il liceo scientifico Morgagni ha co-
municato agli studenti che si dovrà au-
mentare il contributo a carico delle fami-
glie per il pagamento delle attività inte-
grative;

tali aumenti sono la diretta conse-
guenza dei tagli effettuati dallo Stato nei
confronti del liceo suddetto;

nel triennio i fondi assegnati al liceo
sono dimezzati, passando da 31.988 euro
nel 2001 a 16.320 euro nel 2003;

i fondi per l’autonomia scolastica,
11.737 euro nel 2001, sono stati addirit-
tura azzerati per quest’anno;

tutto ciò rende molto difficile la rea-
lizzazione di attività integrative, sperimen-
tazioni e iniziative promosse dagli stu-
denti;

le suddette attività costituiscono un
fiore all’occhiello dell’offerta formativa del
liceo Morgagni e hanno ricevuto ampi
riconoscimenti dai cittadini del quartiere
di Monteverde in Roma;

la notizia dei tagli ha suscitato
grande sconcerto fra gli studenti, i quali si
sono riuniti in assemblea per discuterne e
hanno chiesto al sottoscritto, in quanto
deputato del collegio, di rappresentare al
Governo gli effetti dannosi che si vengono
a determinare nella qualità della scuola;

le ripetute dichiarazioni del Ministro
sulla centralità degli studenti e sul ruolo
importante delle famiglie nell’organizza-
zione della scuola italiana lasciano inten-
dere che le inefficienze segnalate verranno
prontamente rimosse –:

se il Ministro, in coerenza con le sue
dichiarazioni pubbliche, intenda aumen-
tare i fondi assegnati al liceo Morgagni
riportandoli ai livelli dell’anno 2001.

(4-08394)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta scritta:

BATTAGLIA. — Al Ministro della salute.
— Per sapere – premesso che:

nella recente pre-intesa per il rin-
novo del CCNL del comparto del personale
del Servizio sanitario nazionale raggiunta
il 25 novembre 2003 si legge:

« Dichiarazione congiunta n. 12

Le parti si danno reciprocamente atto
che si riuniranno per valutare congiunta-
mente, nel più generale ambito definito
dalla legge 42 del 1999, gli effetti dell’even-
tuale proroga dell’attuale normativa con-
tenuta nella legge n. 1 del 2002 in materia
di prestazioni aggiuntive del personale
delle professioni sanitarie, entro tre mesi
dalla proroga stessa. Ciò alfine di promuo-
vere nelle competenti sedi ogni iniziativa
idonea alla definizione delle modalità di
esercizio della suddetta attività per garan-
tirne la finalizzazione ad obiettivi di mi-
glioramento della qualità dei servizi pre-
stati, di adeguamento all’innovazione ed
evoluzione organizzativa aziendale,
nonché alla valorizzazione dell’autonomia
professionale definita dalla recente nor-
mativa sulle professioni sanitarie ».

considerato che la possibilità per le
aziende sanitarie, di avvalersi di presta-
zioni aggiuntive libero professionali da
infermieri e tecnici sanitari di radiologia
medica loro dipendenti, per fronteggiare
l’emergenza per carenza d’organico, pre-
vista dalla legge n. 1 del 2002 decade al 31
dicembre 2003;
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ravvisato che in molte aziende sani-
tarie la norma è stata recepita con accordi
regionali e decentrati con positivi effetti
per sopperire alle vacanze nelle dotazioni
organiche –:

se il Governo non ritenga opportuno
adottare in tempi rapidi un’iniziativa nor-
mativa che, nel prorogare il contenuto di
quanto previsto dalla legge n. 1 del 2002,
estenda a tutte le professioni disciplinate
dalle leggi n. 42 del 1999 e n. 251 del 2000
la possibilità di esercitare attività libero
professionale anche per le aziende sani-

tarie dalle quali dipendono, rinviando alla
contrattazione collettiva la disciplina della
materia. (4-08390)

Ritiro di un documento di indirizzo.

Il seguente documento è stato ritirato
dal presentatore:

mozione Buemi n. 1-00284 del 4 no-
vembre 2003.
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