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ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI D’ESAME: DDL 4768 E NOTA DI VARIAZIONI

DDL 4768 – BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2018
E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2018-2020

Tempo complessivo: 33 ore, di cui:

• discussione generale: 11 ore;

• seguito dell’esame: 22 ore.

Discussione generale Seguito dell’esame

Relatori 50 minuti (complessi-
vamente)

1 ora e 15 minuti
(complessivamente)

Governo 30 minuti 45 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti 30 minuti

Tempi tecnici 2 ore

Interventi a titolo personale 1 ora e 46 minuti (con
il limite massimo di
16 minuti per ciascun

deputato)

3 ore e 15 minuti (con
il limite massimo di
21 minuti per il com-
plesso degli interventi
di ciascun deputato)

Gruppi 7 ore e 44 minuti 14 ore e 15 minuti

Partito Democratico 1 ora e 41 minuti 3 ore e 10 minuti

MoVimento 5 Stelle 45 minuti 1 ora e 56 minuti

Forza Italia – Il Popolo della
Libertà – Berlusconi Presidente

40 minuti 1 ora e 27 minuti

Articolo 1 – Movimento
Democratico e Progressista

38 minuti 1 ora e 14 minuti

Alternativa popolare – Centristi
per l’Europa – NCD

36 minuti 1 ora e 3 minuti

Lega Nord e Autonomie – Lega dei
Popoli – Noi con Salvini

34 minuti 54 minuti

Sinistra Italiana – Sinistra
Ecologia Libertà – Possibile

33 minuti 49 minuti

Democrazia solidale – Centro
Democratico

33 minuti 58 minuti

Scelta civica ALA per la Costit-
tuente liberale e popolare – MAIE

32 minuti 44 minuti
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Fratelli d’Italia – Alleanza
nazionale

32 minuti 43 minuti

Misto: 40 minuti 1 ora e 17 minuti

Civici e Innovatori – Energie
PER l’Italia

12 minuti 24 minuti

Direzione Italia 8 minuti 15 minuti

Minoranze Linguistiche 5 minuti 10 minuti

UDC-IDEA 5 minuti 10 minuti

Alternativa Libera – Tutti
insieme per l’Italia

4 minuti 8 minuti

FARE! – Pri - Liberali 3 minuti 5 minuti

Partito Socialista Italiano (PSI)
– Liberali per l’Italia (PLI) –
Indipendenti

3 minuti 5 minuti

NOTA DI VARIAZIONI

Tempo complessivo: 3 ore.

Relatore 15 minuti

Governo 15 minuti

Richiami al Regolamento 5 minuti

Tempi tecnici 20 minuti

Interventi a titolo personale 19 minuti (con il limite massimo di 2
minuti per ciascun deputato)

Gruppi 1 ora e 46 minuti

Partito Democratico 23 minuti

MoVimento 5 Stelle 14 minuti

Forza Italia – Il Popolo della Libertà –
Berlusconi Presidente

10 minuti

Articolo 1 – Movimento Democratico
e Progressista

9 minuti

Alternativa popolare – Centristi
per l’Europa – NCD

7 minuti

Lega Nord e Autonomie – Lega dei
Popoli – Noi con Salvini

6 minuti

Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia
Libertà – Possibile

6 minuti

Democrazia solidale – Centro
Democratico

7 minuti
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Scelta civica ALA per la Costituente
liberale e popolare – MAIE

5 minuti

Fratelli d’Italia – Alleanza nazionale 5 minuti

Misto: 14 minuti

Civici e Innovatori – Energie
PER l’Italia

2 minuti

Direzione Italia 2 minuti

Minoranze Linguistiche 2 minuti

UDC-IDEA 2 minuti

Alternativa Libera – Tutti insieme
per l’Italia

2 minuti

FARE! – Pri - Liberali 2 minuti

Partito Socialista Italiano (PSI) –
Liberali per l’Italia (PLI) –
Indipendenti

2 minuti
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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 4 dicembre 2017.

Gioacchino Alfano, Alli, Amendola,
Amici, Baldelli, Bellanova, Bernardo, Do-
rina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bo-
nifazi, Michele Bordo, Borletti Dell’Acqua,
Boschi, Braga, Matteo Bragantini, Bram-
billa, Bressa, Brunetta, Buttiglione, Capa-
rini, Capelli, Casero, Castiglione, Causin,
Centemero, Antimo Cesaro, Cominelli,
D’Alia, Dambruoso, De Micheli, Del Basso
De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio,
Faraone, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Gre-
gorio Fontana, Fontanelli, Franceschini,
Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giaco-
melli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa,
Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco,
Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti,
Marcon, Migliore, Orlando, Pes, Pisicchio,
Portas, Ravetto, Realacci, Rosato, Rughetti,
Sanga, Sani, Scalfarotto, Tabacci, Valeria
Valente, Velo, Vignaroli, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 1o dicembre 2017 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

VALERIA VALENTE ed altri: « Disci-
plina dell’attività di rappresentanza di in-
teressi particolari nelle relazioni istituzio-
nali e presso i decisori pubblici » (4765);

MARCON e PELLEGRINO: « Norme
per lo sviluppo delle politiche abitative di
edilizia residenziale pubblica e sociale
senza consumo di suolo e per il reimpiego
di immobili inutilizzati, nonché modifiche

alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, con-
cernenti la locazione degli immobili »
(4766);

BIANCONI: « Abolizione delle prefet-
ture-uffici territoriali del Governo »
(4767).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

In data 1o dicembre 2017 il Presidente
del Senato ha trasmesso alla Presidenza il
seguente disegno di legge:

S. 2960. – « Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-
2020 » (approvato dal Senato) (4768).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del Regolamento, i seguenti progetti di
legge sono assegnati, in sede referente, alle
sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

GIAMMANCO: « Modifiche alla legge 4
maggio 1983, n. 184, per favorire l’ado-
zione nazionale dei minori da parte delle
persone affidatarie » (1255) Parere delle
Commissioni I e XII;

MARZANO e PASTORELLI: « Modifi-
che alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in
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materia di adozione di soggetti minori da
parte di persone conviventi non coniugate,
anche dello stesso sesso, o di persone
singole » (3631) Parere delle Commissioni I,
III e XII;

MORANI: « Modifiche agli articoli 282-
bis e 282-ter del codice di procedura
penale in materia di applicazione di mi-
sure cautelari personali » (4737) Parere
delle Commissioni I, V e XII.

VI Commissione (Finanze):

GIAMMANCO: « Modifiche all’articolo
15 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, in materia di erogazioni
liberali in favore delle organizzazioni
senza scopo di lucro, degli enti di ricerca
e delle iniziative umanitarie, nonché agli
articoli 7 del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 504, e 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, in materia di applicazione
dell’imposta municipale propria agli im-
mobili di proprietà dei partiti politici e
delle organizzazioni sindacali e agli im-
mobili di interesse storico o inagibili »
(1031) Parere delle Commissioni I, V, VII,
VIII, XI e XII;

GIAMMANCO: « Modifiche al testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e altre disposizioni
tributarie in favore del coniuge non asse-
gnatario dell’abitazione familiare in caso
di separazione o di scioglimento del ma-
trimonio » (1160) Parere delle Commissioni
I, II, V, VIII e X;

VILLAROSA ed altri: « Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchie-
sta sul dissesto finanziario delle banche
Cassa di risparmio di Ferrara Spa, Banca
delle Marche Spa, Banca popolare dell’E-
truria e del Lazio – Società cooperativa e
Cassa di risparmio della Provincia di
Chieti Spa » (3562) Parere delle Commis-
sioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per le disposizioni in materia
di sanzioni), V e XIV.

VII Commissione (Cultura):

LUIGI GALLO ed altri: « Modifiche al-
l’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 68, e altre disposizioni concer-
nenti i criteri per la ripartizione del Fondo
integrativo per la concessione di borse di
studio » (4122) Parere delle Commissioni I,
V e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

LUIGI GALLO ed altri: « Disposizioni
concernenti il finanziamento delle scuole
private paritarie » (4709) Parere delle Com-
missioni I, V, VI (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, per gli aspetti at-
tinenti alla materia tributaria), XII e della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali;

ZARDINI e ROTTA: « Modifiche alla
legge 4 novembre 2005, n. 230, in materia
di limite massimo di età per il colloca-
mento a riposo dei ricercatori degli enti
pubblici di ricerca, e al decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 218, per l’assun-
zione di ricercatori presso i medesimi
enti » (4738) Parere delle Commissioni I, V
e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, relativamente alle disposi-
zioni in materia previdenziale).

IX Commissione (Trasporti):

TACCONI: « Modifiche al codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e alla legge 15 gennaio
1992, n. 21, concernenti l’abolizione del
servizio di piazza con veicoli a trazione
animale » (2262) Parere delle Commissioni
I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per le disposizioni in materia
di sanzioni), V, X, XII, XIII, XIV e della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali;

CULOTTA ed altri: « Disposizioni per
garantire la continuità territoriale me-
diante i collegamenti aerei, marittimi e
ferroviari tra la Sicilia e il continente »
(4739) Parere delle Commissioni I, II (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
per le disposizioni in materia di sanzioni),
V, VIII, X, XII, XIV e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
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XI Commissione (Lavoro):

FABRIZIO DI STEFANO: « Disposizioni
in materia di dismissione del patrimonio
immobiliare degli enti previdenziali priva-
tizzati » (3519) Parere delle Commissioni I,
II, V, VI e VIII (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento);

ZARDINI ed altri: « Modifiche all’arti-
colo 2 del testo unico delle disposizioni
per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie profes-
sionali, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
concernenti l’efficacia della copertura as-
sicurativa nei casi di uso condiviso di
veicoli privati » (4733) Parere delle Com-
missioni I, V, IX, X e XII.

XII Commissione (Affari sociali):

MERLO e BORGHESE: « Delega al Go-
verno per l’istituzione del Registro dei
mediatori interculturali e per la disciplina
della medesima professione » (4728) Parere
delle Commissioni I, II, V, VII, XI, XIV e
della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.

Commissioni riunite I (Affari costitu-
zionali) e II (Giustizia):

DI SALVO ed altri: « Disposizioni con-
cernenti l’eliminazione delle discrimina-
zioni linguistiche negli atti normativi e
amministrativi. Delega al Governo per la
revisione linguistica della legislazione re-
lativa alla violenza di genere » (4643) Pa-
rere delle Commissioni V, VII, XII e della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

Commissioni riunite VI (Finanze) e XI
(Lavoro):

BALDASSARRE ed altri: « Modifiche
all’articolo 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di detrazione dall’im-
posta lorda sul reddito, e altre disposizioni
concernenti l’esenzione dal versamento dei

contributi previdenziali per i lavoratori
dipendenti con basso reddito » (3550) Pa-
rere delle Commissioni I, V, X e XII.

Assegnazione di una proposta di inchiesta
parlamentare a Commissione in sede
referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del Regolamento, la seguente proposta di
inchiesta parlamentare è assegnata, in
sede referente, alla sottoindicata Commis-
sione permanente:

I Commissione (Affari costituzionali):

CIRIELLI: « Istituzione di una Commis-
sione parlamentare di inchiesta sull’omi-
cidio di Angelo Vassallo » (Doc XXII,
n. 83) – Parere delle Commissioni II (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
per le disposizioni in materia di sanzioni)
e V.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in
data 29 novembre 2017, ha comunicato
che la 1a Commissione (Affari costituzio-
nali) del Senato ha approvato, ai sensi
dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Rego-
lamento del Senato, una risoluzione sulla
proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio recante modifica
del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/
2014 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo
statuto e al finanziamento dei partiti po-
litici europei e delle fondazioni politiche
europee (COM(2017) 481) (Atto Senato
Doc. XVIII, n. 224).

Questa risoluzione è trasmessa alla I
Commissione (Affari costituzionali) e alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
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in data 30 novembre 2017, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria di ANAS
Spa, per l’esercizio 2016. Alla determina-
zione sono allegati i documenti rimessi
dall’ente ai sensi dell’articolo 4, primo
comma, della citata legge n. 259 del 1958
(Doc. XV, n. 582).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla VIII Com-
missione (Ambiente).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 30 novembre 2017, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
Cassa di previdenza delle Forze armate,
per gli esercizi 2015 e 2016. Alla deter-
minazione sono allegati i documenti ri-
messi dall’ente ai sensi dell’articolo 4,
primo comma, della citata legge n. 259 del
1958 (Doc. XV, n. 583).

Questi documenti sono trasmessi alla
IV Commissione (Difesa), alla V Commis-
sione (Bilancio) e alla XI Commissione
(Lavoro).

Trasmissione dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.

Il Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali ha trasmesso decreti
ministeriali recanti variazioni di bilancio
tra capitoli dello stato di previsione del
medesimo Ministero, autorizzate, in data
27 e 28 novembre 2017, ai sensi dell’ar-
ticolo 33, comma 4-quinquies, della legge
31 dicembre 2009, n. 196.

Questi decreti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla XIII Com-
missione (Agricoltura).

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 1o

dicembre 2017, ha trasmesso, in attua-
zione del Protocollo sul ruolo dei Parla-
menti allegato al Trattato sull’Unione eu-
ropea, i seguenti progetti di atti dell’U-
nione stessa, nonché atti preordinati alla
formulazione degli stessi, che sono asse-
gnati, ai sensi dell’articolo 127 del Rego-
lamento, alle sottoindicate Commissioni,
con il parere della XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea):

Progetto di relazione comune sull’oc-
cupazione della Commissione e del Con-
siglio che accompagna la comunicazione
della Commissione sull’analisi annuale
della crescita 2018 (COM(2017) 674 final),
che è assegnata in sede primaria alla V
Commissione (Bilancio);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio e al Comi-
tato economico e sociale europeo – Valu-
tazione intermedia del programma Eura-
tom di ricerca e formazione 2014-2018
(COM(2017) 697 final), che è assegnata in
sede primaria alle Commissioni riunite VII
(Cultura) e X (Attività produttive);

Proposta di regolamento del Consi-
glio sul programma di ricerca e forma-
zione della Comunità europea dell’energia
atomica (2019-2020) che integra il pro-
gramma quadro di ricerca e innovazione
« Orizzonte 2020 » (COM(2017) 698 final),
corredata dai relativi allegati (COM(2017)
698 final – Annexes 1 to 2), che è asse-
gnata in sede primaria alle Commissioni
riunite VII (Cultura) e X (Attività produt-
tive);

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla posizione che deve essere adot-
tata, a nome dell’Unione europea, nel Consi-
glio congiunto istituito nell’ambito dell’ac-
cordo di partenariato economico, coordina-
mento politico e cooperazione tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dal-
l’altra, per tener conto dell’adesione della
Repubblica di Croazia all’Unione europea
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(COM(2017) 719 final), corredata dai relativi
allegati (COM(2017) 719 final – Annexes 1 to
2), che è assegnata in sede primaria alla III
Commissione (Affari esteri);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sulle ga-
ranzie che impegnano il bilancio generale
– Situazione al 31 dicembre 2016
(COM(2017) 721 final), che è assegnata in
sede primaria alla V Commissione (Bilan-
cio);

Proposte di decisione del Consiglio
relative rispettivamente alla firma e all’ap-
plicazione provvisoria nonché alla conclu-
sione, a nome dell’Unione europea e dei
suoi Stati membri, di un terzo protocollo
aggiuntivo dell’accordo di partenariato
economico, coordinamento politico e coo-
perazione tra la Comunità europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e gli Stati
Uniti del Messico, dall’altra, per tener
conto dell’adesione della Repubblica di
Croazia all’Unione europea (COM(2017)
722 final e COM(2017) 723 final), corre-
date dai rispettivi allegati (COM(2017) 722
final – Annex e COM(2017) 723 final –
Annex), che sono assegnate in sede pri-
maria alla III Commissione (Affari esteri);

Proposta di decisione di esecuzione del
Consiglio che autorizza la Svezia ad appli-
care aliquote di accisa ridotte sull’elettricità
consumata da nuclei familiari e da società
del settore dei servizi situati in talune zone
della Svezia settentrionale, conformemente
all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
(COM(2017) 724 final), corredata dal rela-
tivo allegato (COM(2017) 724 final – Annex
1), che è assegnata in sede primaria alla VI
Commissione (Finanze);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (CE) n. 726/2004 per
quanto riguarda l’ubicazione della sede
dell’agenzia europea per i medicinali
(COM(2017) 735 final), che è assegnata in
sede primaria alla XII Commissione (Af-
fari sociali);

Raccomandazione di raccomanda-
zione del Consiglio sulla politica econo-

mica della zona euro (COM(2017) 770
final), che è assegnata in sede primaria
alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dall’Ufficio centrale per il
referendum presso la Corte di cassazione.

Il Presidente dell’Ufficio centrale per il
referendum presso la Corte di cassazione,
con lettera in data 29 novembre 2017, ha
trasmesso un esemplare dell’ordinanza,
emessa dall’Ufficio nella medesima data,
con la quale è stata rigettata l’istanza volta
a chiedere il riesame dell’ordinanza,
emessa dal medesimo Ufficio il 27 aprile
2017, che ha dichiarato la cessazione delle
operazioni relative al referendum popolare
avente la denominazione « Abrogazione di-
sposizioni sul lavoro accessorio (vou-
cher) ».

Questo documento è depositato presso
il Servizio per i Testi normativi a dispo-
sizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dall’Autorità garante
della concorrenza e del mercato.

Il Presidente dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, con lettera in
data 30 novembre 2017, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, una segnalazione in merito
alle disposizioni normative che attribui-
scono diritti di esclusiva sulla produzione
dei bollini farmaceutici all’Istituto poligra-
fico e Zecca dello Stato.

Questa segnalazione è trasmessa alla VI
Commissione (Finanze) e alla XII Com-
missione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.
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MOZIONI ARGENTIN ED ALTRI N. 1-01746, BECHIS ED ALTRI
N. 1-01761 E GALGANO ED ALTRI N. 1-01762 CONCERNENTI
INIZIATIVE DI COMPETENZA VOLTE A FAVORIRE LA DIFFU-

SIONE DEI PARCHI GIOCHI INCLUSIVI

Mozioni

La Camera,

premesso che:

la Convenzione sui diritti del fan-
ciullo firmata a New York il 20 novembre
1989 e ratificata dallo Stato italiano con
legge 27 maggio 1991 n. 176, prevede,
all’articolo 31, comma 1, che « gli Stati
parti riconoscono al fanciullo il diritto al
riposo e al tempo libero, a dedicarsi al
gioco e ad attività ricreative proprie della
sua età e a partecipare liberamente alla
vita culturale ed artistica », includendo
quindi tra i titolari di tale diritto anche i
bambini e i ragazzi con disabilità;

l’Italia, con legge 3 marzo 2009,
n. 18 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 61 del 14 marzo 2009), ha ratificato e
resa esecutiva la Convenzione delle Na-
zioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, con protocollo opzionale, adot-
tata dall’Assemblea generale dell’Onu il 13
dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3
maggio 2008, ove, all’articolo 30, comma
d), si afferma « (...) gli Stati parti prende-
ranno le appropriate decisioni per assicu-
rare che i bambini con disabilità abbiano
eguale accesso alla partecipazione ad at-
tività ludiche, ricreative e di tempo libero,
sportive, incluse tutte quelle attività che
fanno parte del sistema scolastico »;

il gioco, quindi, è un diritto di tutti
i bambini, ma diventa un problema
quando la difficoltà a muoversi o l’inca-
pacità di vedere, oppure ancora la scarsa

capacità d’attenzione e concentrazione su
di un compito, lo compromettono. Se per
tutti i bambini esiste un diritto al gioco, la
disabilità rischia di negarlo, perché il gioco
difficilmente vi compare spontaneamente,
perché talvolta non sono capaci di imitare,
perché i giochi tradizionali non sono pen-
sati per chi ha difficoltà nel fare anche le
cose più semplici, perché le famiglie spesso
sono iperprotettive o al contrario troppo
deleganti, perché questi bambini sono la-
sciati fuori dai circuiti ricreativi del ter-
ritorio, perché gli adulti non si stanno
impegnando a sufficienza per credere nel
potenziale del gioco e quindi intrapren-
dere cambiamenti efficaci;

i bambini con disabilità hanno il
diritto, quindi, di giocare in spazi adatti
alle loro esigenze, con strumenti idonei
alle loro capacità e per farlo hanno biso-
gno di parchi giochi inclusivi, parchi giochi
per tutti, ovverosia aree attrezzate con
singole giostre o interi spazi dove anche i
bambini con disabilità – fisiche o senso-
riali – o con problemi di movimento
possano giocare in sicurezza, insieme a
tutti gli altri;

non si tratta solo di giochi per
disabili, quindi, ma giochi per tutti, cioè
spazi privi di barriere architettoniche o
sensoriali dove tutti i bambini, anche
quelli con disabilità, possono muoversi
liberamente utilizzando strutture adatte;

un parco giochi inclusivo è quindi
un parco dove tutti i bambini, anche quelli
con disabilità, possono esercitare il loro
diritto al gioco. Sono parchi privi di bar-
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riere architettoniche, dove sono installati
giochi il più possibile accessibili e fruibili da
parte di bambini, che, ad esempio, usano la
carrozzina, sono ipovedenti, hanno una di-
sabilità motoria lieve, ma anche bambini
normodotati. Parchi in cui ci sono strutture
gioco con rampe al posto delle scale, tunnel
giganti il cui accesso possibile anche alle
carrozzine, giostre girevoli che possono es-
sere utilizzate da tutti;

attualmente in Italia risultano po-
chissimi parchi giochi accessibili ai bam-
bini con disabilità sia nelle aree verdi
pubbliche sia nelle scuole, non solo perché
mancano i finanziamenti, ma perché
manca una vera e proprio politica dell’in-
clusione, una reale sensibilità da parte
delle amministrazioni locali, nonché il ri-
spetto del bene pubblico, visto che anche
i parchi giochi già esistenti per i bambini
cosiddetti normodotati sono spesso inac-
cessibili, perché sporchi o distrutti dai
vandali o in condizioni pessime, perché
non ci sono i fondi per la manutenzione,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative per diffondere la
cultura, non solo presso gli utenti ma
anche presso le pubbliche amministra-
zioni interessate, della necessità di pre-
vedere dei parchi giochi inclusivi, dove
tutti i bambini, indipendentemente
dalle loro condizioni psicofisiche, pos-
sano giocare insieme;

2) a predisporre, in collaborazione con la
Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee
guida volte a definire quali siano le
caratteristiche di un parco giochi in-
clusivo e le modalità che ciascuna am-
ministrazione locale deve rispettare per
dotarsi sul proprio territorio di parchi
giochi inclusivi, nonché a redigere un
censimento di quelli che sono fino ad
oggi i parchi giochi inclusivi presenti
sul territorio nazionale;

3) ad assumere iniziative per prevedere,
nel primo provvedimento utile, risorse
finanziarie adeguate da trasferire alle

amministrazioni locali per l’istituzione
di nuovi parchi giochi inclusivi.

(1-01746) « Argentin, Sbrollini, Scopelliti,
D’Incecco, Mazzoli, Tidei,
Miccoli, Marchi, Manfredi,
Villecco Calipari, Bonaccorsi,
Miotto ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA
ALLA MOZIONE ARGENTIN ED ALTRI

N. 1-01746

Alla premessa, aggiungere, in fine, il se-
guente capoverso: appare altresì fondamen-
tale che i comuni e i centri che curano gli
spazi destinati ai giochi per bambini gesti-
scano queste aree con particolare atten-
zione al fattore sicurezza, sia nell’installa-
zione che nella manutenzione delle attrez-
zature dei parchi; infatti le cause degli inci-
denti che avvengono nei parchi giochi, in
molti casi, sono da ricercarsi proprio in
certe attrezzature da gioco obsolete, mai
controllate e senza un’adeguata e regolare
manutenzione, anche a causa delle scarse
risorse economiche disponibili;

Conseguentemente, al dispositivo, ag-
giungere, in fine, il seguente capoverso: 4)
ad assumere iniziative per prevedere, an-
che nell’ambito di specifici provvedimenti
di natura economico-finanziaria, un’ade-
guata quota di risorse finanziarie affinché
sia garantita la messa in sicurezza dei
parchi giochi esistenti, la riqualificazione
di aree verdi disponibili adeguandole in
modo da renderle inclusive e consentire ai
bambini che possono correre, ai piccoli
con disabilità e agli adulti che li accom-
pagnano di interagire in sicurezza e senza
discriminazioni, né limitazioni, e siano
intensificati i controlli onde evitare atti di
vandalismo purtroppo sempre più fre-
quenti; ad assumere iniziative per preve-
dere, altresì, agevolazioni ed incentivi per
gli enti locali che provvederanno ad in-
stallare nuove strutture ludiche realizzate
con materiali riciclati.

1-01746/1. Lorefice, Nesci, Mantero, Co-
lonnese, Silvia Giordano, Grillo, Baroni,
Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De
Rosa, Micillo, Terzoni, Colletti.

Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 2017 — N. 896



La Camera,

premesso che:

i parchi inclusivi sono quelli in cui
i giochi non sono diversi né meno diver-
tenti di quelli che si trovano nei parchi
tradizionali, ma hanno in più dei semplici
accorgimenti che li rendono accessibili a
tutti: per accedere agli scivoli c’è una
rampa dove può passare una carrozzina,
l’altalena non è una tavoletta ma una cesta
dove ci si può anche sdraiare, i giochi a
molle hanno protezioni posteriori e late-
rali che sostengono un piccolo con diffi-
coltà motorie. Inoltre, in detti parchi,
vengono installati giochi sensoriali che
possono, comunque, essere utilizzati da
tutti;

fondamentale per il nostro Paese è
la promozione delle pari opportunità tra
tutti i cittadini ed il superamento degli
squilibri economici e sociali esistenti nel
proprio ambito al fine di realizzare il
pieno sviluppo della persona umana, rico-
noscendo le formazioni sociali nelle quali
essa si esprime, sostenendo e promuo-
vendo il libero svolgimento della vita so-
ciale nel pluralismo dei gruppi e delle
istituzioni, favorendo lo sviluppo delle as-
sociazioni democratiche e del volontariato;

l’articolo 8 comma 1 lettera e) della
legge n. 104 del 1992 stabilisce che « l’in-
serimento e l’integrazione della persona
handicappata » si realizza anche attra-
verso « l’adeguamento delle attrezzature e
del personale dei servizi educativi, sportivi,
di tempo libero e sociali » e l’articolo 23,
della medesima legge a favore delle per-
sone disabili, prescrive in capo ai comuni
l’obbligo di « rimozione di ostacoli per
l’esercizio di attività sportive, turistiche e
ricreative »;

è un diritto dei bambini disabili
quello di poter usufruire dei parchi pub-
blici e di giocare senza essere esclusi, a
causa di giochi inadeguati e/o di barriere
architettoniche;

è fondamentale garantire l’accessi-
bilità e la fruibilità dei parchi cittadini
come previsto dalla legge n. 18 del 3

marzo 2009 di « Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità »;

fondamentali sono gli articoli 23 e
31 della convenzione sui diritti dell’infan-
zia e dell’adolescenza (approvata dall’As-
semblea generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989) secondo i quali:

(articolo 23): « Gli Stati parti rico-
noscono che i fanciulli mentalmente o
fisicamente handicappati devono condurre
una vita piena e decente, in condizioni che
garantiscano la loro dignità, favoriscano la
loro autonomia e agevolino una loro attiva
partecipazione alla vita della comunità. »;

(articolo 31): 1. « Gli Stati parti
riconoscono al fanciullo il diritto al riposo
e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad
attività ricreative proprie della sua età e a
partecipare liberamente alla vita culturale
ed artistica ». 2. « Gli Stati parti rispettano
e favoriscono il diritto del fanciullo di
partecipare pienamente alla vita culturale
e artistica e incoraggiano l’organizzazione,
in condizioni di uguaglianza, di mezzi
appropriati di divertimento e di attività
ricreative, artistiche e culturali »;

giocare è un diritto fondamentale
di tutti i bambini, sancito anche dalla
Convenzione sui diritti dell’infanzia del-
l’Unicef, ma la maggior parte dei parchi
giochi esistenti in Italia non sono acces-
sibili ai bambini con disabilità e la sensi-
bilità delle istituzioni territoriali, su questo
argomento, si sta orientando verso la cre-
azione dei primi parchi accessibili a tutti,
senza barriere architettoniche che ne im-
pediscano la fruibilità ad una fascia di
bimbi con problematiche motorie di vario
tipo;

per i parchi inclusivi mancano i pro-
getti, gli studi di fattibilità, le procedure
per l’identificazione del sito ma, soprat-
tutto, le risorse finanziarie,

impegna il Governo:

1) a valutare l’opportunità di assumere
iniziative, per quanto di competenza e
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in collaborazione con gli enti locali, per
verificare lo stato attuale delle attrez-
zature ludiche presenti nei parchi e nei
giardini delle aree dove sono ubicate,
per controllare che le stesse siano ac-
cessibili anche ai bambini disabili, ai
quali deve essere assicurato almeno un
gioco in ogni parco attrezzato;

2) a valutare l’opportunità di promuovere,
d’intesa con gli enti locali, iniziative
volte all’installazione, se non presenti,
di giochi per bambini disabili nei par-
chi oggetto di interventi in corso o
appaltati;

3) a valutare l’opportunità di predisporre
progetti statali relativi a nuove aree
verdi adibite ad aree di gioco;

4) a valutare l’opportunità di assumere
iniziative affinché venga predisposto, in
sede di Conferenza unificata, un piano
per la sostituzione delle attrezzature
obsolete presenti nei parchi e nei giar-
dini, assicurando che le nuove dotazioni
siano compatibili con l’utilizzo delle
stesse da parte di bambini con disabi-
lità, e per la dotazione di giochi per
bambini disabili in tutti i parchi, pre-
vedendo adeguate risorse finanziarie.

(1-01761) « Bechis, Artini, Baldassarre, Se-
goni, Turco, Pisicchio ».

(Mozione non iscritta all’ordine del giorno
ma vertente su materia analoga)

La Camera,

premesso che:

secondo una stima diffusa dall’U-
nicef ci sono circa 93 milioni di bambini
nel mondo, al di sotto dei 14 anni, che
convivono con una disabilità moderata o
grave;

la definizione di disabilità è rima-
sta per molto tempo basata prevalente-
mente sull’aspetto medico. Negli ultimi
anni si sta affermando invece un para-
digma della disabilità che non è più sol-
tanto di carattere sanitario, ma anche
sociale: in altri termini, la disabilità si

identifica sempre più non soltanto con una
condizione di salute, ma anche nelle bar-
riere, ambientali e sociali, che impedi-
scono l’inclusione;

la legge n. 104 del 1992 ha come
principio ispiratore la volontà di fare da
garante per le persone che ne abbiano
maggiore necessità e per mantenerlo ha
introdotto il concetto di gravità dell’han-
dicap;

all’articolo 3, comma 3, la legge
n. 104 del 1992, sancisce che: « qualora la
minorazione, singola o plurima, abbia ri-
dotto l’autonomia personale, correlata al-
l’età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, con-
tinuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione
assume connotazione di gravità. Le situa-
zioni riconosciute di gravità determinano
priorità nei programmi e negli interventi
dei servizi pubblici »;

l’articolo 8, comma 1, lettera e),
della legge n. 104 del 1992 prevede che
l’inserimento e l’integrazione sociale della
persona handicappata si realizzano me-
diante adeguamento delle attrezzature e
del personale dei servizi educativi, sportivi,
di tempo libero e sociali. Inoltre, all’arti-
colo 23 della sopra citata legge (rimozione
di ostacoli per l’esercizio di attività spor-
tive, turistiche e ricreative) si prevede che:
« le regioni e i comuni realizzano, in
conformità alle disposizioni vigenti in ma-
teria di eliminazione delle barriere archi-
tettoniche, ciascuna per gli impianti di
propria competenza, l’accessibilità e la
fruibilità delle strutture sportive e dei
connessi servizi da parte delle persone
handicappate »;

ai sensi della Convenzione sui di-
ritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CDI) e
della Convenzione sui diritti delle persone
con disabilità (CDPD), i Governi di tutto il
mondo si sono assunti la responsabilità di
garantire che tutti i bambini, indipenden-
temente dal loro grado di abilità o disa-
bilità, godano degli stessi diritti, senza
discriminazioni di alcun genere. Fino al
mese di febbraio del 2013, 193 Paesi
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avevano ratificato la CDI, mentre 127
Paesi dell’Unione europea avevano ratifi-
cato la CDPD;

i bambini e le bambine con disa-
bilità sono certamente, a parità di condi-
zioni sociali ed economiche, quelli in as-
soluto più vulnerabili. Hanno bisogni spe-
ciali e sono facili vittime di varie forme di
esclusione;

negli ultimi anni in Europa è au-
mentata la costruzione dei parchi giochi
inclusivi. Queste aree consentono l’abbat-
timento delle barriere architettoniche me-
diante rampe di accesso, percorsi per
bambini ipovedenti, percorsi tattili, vasche
rialzate per l’orticoltura, scivoli a doppia
pista, tutto studiato per consentire ai pic-
coli con diverse abilità di giocare ed im-
parare assieme ai propri amici, fratelli e
genitori;

numerosi psicologici ritengono che
i giochi all’aperto offrono benefici tera-
peutici per tutti: sono divertenti, aiutano a
tenere i bambini in buona salute, favori-
scono la consapevolezza del rischio,
aspetto importante per la costruzione so-
ciale ed emotiva. Inoltre, reputano che
l’accesso allo sport e alle attività ricreative
non solo giova direttamente ai bambini
con disabilità, ma aiuta anche a migliorare
la loro percezione all’interno della comu-
nità;

i bambini e gli adolescenti con
disabilità e le loro famiglie sono troppo
spesso invisibili nelle politiche e nella
società,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative, in sinergia con
gli enti locali, per rendere concreto il
diritto dei bambini con disabilità a
giocare all’aria aperta attribuendo prio-
rità all’inclusività e all’accessibilità
quando si costruiscono nuovi parchi e
quando si ristrutturano le aree pubbli-
che esistenti già destinate ai giochi;

2) ad assumere iniziative comprendenti
programmi finanziari specifici per
bambini con disabilità, che prevedano
anche la costruzione di parchi giochi
inclusivi;

3) ad adottare iniziative per definire un
quadro normativo specifico per la cre-
azione di spazi pubblici specializzati
per bambini con disabilità;

4) a favorire la ricerca e lo sviluppo di
nuove tecnologie utili alla pianifica-
zione e alla progettazione di spazi di
gioco pubblici inclusivi adatti a tutti;

5) a sostenere campagne mediatiche che
promuovano l’integrazione sociale dei
bambini con disabilità.

(1-01762) « Galgano, Monchiero, Meno-
rello, Oliaro, Mucci, Cata-
lano, Molea, Secco, Vaccaro,
Bueno, Bombassei ».

(Mozione non iscritta all’ordine del giorno
ma vertente su materia analoga)
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIE-
STA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATE-
RIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO SUI
RAPPORTI TRA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E CONTRAFFAZIONE

(DOC. XXII-BIS, N. 13)

Doc. XXII-bis, n. 13 – Risoluzione

La Camera,

esaminata la Relazione della Com-
missione parlamentare di inchiesta sui
fenomeni della contraffazione, della pira-
teria in campo commerciale e del com-
mercio abusivo sui rapporti tra criminalità
organizzata e contraffazione, approvata
dalla Commissione nella seduta del 2 ago-
sto 2017 (Doc. XXII-bis, n. 13),

fa propria

la Relazione della Commissione parlamen-
tare di inchiesta sui fenomeni della con-
traffazione, della pirateria in campo com-
merciale e del commercio abusivo sui
rapporti tra criminalità organizzata e con-
traffazione, ed impegna il Governo, per
quanto di propria competenza, ad intra-
prendere ogni iniziativa utile al fine di
risolvere le questioni e i problemi eviden-
ziati nella citata Relazione.

6-00369 Cenni, Catania, Baruffi.
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MOZIONI NESCI ED ALTRI N. 1-01701 E LENZI ED
ALTRI N. 1-01763 CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE A
CONTRASTARE IL FENOMENO DELLA CORRUZIONE IN

AMBITO SANITARIO

Mozioni

La Camera,

premesso che:

la legge 23 dicembre 1978, n. 833,
istitutiva del servizio sanitario nazionale,
ha dato all’Italia la patente di uno dei
migliori sistemi di salute pubblica al
mondo e nonostante le successive riforme,
ivi inclusa la riforma del titolo V della
Costituzione, ne abbiano mutato sostan-
zialmente la struttura, ha consentito al
nostro Paese di mantenere saldo il prin-
cipio dell’universalità, come sancito dal-
l’articolo 32 della Costituzione, ed in tal
senso anche l’Organizzazione mondiale
della sanità ha considerato che il servizio
sanitario nazionale del nostro Paese è uno
dei migliori al mondo, per la correlazione
esistente tra lo stato di salute della popo-
lazione e il soddisfacimento dei bisogni
assistenziali;

il sistema sanitario pubblico ita-
liano deve essere tutelato da corrotti e
corruttori e deve essere salvaguardato dal-
l’infiltrazione della corruzione e della ma-
lavita, non solo per difendere il servizio
pubblico, ma anche e soprattutto per tu-
telare il diritto fondamentale alla salute,
sancito dall’articolo 32 della Costituzione;

il paradigma che oggi lega la tutela
della salute alla sostenibilità economica
del sistema sanitario italiano non può
prescindere da un’efficace lotta alla cor-
ruzione, agli sprechi, alle inefficienze e
richiede di eliminare tutte quelle storture
legislative e gestionali che alimentano tale

spreco di risorse, senza in realtà rispon-
dere ai bisogni di salute dei cittadini;

diffusamente si è detto che lo stato
di salute di una popolazione è la cartina
al tornasole del livello di civiltà di un
Paese ed uno Stato che non combatte o
non previene la corruzione misura il pro-
prio livello di inciviltà, che nell’ambito
della salute, come inevitabile conseguenza,
determina proprio il peggioramento della
condizione di salute della popolazione;

il contesto politico e socio-econo-
mico e le correlate scelte politiche ed
economiche hanno un’influenza decisiva
sulla domanda di salute ed è compito dello
Stato compiere scelte coraggiose che inci-
dano in maniera efficace sul contesto e
sulle sue storture e la corruzione è la
principale stortura del sistema salute o, se
si vuole, dell’intero sistema politico e so-
cioeconomico italiano;

l’Ocse nel 2017 ha pubblicato il
report « Tackling wasteful speding on he-
alth », che affronta il tema della corru-
zione in sanità facendo una panoramica
sui Paesi Ocse, tra cui l’Italia, ed apre tale
report affermando: « Una parte significa-
tiva della spesa sanitaria è – nella migliore
delle ipotesi – spreco, o peggio danneggia
la nostra salute »;

riprendendo proprio tale afferma-
zione dell’Ocse, nel mese di aprile 2017, è
stato pubblicato anche il report « Curiamo
la corruzione-percezione rischi e sprechi
in sanità », un importante lavoro d’inda-
gine coordinato da Transparency Interna-
tional Italia e in collaborazione con il
Censis, Ispe sanità e Rissc (Centro ricerche
e studi su sicurezza e criminalità);
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più precisamente il report di Tran-
sparency International Italia è il risultato
di tre percorsi d’indagine: la percezione
dei rischi e delle strategie effettuata dal
Censis tra il 2016 e il 2017, la valutazione
dei rischi e l’analisi delle contromisure
contenute nei piani triennali di preven-
zione della corruzione 2016-2018 delle
strutture sanitarie, condotta da Rissc e
l’analisi di sprechi e inefficienze che emer-
gono dalla valutazione dei conti economici
2013 delle aziende sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere, tenuto conto delle
diverse realtà regionali, elaborata da Ispe
sanità;

le tre indagini condotte e illustrate
nel citato report di Transparency hanno
fornito dati e a risultati allarmanti:

a) in riferimento alla percezione
della corruzione in sanità si è rilevato che
« nel 25,7 per cento delle aziende sanitarie
si sono verificati episodi di corruzione
nell’ultimo anno; il 42,6 per cento delle
aziende sanitarie ha un indice alto (14,7
per cento) o medio-alto (27,9 per cento) di
percezione del rischio; secondo il 63,2 per
cento dei responsabili per la prevenzione
della corruzione intervistati, la corruzione
in sanità rimane stabile; il 64,7 per cento
dei responsabili per la prevenzione della
corruzione intervistati ritiene che il rischio
nella propria azienda sia moderato, solo il
5,9 per cento lo giudica elevato; i settori
ritenuti maggiormente a rischio dagli in-
tervistati sono quello degli acquisti e delle
forniture, le liste d’attesa e le assunzioni
del personale »;

b) in riferimento ai rischi di
corruzione in sanità si è rilevato che « il
51,7 per cento delle aziende sanitarie non
si è adeguatamente dotata di strumenti
anticorruzione, come previsto dalla legge
190/2012; i rischi di corruzione più fre-
quenti sono: 1) violazione delle liste d’at-
tesa (45 per cento); 2) segnalazione dei
decessi alle imprese funebri private (44
per cento); 3) favoritismi ai pazienti pro-
venienti dalla libera professione (41 per
cento); 4) prescrizione di farmaci a seguito
di sponsorizzazioni (38 per cento); 5) fal-

sificazione delle condizioni del paziente
per aggirare il sistema delle liste d’attesa
(37 per cento); i rischi di corruzione più
elevati sono: 1) sperimentazione clinica
condizionata dagli sponsor (12,9/25); 2)
prescrizione di farmaci a seguito di spon-
sorizzazioni (12,3/25); 3) violazione dei
regolamenti di polizia mortuaria (11,7/25);
4) favoritismi ai pazienti provenienti dalla
libera professione (11,4/25); 5) segnala-
zione dei decessi alle imprese funebri
private (11,2/25) »;

c) in riferimento all’analisi eco-
nomica degli sprechi in sanità si è rilevato
che « la stima della corruzione sommata
agli sprechi, misurata con un nuovo indi-
catore di inefficienza, oscilla intorno al 6
per cento delle spese correnti annue del
servizio sanitario nazionale (dati 2013);
l’ammontare delle potenziali inefficienze
nell’acquisto di beni e servizi sanitari nel
servizio sanitario nazionale è stimato in
circa 13 miliardi di euro »;

i dati impietosi sulla corruzione in
sanità, innanzi citati, rilevano dunque che
gli episodi di corruzione più frequenti
riguardano, tra gli altri, proprio l’attività
libero professionale intramuraria, le no-
mine apicali, la prescrizione di farmaci a
seguito di sponsorizzazioni e la sperimen-
tazione clinica correlata agli sponsor;

dall’indagine illustrata nel report
« Curiamo la corruzione 2017 » emerge che
il valore medio di rischio più alto, nel
ventaglio di rischi analizzati, riguarda pro-
prio l’area delle sponsorizzazioni: in par-
ticolare, la « sperimentazione condizio-
nata » (12,89) e gli « indebiti comporta-
menti prescrittivi a seguito di sponsoriz-
zazione » (12,28); il rischio di corruzione
della sperimentazione – condizionata dal
fenomeno per cui il ricercatore è disposto
ad alterare il percorso della sperimenta-
zione in una o più delle sue fasi, ottenendo
risultati graditi al donor, al fine di garan-
tire nuovi finanziamenti o vantaggi di altra
natura – raggiunge il 18 per cento; tale
rischio comprende le condotte in cui il
medico manipola la sperimentazione cli-
nica al fine di ottenere particolari van-

Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 2017 — N. 896



taggi. La falsificazione della sperimenta-
zione può interessare: la selezione del
campione (compreso l’inserimento di pa-
zienti nelle sperimentazioni senza con-
senso informato), l’esecuzione della speri-
mentazione, la raccolta o l’analisi dei ri-
sultati. Il rischio comprende anche la
predisposizione della ricerca clinica a fini
commerciali e nell’interesse dei soli spe-
rimentatori, da cui possano conseguire
l’alterazione degli esiti e la manipolazione
dei fondi;

con delibera n. 831 del 3 agosto
2016 l’Anac ha adottato il piano nazionale
anticorruzione 2016 che, come noto, con-
tiene uno specifico focus sulla sanità, con
l’indicazione di specifiche misure « quali
possibili soluzioni organizzative per pre-
servare il servizio sanitario nazionale dal
rischio di eventi corruttivi (con specifico
riferimento al contesto strutturale, sociale
ed economico in cui si collocano ed ope-
rano le istituzioni medesime) e per innal-
zare il livello globale di integrità, di com-
petenza e di produttività del sistema sa-
nitario nazionale »;

gli acquisti nel settore sanitario,
come evidenzia l’Anac e come noto a tutti,
sono a forte rischio di corruzione sia per
varietà e complessità dei beni e servizi e
sia per varietà e specificità degli attori
coinvolti (clinici, direzione sanitaria, prov-
veditori, ingegneri clinici, epidemiologi, in-
formatici, farmacisti, personale infermie-
ristico e altro) e che si trovano non di rado
in una condizione potenziale di conflitto
d’interesse, poiché sono al tempo stesso
coloro che esprimono un fabbisogno e che
usufruiscono di un determinato bene o
servizio, potendo quindi in tal maniera
influenzare ed orientare la domanda (si
pensi al caso dei clinici che propongono
l’acquisto di protesi);

nel settore degli acquisti l’auspicata
centralizzazione stenta a partire come do-
vrebbe e di fatto non esclude che gli enti
del servizio sanitario nazionale possano
procedere, anche attraverso frazionamenti
artificiosi, a gare proprie e « personaliz-
zate » e di fatto non c’è alcun tipo di

controllo che rilevi, ad esempio, il numero
degli affidamenti diretti sul totale degli
acquisti, spesso giustificati dall’infungibi-
lità o esclusività del bene, né viene effet-
tuata una verifica a tappeto del numero di
proroghe e rinnovi sul totale degli affida-
menti o del ricorso a procedure in deroga,
dettate da situazioni di urgenza;

appare necessario rendere uni-
forme e tracciabile l’intero processo che va
dalla definizione del fabbisogno e dalla
programmazione dei beni da acquistare
e/o dei servizi da appaltare fino alla lo-
gistica e alle giacenze di magazzino; è
necessario rendere tracciabile e pubblica
l’intera filiera di un bene o servizio, dalla
fase dello stoccaggio a quella della som-
ministrazione o consumo;

è necessario implementare sistemi
uniformi di controllo esterno ed informa-
tizzati che consentano di rilevare, sulla
base di indici di rilevazione automatizzati,
l’esistenza di anomalie negli acquisti tali
da rappresentare un allarme di spreco,
inefficienza o corruzione; il sistema do-
vrebbe essere integrato con un programma
operativo contabile e patrimoniale, unico
per tutte le strutture sanitarie del territo-
rio nazionale, che consenta ai cittadini,
attraverso un’interfaccia accessibile a
chiunque, di indagare, in tempo reale,
l’intera filiera di un centro di costo e di un
capitolo di bilancio, attraverso un sistema
di ricerca semplificato e diversificato (ad
esempio per singolo fornitore, per centro
unico di prenotazione, per conto identifi-
cativo di gara, per singolo bene, per voce
di bilancio e altro); in tale modo, ad
esempio, si potrebbe rilevare per ciascun
fornitore tutti i pagamenti o gli incassi
effettuati da una azienda sanitaria o da
tutte le aziende sanitarie di una certa
regione, con un collegamento attivo ai
titoli che hanno consentito quel paga-
mento (determine a contrarre, gare effet-
tuate, documentazione di gara e altro) o
quell’incasso;

il sistema operativo dovrebbe, al-
tresì, consentire d’indagare e ricercare,
sempre in tempo reale, anche lo stato
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patrimoniale, con la possibilità di rilevare
i beni d’inventario e le rimanenze di
magazzino, nonché la movimentazione
delle scorte, con associazione informatiz-
zata ai cicli di terapia applicati a pazienti
i cui dati sanitari siano stati opportuna-
mente decodificati, così da garantire la
completa tracciabilità di ogni prodotto
sanitario o farmaceutico;

il sistema operativo integrato do-
vrebbe consentire d’indagare, sempre in
tempo reale, tutte le fasi dell’esecuzione
del contratto, opportunamente aggiornate
dal responsabile o direttore dell’esecu-
zione del contratto, inclusi i contratti di
convenzionamento o accreditamento con
le strutture sanitarie private, con evidenza
dei verbali ispettivi e delle verifiche con-
dotte con periodicità prestabilita;

il sistema operativo contabile, pub-
blico e accessibile a chiunque, dovrebbe
consentire l’accesso alla prescritta conta-
bilità separata dell’attività di intramoenia,
con la possibilità d’indagare tutti i costi
imputabili all’attività intramoenia, ivi in-
cluse le attrezzature o gli spazi interni o
esterni utilizzati per lo svolgimento del
servizio, nonché la relativa autorizzazione
e il volume di attività per ciascun profes-
sionista;

il sistema operativo contabile, in-
tegrato con il sistema degli acquisti e dei
contratti, dovrebbe prevedere un mecca-
nismo tale che il mancato aggiornamento
dello stesso non consenta alcuna opera-
zione successiva o cumulativa e comporti
una penalizzazione economica, nonché
una responsabilità disciplinare in capo ai
soggetti responsabili del mancato aggior-
namento;

il sistema degli acquisti e tutti i
relativi rischi corruttivi sono attigui ai non
meno diffusi rischi corruttivi connessi alle
attività di ricerca, di sperimentazione cli-
nica e alle correlate sponsorizzazioni, la
cui individuazione appare più difficile lad-
dove un eventuale abuso si colloca spesso
al limine con l’autonomia professionale dei
professionisti della sanità (si pensi, ad
esempio, alla prescrizione dei farmaci).

Tale abuso spesso è correlato alle diverse
forme di sponsorizzazione, diretta o indi-
retta, che le industrie dei presidi sanitari
elargiscono a vantaggio dei professionisti o
degli enti della sanità; al riguardo, parti-
colarmente esposto a rischio di corru-
zione, è il settore della formazione dei
professionisti della sanità soprattutto a
quando con l’introduzione del sistema ob-
bligatorio di formazione continua, l’edu-
cazione continua in medicina, si è co-
struito un complesso sistema in cui i
diversi attori della formazione sanitaria
sono considerati soggetti appetibili, da
parte delle industrie farmaceutiche e dei
dispositivi sanitari, al fine di incrementare
la produzione e l’acquisto;

sulle sponsorizzazioni in sanità ap-
pare necessario intervenire urgentemente
prevedendo che:

a) ogni forma di sponsorizza-
zione debba essere acquisita nel rispetto
dei principi del codice dei contratti pub-
blici, ovvero nel rispetto della trasparenza,
evidenza pubblica, concorrenzialità, rota-
zione, imparzialità e altro;

b) siano costituiti dei fondi indi-
stinti destinati alla formazione dei profes-
sionisti della salute e all’attività di ricerca
e il cui utilizzo non sia finalizzato ad una
specifica attività formativa o di ricerca, né
sia destinato a professionisti specifici, pre-
vedendo che l’utilizzo delle risorse, da
parte delle strutture sanitarie pubbliche o
private o delle associazioni private, av-
venga nel rispetto della rotazione, traspa-
renza ed imparzialità;

c) si introduca un divieto assoluto
per i professionisti della sanità di perce-
pire qualsiasi tipo di vantaggio, diretto o
indiretto, da parte delle industrie operanti
nella sanità;

d) vi sia un obbligo per tutti i
professionisti della salute di rendere pub-
blica una dichiarazione ove siano evincibili
tutte le relazioni d’interesse o finanziarie,
anche pregresse, con le industrie operanti
nella sanità;
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e) si introduca un divieto assoluto
di meccanismi premiali correlati alla ven-
dita di prodotti farmaceutici o presidi
sanitari, sia per gli informatori scientifici
sia gli agenti o i rappresentanti di prodotti
destinati alla sanità;

tra i diversi interventi atti a pre-
venire la corruzione in sanità il piano
nazionale anticorruzione 2016 segnala la
necessità di adottare, oltre che misure per
la gestione dei conflitti di interessi nei
processi di procurement in sanità e per il
rafforzamento della trasparenza nel set-
tore degli acquisti, nonché un intervento
incisivo nelle nomine e negli incarichi
dirigenziali in sanità e anche misure spe-
cifiche sulle sperimentazioni cliniche;

in particolare, l’Anac evidenzia che
« i proventi derivanti alle aziende sanitarie
a seguito di sperimentazioni cliniche, spe-
cie nel caso di studi clinici randomizzati
interventistici con farmaci che devono es-
sere introdotti sul mercato, possono assu-
mere una consistenza molto rilevante (di
decine di milioni euro per anno in aziende
di grandi dimensioni e di elevato ri-
chiamo). Per questo motivo e per le coin-
teressenze che possono esserci tra le ditte
farmaceutiche e gli sperimentatori, si
tratta di un’attività a rischio corruttivo.
L’azione dei comitati etici, volta ad accer-
tare la scientificità e l’eticità del protocollo
di studio, non fornisce specifiche garanzie
al riguardo. Pertanto al fine di gestire, in
un’ottica di prevenzione della corruzione,
la discrezionalità degli sperimentatori di
attribuzione (e »auto-attribuzione« ) dei
proventi, è opportuno che ogni azienda
sanitaria integri il regolamento del comi-
tato etico con un disciplinare che indichi
le modalità di ripartizione dei proventi,
detratti i costi da sostenersi per la con-
duzione della sperimentazione e l’overhead
dovuto all’azienda per l’impegno degli uf-
fici addetti alle pratiche amministrative ed
il coordinamento generale »;

è inoltre opportuno – così sugge-
risce l’Anac – adottare un sistema di
verifica dei conflitti di interesse dei comi-
tati etici tale da identificare, oltre l’even-

tuale conflitto di interesse al momento
della nomina, anche la sua eventuale sus-
sistenza al momento della presentazione e
valutazione della sperimentazione clinica.
A monte della stipula del contratto per la
sperimentazione, è opportuno individuare
con esattezza l’effettivo titolare dell’im-
presa, soprattutto ove il contratto venga
stipulato con soggetti aventi sede in Stati
esteri e/o a bassa fiscalità, anche al fine di
verificare l’esistenza di indicatori di ri-
schio secondo la normativa antiriciclaggio.
Va, inoltre, richiamata l’attenzione sull’op-
portunità di prevedere, nei regolamenti
aziendali, un congruo lasso di tempo tra il
finanziamento per la ricerca e la cessa-
zione di un contratto a titolo oneroso con
il soggetto che finanzia la ricerca, o sue
imprese controllate;

l’Anac, con atto di segnalazione al
Governo e al Parlamento n. 1388 del 14
dicembre 2016, ha segnalato che le dispo-
sizioni sulla trasparenza delle nomine di-
rigenziali, come introdotte o modificate
dalla cosiddetta delega Madia nel 2016, in
virtù di un probabile « refuso », non si
applicano alla dirigenza sanitaria (diret-
tore generale, direttore sanitario e diret-
tore amministrativo, nonché per gli inca-
richi di responsabile di dipartimento e di
strutture semplici e complesse) e tali ob-
blighi di pubblicazione riguardano, tra gli
altri, i dati e compensi relativi ad altre
cariche, incarichi con oneri a carico della
finanza pubblica, dati reddituali e altro;

nel sopra citato atto l’Anac ha
espresso altresì la necessità che gli obbli-
ghi di pubblicazione della dirigenza sani-
taria, già previsti per la dirigenza pubblica,
dovrebbero includere anche le prestazioni
professionali svolte in regime intramura-
rio;

appare quindi inaccettabile che i
dirigenti del servizio sanitario nazionale, a
legislazione vigente, godano di una clamo-
rosa e inaccettabile esenzione dalle regole
della trasparenza (funzionali a prevenire
la corruzione), nonostante si trovino a
gestire ingenti e importanti risorse econo-
miche del Paese, destinate alla salute dei
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cittadini e nonostante siano collocati, per
contiguità alla politica e ad interessi po-
litico-elettorali, più di ogni altra dirigenza,
in un contesto a forte rischio di corru-
zione;

la recente riforma del terzo settore,
attraverso l’emanazione di uno specifico
codice, introduce importanti e rilevanti
novità, con implicazioni anche nelle pre-
stazioni sanitarie e socio-sanitarie laddove
si prevede che le amministrazioni pubbli-
che, nell’esercizio delle proprie funzioni di
programmazione e organizzazione, a li-
vello territoriale, degli interventi nelle at-
tività di interesse generale, assicurano il
coinvolgimento degli enti del terzo settore
mediante forme di co-programmazione e
co-progettazione; nell’ambito di tale coin-
volgimento non sono stati opportunamente
richiamati i principi della concorrenzia-
lità, dell’economicità, dell’efficacia, dell’e-
videnza pubblica e né è stata richiamata la
disciplina del nuovo codice dei contratti
pubblici (decreto legislativo n. 50 del
2016), laddove applicabile, ed in ogni caso
il rispetto dei principi in essa riportati; il
nuovo codice del terzo settore amplia la
possibilità di fare convenzioni a tutte le
attività di interesse generale indicate dal
codice medesimo (ad esempio, prestazioni
sanitarie inserite nei livelli essenziali di
assistenza) rispetto alla situazione previ-
gente, che invece limitava tale possibilità
solo per gli interventi e servizi sociali;

la convenzione è uno strumento
che consente di derogare alla disciplina
generale dei contratti della pubblica am-
ministrazione e, quindi, consente di affi-
dare alle associazioni del terzo settore
l’esecuzione di servizi pubblici, senza do-
ver passare per gare di appalto o altre
procedure (ristrette od allargate) di affi-
damento; anche in relazione ai servizi di
trasporto sanitario e di emergenza ur-
genza il nuovo codice del terzo settore,
rispetto alla situazione previgente, prevede
l’affidamento diretto, derogando alla disci-
plina generale dei contratti della pubblica
amministrazione e al di fuori dell’house
providing;

in riferimento all’accreditamento
e/o convenzionamento per l’erogazione di
servizi sanitari e sociali si ricorda che –
con atto di segnalazione al Governo e al
Parlamento n. 958 del 7 settembre 2016 –
l’Anac ritiene necessario intervenire legi-
slativamente anche sulla tracciabilità fi-
nanziaria dei servizi sanitari e sociali
erogati, in regime di convenzione, da strut-
ture private accreditate;

le disposizioni sulla tracciabilità
dei flussi finanziari, previste dall’articolo 3
della legge n. 136 del 2010, hanno la
finalità specifica di rendere trasparenti le
operazioni finanziarie relative all’utilizzo
del corrispettivo dei contratti pubblici, in
modo da consentire un controllo a poste-
riori sui flussi finanziari provenienti dalle
amministrazioni pubbliche e intercettare
eventuali usi degli stessi da parte di im-
prese malavitose;

la tracciabilità dei flussi finanziari
è stata introdotta nel 2010 al fine di
arginare la penetrazione economica delle
organizzazioni mafiose negli appalti pub-
blici; gli obblighi connessi all’istituto della
tracciabilità si articolano, essenzialmente,
in tre adempimenti principali: utilizzo di
conti correnti dedicati; effettuazione dei
movimenti finanziari tracciabili; indica-
zione, negli strumenti di pagamento rela-
tivi a ogni transazione, del codice identi-
ficativo di gara;

in riferimento ai suddetti obblighi
l’Anac esprime, quindi, l’esigenza di un
rafforzamento delle misure di controllo
della spesa con finalità di ordine pubblico,
anche nel delicato settore dei servizi sa-
nitari e socio-sanitari gestiti dai privati
accreditati, « in modo da anticipare, il più
a monte possibile, la soglia di prevenzione,
creando meccanismi che consentano di
intercettare i fenomeni di intrusione cri-
minale nei flussi finanziari provenienti
dagli enti pubblici »;

sia il report « Curiamo la corru-
zione » e sia il piano nazionale anticorru-
zione dell’Anac ulteriormente ribadiscono
come gli eventi corruttivi si concentrino
anche nella libera professione intramura-
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ria e nella gestione delle liste di attesa,
questioni già affrontate con la mozione
n. 1/01563 del MoVimento 5 Stelle, ap-
provata alla Camera dei deputati il 12
aprile 2017, con la quale il Governo si è
impegnato ad intervenire per dare attua-
zione alla determina Anac 28 ottobre
2015, n. 12, e ad assumere iniziative af-
finché il mancato rispetto delle indicazioni
previste per l’attività libero professionale
intramuraria determini reali conseguenze
penalizzanti per le strutture sanitarie e
per i soggetti responsabili delle strutture
sanitarie, ivi inclusa la sospensione del-
l’attività libero-professionale, laddove non
sia stata attivata la prescritta infrastrut-
tura di rete, così da controllare che i
volumi delle prestazioni libero professio-
nali non abbiano superato quelli eseguiti
nell’orario di lavoro e rendere tracciabili
tutti i pagamenti connessi all’attività libero
professionale, garantendo l’effettiva pub-
blicità dei criteri di formazione e dei
tempi previsti delle liste di attesa;

la sostenibilità economica del ser-
vizio sanitario nazionale non può e non
deve significare una compressione del di-
ritto alla salute e non può passare attra-
verso la riduzione di risorse economiche e
umane, né può essere l’escamotage di una
privatizzazione di fatto, ma deve essere
garantita attraverso un coordinato sman-
tellamento di tutte le diseconomie, gli
sprechi e le sacche di opacità e corruzione
che non possono essere risolte solo con
accordi, protocolli o dichiarazioni d’in-
tenti, ma richiedono piuttosto un sistema
coordinato di misure e interventi che rap-
presentino una strategia univoca nella
lotta alla corruzione in sanità;

il rapporto della rete europea con-
tro le frodi e la corruzione in sanità
stimava in sei miliardi di euro la quantità
di risorse sottratte alla sanità italiana,
cifra peraltro non ritenuta esaustiva dal
« Libro bianco » dell’Ispe (Istituto per la
promozione dell’etica), secondo il quale
tali cifre non tengono conto dell’indotto
(inefficienza e sprechi) correlato agli
eventi corruttivi accertati dalla magistra-
tura, indotto che porta a stimare il costo

della corruzione in sanità addirittura in
23,6 miliardi di euro l’anno;

i dati sulla corruzione in sanità
rivelano peraltro la forte sperequazione
regionale esistente nel nostro Paese anche
in termini di garanzia, qualità, efficacia ed
efficienza ed infatti i dati diffusi dal rap-
porto sopra citato ripartiscono così i fe-
nomeni corruttivi: 41 per cento al Sud, 30
per cento al Centro, il 23 per cento al
Nord e il 6 per cento è costituito da diversi
reati compiuti in più luoghi;

è necessario intervenire sul con-
flitto d’interesse, prevedendo rigide regole
etiche e di comportamento sull’informa-
zione scientifica, nonché severe misure
disciplinari per chiunque nell’ambito della
sanità interferisca illegittimamente nel
mercato della farmaceutica e delle presta-
zioni sanitarie, influenzando sia la do-
manda che l’offerta o costituendo accordi
occulti per vantaggi privati;

un’efficace lotta alla corruzione
deve coinvolgere tutti i cittadini e tutti i
funzionari pubblici sollecitando, attraverso
tutele ed incentivi specifici, uno spirito di
servizio che porti a segnalare ogni forma
di illecito e ogni evento corruttivo, tutele
specifiche che garantiscano il denunciante
attraverso un anonimato inviolabile e in-
centivi che prevedano forme di premialità
su quanto ritorna all’amministrazione in
termini di risarcimento per danno erariale
e come conseguenza della denuncia o
segnalazione fatta; è opportuno escludere
qualsiasi possibilità di licenziamento del
dipendente che denuncia la struttura sa-
nitaria per illeciti e/o irregolarità riscon-
trate;

in settori sensibili ed esposti al
rischio di corruzione è opportuno preve-
dere la revoca o il divieto di rinnovo
dell’incarico dirigenziale, in presenza di
condanna anche non definitiva, da parte
della Corte dei conti, al risarcimento del
danno erariale per condotte dolose, per i
direttori generali, i direttori amministra-
tivi e i direttori sanitari, nonché, ove
previsto dalla legislazione regionale, per i
direttori dei servizi socio-sanitari e per
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tutte le figure dirigenziali delle aziende e
degli enti del servizio sanitario nazionale;

è necessario intervenire efficace-
mente nel settore dei prodotti farmaceu-
tici, dei dispositivi, delle tecnologie nonché
nell’attività di ricerca, di sperimentazione
clinica e di formazione e sulle correlate
sponsorizzazioni, come ambiti particolar-
mente esposti al rischio di fenomeni cor-
ruttivi e di conflitto d’interessi ed in tal
senso appare indispensabile rompere il
legame esistente tra aziende produttrici di
prodotti e servizi della salute e i profes-
sionisti che vi operano, vietando ogni le-
game promozionale diretto da parte di
aziende/informatori presso gli operatori
pubblici della sanità;

appare indispensabile introdurre
l’obbligo di dichiarazione pubblica affin-
ché siano rese conoscibili tutte le relazioni
e/o interessi che possono coinvolgere i
professionisti dell’area sanitaria e ammi-
nistrativa nell’espletamento di attività sia
decisionali che esecutive e che siano in
relazione a prodotti farmaceutici o para-
farmaceutici o comunque a prodotti e/o
servizi commercializzabili nell’ambito
della salute (ivi inclusi, ad esempio, i
prodotti assicurativi, prodotti e/o attività
formative);

il 27 giugno 2017 il procuratore
generale della Corte dei conti, nel giudizio
sul rendiconto generale dello Stato per
l’anno 2016, nella sua requisitoria orale ha
avuto modo di evidenziare che: « il sistema
dei controlli » si struttura in una nutrita
serie di « sottosistemi », a connessione
estremamente debole tra di loro, tanto da
correre il rischio di essere un « non si-
stema », al cui costo complessivo non in-
differente, anche nell’ottica della revisione
della spesa, non corrisponde una propor-
zionale utilità. Difatti, proprio per la sua
complessità e le sue incongruenze, tale
sistema nel complesso non solo risulta
scarsamente comprensibile anche agli ad-
detti ai lavori, ma soprattutto è scarsa-
mente efficace per assicurare legalità ed
efficienza, e per contrastare quei compor-
tamenti illeciti i cui effetti negativi sulle
risorse pubbliche sono, spesso, devastanti;

è necessario un ripensamento glo-
bale e senza pregiudizi di tutti i mecca-
nismi di controllo, per semplificare il qua-
dro normativo, eliminando interferenze e
parziali sovrapposizioni, ed innescare
quindi tra i rinnovati meccanismi nuove e
più proficue sinergie, anche con la previ-
sione di strumenti di raccordo e con una
particolare attenzione ad escludere le pur
frequenti situazioni di conflitto di inte-
ressi, soprattutto a livello locale. In questo
modo sarebbe più facile raggiungere un
duplice obiettivo: dare una spinta all’effi-
cienza della spesa, con positivi effetti an-
che sul mercato, e contribuire ad aumen-
tare concretamente il livello del contrasto
a fenomeni di illecito e di corruzione;

meccanismi di spesa efficienti, tra-
sparenti e tempestivi, oggetto di un mo-
nitoraggio continuo svolto anche con fina-
lità diverse, impediscono la creazione di
quelle « zone grigie » in cui più facilmente
si possono insinuare e trovare terreno
fertile conflitti di interesse e illeciti di
rilievo anche penale;

i rilevanti effetti distorsivi che le
irregolarità e gli illeciti penali, proprio nei
settori in cui più alto è il livello della
spesa, come quelli della sanità, della rea-
lizzazione di opere pubbliche e della pre-
stazione di servizi richiedono un approccio
più sostanziale che, superando talune im-
postazioni dottrinarie astrattamente fon-
date, ma assolutamente inadeguate in con-
creto, affronti il fenomeno della corru-
zione in una logica sistematica che tenga
in adeguata considerazione la diffusività
del fenomeno e l’insufficienza delle misure
finora apprestate dall’ordinamento,

impegna il Governo:

1) ad affrontare in maniera sistemica e
globale il problema della corruzione in
sanità attraverso misure coordinate che
siano risolutive delle problematiche
esposte in premessa;

2) ad intervenire efficacemente nel settore
dei prodotti farmaceutici, dei disposi-
tivi, delle tecnologie nonché dell’attività
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di ricerca, di sperimentazione clinica e
di formazione e delle correlate spon-
sorizzazioni, assumendo iniziative per
rescindere ogni legame esistente tra
aziende produttrici di prodotti e servizi
della salute e i professionisti che vi
operano, anche introducendo divieti
volti a rimuovere ogni legame promo-
zionale diretto o indiretto, sia all’in-
terno delle strutture sanitarie pubbliche
o private accreditate o nei locali ove si
erogano prestazioni sanitarie conven-
zionate, sia durante gli eventi formativi,
tra le aziende/informatori e gli opera-
tori/professionisti della sanità, e preve-
dendo specifiche sanzioni o la risolu-
zione di ogni convenzionamento/accre-
ditamento per i soggetti coinvolti o
responsabili di ogni indebito condizio-
namento;

3) ad assumere iniziative per introdurre
l’obbligo di dichiarazione pubblica, che
preveda conseguenze in caso di falso,
affinché siano rese conoscibili tutte le
relazioni e/o interessi che possono coin-
volgere i professionisti dell’area sanita-
ria e amministrativa nell’espletamento
di attività sia decisionali che esecutive e
che siano in relazione a prodotti far-
maceutici o parafarmaceutici o comun-
que a prodotti e/o servizi commercia-
lizzabili nell’ambito della salute (ivi
inclusi, ad esempio, i prodotti assicu-
rativi, prodotti e/o attività formative);

4) ad attivare un efficace monitoraggio nel
settore degli acquisti in ambito sanita-
rio al fine di rilevare l’attuazione delle
procedure centralizzate d’acquisto, il
numero degli affidamenti diretti sul
totale degli acquisti, il numero di pro-
roghe e rinnovi sul totale degli affida-
menti e il numero delle procedure in
deroga, dettate da situazioni di urgenza,
anche attraverso iniziative volte all’in-
troduzione di misure volte a rendere
uniforme, pubblico e tracciabile l’intero
processo dell’e-procurement, dalla defi-
nizione del fabbisogno e dalla program-
mazione dei beni da acquistare e/o dei
servizi da appaltare fino alla logistica e
alle giacenze di magazzino, al fine di

rendere tracciabile e pubblica l’intera
filiera di un bene o servizio, dalla fase
dello stoccaggio a quella della sommi-
nistrazione o consumo;

5) ad assumere le iniziative di competenza
affinché, in modo uniforme sul territo-
rio nazionale, sia adottato un sistema di
controllo esterno ed informatizzato,
come descritto in premessa, che con-
senta ai cittadini di rilevare, in tempo
reale e attraverso un’interfaccia acces-
sibile a chiunque, l’esistenza di anoma-
lie negli acquisti, l’intera filiera di un
centro di costo e di un capitolo di
bilancio, i titoli che hanno consentito
qualsiasi pagamento o incasso, lo stato
patrimoniale, i beni d’inventario e le
rimanenze di magazzino, nonché la
movimentazione delle scorte, la com-
pleta tracciabilità di ogni prodotto sa-
nitario o farmaceutico, le fasi dell’ese-
cuzione dei contratti, inclusi i contratti
di convenzionamento o accreditamento
con le strutture sanitarie private, la
contabilità separata dell’attività di in-
tramoenia, anche prevedendo che il
mancato aggiornamento del sistema
operativo integrato non consenta al-
cuna operazione successiva o cumula-
tiva e comporti una penalizzazione eco-
nomica, nonché una responsabilità di-
sciplinare in capo ai soggetti responsa-
bili;

6) ad intervenire efficacemente sulle spon-
sorizzazioni in sanità, così come de-
scritto in premessa, assumendo inizia-
tive per garantire il rispetto dei principi
di trasparenza, evidenza pubblica, con-
correnzialità, rotazione, imparzialità,
contemplando anche la costituzione di
fondi indistinti destinati alla forma-
zione dei professionisti della salute e
all’attività di ricerca e il divieto assoluto
per i professionisti della sanità di per-
cepire qualsiasi tipo di vantaggio, di-
retto o indiretto, da parte delle indu-
strie operanti nella sanità, nonché un
divieto di meccanismi premiali correlati
alla vendita di prodotti farmaceutici o
presidi sanitari;
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7) ad assumere iniziative per introdurre
tutele ed incentivi per i cittadini utenti
e per i funzionari pubblici del servizio
sanitario nazionale che segnalino ogni
forma di illecito e ogni evento corrut-
tivo, contemplando un anonimato in-
violabile e forme di premialità su
quanto ritorna all’amministrazione in
termini di risarcimento per danno era-
riale e come conseguenza della denun-
cia o segnalazione fatta, escludendo
altresì qualsiasi possibilità di licenzia-
mento del dipendente che denuncia la
struttura sanitaria per illeciti e/o irre-
golarità riscontrate;

8) a valutare l’opportunità di adottare ini-
ziative per prevedere la revoca dell’in-
carico dirigenziale in settori sensibili ed
esposti al rischio di corruzione, in pre-
senza di condanna anche non defini-
tiva, da parte della Corte dei conti, al
risarcimento del danno erariale per
condotte dolose, per i direttori generali,
i direttori amministrativi e di direttori
sanitari, nonché, ove previsto dalla le-
gislazione regionale, per i direttori dei
servizi socio-sanitari e per tutte le fi-
gure dirigenziali delle aziende e degli
enti del servizio sanitario nazionale;

9) ad intervenire in maniera organica sulle
sperimentazioni cliniche dei farmaci,
così come descritto in premessa, adot-
tando iniziative per assicurare in par-
ticolare che le persone incaricate e
coinvolte a qualsiasi titolo nella speri-
mentazione clinica non abbiano con-
flitti di interesse, siano esenti da qual-
siasi indebito condizionamento e che
non abbiano interessi finanziari o per-
sonali, diretti o indiretti, potenzial-
mente in grado di inficiarne l’impar-
zialità della ricerca, garantendo a tal
fine che dette persone compilino e
rendano pubblici, ogni anno, una di-
chiarazione sui loro interessi finanziari
e il curriculum vitae, dal quale sia
desumibile ogni carica o incarico, anche
gratuito, presso enti o aziende, pubblici
e privati;

10) ad intervenire, sempre nell’ambito
della sperimentazione clinica, affinché

i ricercatori abbiano un ruolo prima-
rio sia nel disegno sia nella condu-
zione degli studi clinici, con integrale
autonomia nell’analisi, nella pubblica-
zione e nella diffusione dei dati, senza
alcuna influenza o condizionamento
da parte del soggetto finanziatore
della ricerca o da vincoli di proprietà
di soggetti terzi che possano deciderne
la diffusione o meno in funzione dei
propri interessi commerciali, anche
assumendo iniziative per assicurare
che le riviste scientifiche si impegnino
a promuovere il rispetto delle regole di
trasparenza, anche dando evidenza di
eventuali conflitti d’interesse dei mem-
bri dei comitati o responsabili edito-
riali;

11) ad assumere iniziative per introdurre
misure che, in conformità al regola-
mento (UE) n. 536/2014, assicurino
che i dati inclusi in un rapporto su
uno studio clinico, le principali carat-
teristiche della sperimentazione e i
relativi risultati non siano considerati
informazioni commerciali di carattere
riservato se l’autorizzazione all’immis-
sione in commercio è già stata con-
cessa, ivi incluse le ragioni dell’inter-
ruzione temporanea e della conclu-
sione anticipata, nonché i dati relativi
agli eventi e reazioni avverse;

12) ad assumere iniziative, per quanto di
competenza, affinché in ogni azienda
sanitaria il regolamento del comitato
etico cui è demandata la valutazione di
una sperimentazione clinica indichi in
maniera trasparente le modalità di ri-
partizione dei proventi, assicurando
che il contratto per la sperimentazione
sia effettuato previa individuazione
dell’effettivo titolare dell’impresa, an-
che al fine di verificare l’esistenza di
indicatori di rischio secondo la norma-
tiva antiriciclaggio e valutando anche
l’opportunità di definire, per la costitu-
zione dei comitati etici, un elenco na-
zionale, di soggetti qualificati e con
adeguata esperienza, selezionati con
procedure ad evidenza pubblica, sulla
base di criteri e requisiti predefiniti;
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13) a dare riscontro all’atto di segnalazione
dell’Anac n. 1388 del 14 dicembre
2016, anche attraverso iniziative nor-
mative d’interpretazione autentica ov-
vero integrative e correttive, affinché le
disposizioni sulla trasparenza di cui al
decreto legislativo n. 33 del 2013, già
previste per la dirigenza pubblica,
siano da intendersi applicabili anche
alla dirigenza sanitaria, includendovi
anche le prestazioni professionali
svolte in regime intramurario;

14) a dare riscontro all’atto di segnala-
zione dell’Anac n. 1388 del 14 dicem-
bre 2016, anche attraverso iniziative
normative affinché il potere sanziona-
torio dell’Anac sia effettivamente ap-
plicabile a tutti gli obblighi di pubbli-
cazione previsti nel decreto legislativo
n. 33 del 2013, individuando nell’Anac
il soggetto deputato ad introitare le
sanzioni comminate;

15) a dare riscontro all’atto di segnala-
zione dell’Anac n. 958 del 7 settembre
2016, adottando iniziative affinché le
disposizioni sulla tracciabilità dei
flussi finanziari, previste dall’articolo
3 della legge n. 136 del 2010, siano
applicabili anche ai servizi sanitari e
sociali erogati da strutture private ac-
creditate o in regime di convenziona-
mento, anche ai sensi del codice del
terzo settore, anche se non riferibili a
contratti di appalto o di concessione;

16) a potenziare le iniziative volte ad as-
sicurare che l’attività libero-professio-
nale intramuraria rispetti pienamente
le indicazioni di legge, accelerando
l’introduzione di un meccanismo san-
zionatorio per le strutture sanitarie e
per i soggetti responsabili delle strut-
ture medesime, ivi inclusa la sospen-
sione dell’attività libero-professionale,
laddove non sia stata attivata la pre-
scritta infrastruttura di rete, secondo i
termini e le modalità già previste nella
mozione n. 1-01563 approvata alla
Camera dei deputati il 12 aprile 2017;

17) ad assumere iniziative finalizzate ad
introdurre disposizioni volte a rescin-

dere il legame tra le nomine dei di-
rigenti della sanità e la politica, esclu-
dendo che l’individuazione dei diret-
tori generali delle aziende sanitarie sia
rimessa ai presidenti di regione o ad
altri organi politici.

(1-01701) (Nuova formulazione) « Nesci,
Grillo, Lorefice, Silvia Gior-
dano, Colonnese, Mantero,
Baroni, Colletti, Dall’Osso ».

La Camera,

premesso che:

la Costituzione attribuisce alla Re-
pubblica il compito di tutelare la salute
« come fondamentale diritto dell’individuo
e interesse della collettività » (articolo 32)
e l’assunzione e la gestione del servizio
pubblico sanitario rappresentano l’adem-
pimento di un dovere costituzionale cui il
legislatore ha provveduto, in modo orga-
nico e compiuto, a partire dalla legge
n. 833 del 1978 che ha istituito il servizio
sanitario nazionale: pubblico, universali-
stico, solidaristico, finanziato attraverso la
fiscalità generale;

successivamente il decreto legisla-
tivo n. 502 del 1992, così come modificato
ed integrato dal decreto legislativo n. 517
del 1993, nel confermare la tutela del
diritto alla salute delineato dalla legge
n. 833 del 1978, ha disegnato un modello
organizzativo di aziende sanitarie « dina-
mico », in grado cioè, attraverso la flessi-
bilità funzionale e la impostazione per
obiettivi, di rispondere pienamente, in ter-
mini quantitativi e qualitativi, alla do-
manda sanitaria;

le principali innovazioni riguarda-
rono la regionalizzazione del servizio sa-
nitario nazionale che, da allora è costituito
dai servizi sanitari regionali, l’attribuzione
alle aziende sanitarie della personalità
giuridica pubblica, il finanziamento per
quota capitaria, l’accreditamento e il fi-
nanziamento a tariffa delle strutture;

Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 2017 — N. 896



il decreto legislativo n. 229 del
1999 « Norme per la razionalizzazione del
servizio sanitario nazionale » ha portato, a
compimento il processo di regionalizza-
zione del sistema e aziendalizzazione delle
strutture; ha potenziato il ruolo dei co-
muni nella programmazione e nella valu-
tazione dei servizi; ha sottolineato il forte
rilievo della integrazione sociosanitaria; ha
focalizzato l’attenzione sulla qualità, ap-
propriatezza ed efficacia delle prestazioni,
provvedendo ad affermare il principio di
contestualità tra identificazione dei livelli
di assistenza garantiti dal servizio sanita-
rio nazionale e la definizione del fabbiso-
gno nazionale;

l’evoluzione in senso federalista del
sistema di tutela della salute, dopo i primi
passi compiuti con il decreto legislativo
n. 112 del 1998, si afferma più compiu-
tamente con il decreto legislativo n. 56 del
2000, recante il nuovo sistema di finan-
ziamento regionale dei servizi, e con la
riforma generale apportata con la revi-
sione del titolo V, parte II, della Costitu-
zione, attuata con la legge n. 3 del 2001,
che contiene i presupposti per la futura
approvazione di nuove e distinte discipline
regionali della sanità pubblica;

le politiche di tutela della salute
devono farsi carico di promuovere traspa-
renza e legalità nel settore sanitario per-
ché un sistema sanitario affidabile e in-
tegro è uno strumento di rassicurazione
contro il rischio di dover affrontare la
malattia in solitudine, di fiducia nelle
istituzioni e nella comunità, di promozione
del capitale sociale. La mancanza di inte-
grità riduce l’accesso ai servizi, soprattutto
fra i più vulnerabili; peggiora in modo
significativo – a parità di ogni altra con-
dizione – gli indicatori generali di salute;
è associata a una più elevata mortalità
infantile. Nonostante studi recenti confer-
mino il buono stato di salute degli italiani,
dovuto alle discrete condizioni ambientali
e socioeconomiche del Paese, ma anche
all’ampia accessibilità a trattamenti sani-
tari efficaci garantita dalla presenza di un
servizio sanitario universalistico, esistono
molte differenze tra le singole regioni. La

cronica assenza di programmazione, il
consolidarsi di forti interessi economici,
l’utilizzo della sanità a fini politici hanno
fatto sì che in alcune realtà italiane sia
stato più difficile contrastare sprechi e
illegalità, minando la fiducia nel sistema di
tutela della salute da parte delle persone
che vivono in quei territori;

la promozione e la tutela della
salute devono essere considerati ambiti
essenziali, fondanti e costitutivi per qual-
siasi società democratica contemporanea.
La tutela della salute deve costituirsi come
dimensione di sistema. Alle attività che
rivestono finalità preventive, di cura e
riabilitative sono chiamate a partecipare
attivamente tutte le persone che saranno
protagoniste della costruzione sia della
cura sia del benessere, nel senso più
ampio del termine, della persona;

la salute si promuove anche con-
trastando l’illegalità e la lotta alla corru-
zione è uno dei pilastri da edificare per
contribuire alla sostenibilità del nostro
sistema sanitario nazionale e per conser-
vare i livelli di qualità raggiunti;

come la stessa Ministra della sa-
lute, Beatrice Lorenzin, ha affermato in un
messaggio inviato in occasione della se-
conda Giornata nazionale contro la cor-
ruzione in sanità, quest’ultima « è un set-
tore ad alto rischio di corruzione, ma
nonostante ciò garantisce standard eleva-
tissimi di qualità delle prestazioni agli
assistiti. Il tema della corruzione in sanità
lo abbiamo affrontato in maniera concreta
fin dall’inizio del mio mandato e abbiamo
promosso e attuato ogni iniziativa per
contrastare comportamenti criminosi per-
ché quando in sanità si commette un
reato, si ruba e si attraggono risorse che
sarebbero destinate all’assistenza e cura
delle persone più fragili; l’eliminazione di
spechi e inefficienze e la riduzione della
disuguaglianze sono sicuramente tra gli
obiettivi principali che stiamo perse-
guendo. Soprattutto in questo momento
storico l’importanza risiede tutta nella
qualità ed efficienza delle cure erogate, e
per migliorare la qualità e l’efficienza del
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sistema sanitario è necessario disporre di
dati e di elementi di misurazione certi ed
omogenei. La parola d’ordine deve essere
semplificazione e “misurazione”, misurare
per incidere sulle criticità prima che ar-
rivino a pregiudicare la qualità, la sicu-
rezza, l’equità nell’accesso alle cure, attra-
verso attività di audit clinici, organizzativi
e gestionali »;

l’11 settembre 2013, l’Autorità na-
zionale anticorruzione ha approvato, su
proposta del dipartimento della funzione
pubblica il piano nazionale anticorruzione,
che permette di disporre di un quadro
unitario e strategico di programmazione
delle attività per prevenire e contrastare la
corruzione nel settore pubblico e crea le
premesse perché le amministrazioni pos-
sano redigere i loro piani triennali per la
prevenzione della corruzione e, di conse-
guenza, predisporre gli strumenti previsti
dalla legge n. 190 del 2012; in seguito alle
modifiche intervenute con il decreto-legge
n. 90 del 2014, convertito, con modifica-
zioni dalla legge n. 114 del 2014, l’autorità
nazionale anticorruzione – ANAC, il 28
ottobre 2015, ha approvato l’aggiorna-
mento del PNA con la determinazione
n. 12 del 28 ottobre 2015. Con determi-
nazione n. 831 del 3 agosto 2016, l’ANAC
ha, altresì, approvato il piano nazionale
anticorruzione 2016. Secondo il contenuto
del piano nazionale 2013, il Ministero
della salute ha adottato il piano di pre-
venzione della corruzione 2013-2016, suc-
cessivamente aggiornato con i piani rela-
tivi ai trienni 2015-2017, 2016-2018 e
2017-2019, tenendo conto delle indicazioni
fornite dall’ANAC con l’aggiornamento
PNA 2015 e con il PNA 2016;

la prevista adozione dei piani trien-
nali di prevenzione della corruzione,
PTPC, trovano un significato maggiore e
più forte nel settore sanitario, nel quale
ogni euro bruciato dalla corruzione è
sottratto alle cure dei pazienti, con con-
seguenti effetti negativi anche sulla salute
della popolazione;

Raffaele Cantone, presidente del-
l’autorità nazionale anticorruzione, nella

relazione 2016 dell’Anac illustrata il 6
luglio 2017 alla Camera, ha sottolineato
che, « grazie alla proficua collaborazione
con Ministero della Salute e Agenas (Agen-
zia Nazionale per i servizi sanitari regio-
nali) si sono individuate le aree più vul-
nerabili ad abusi e corruzione (gli appalti,
i concorsi, l’accreditamento, la gestione dei
proventi delle sperimentazioni cliniche,
delle liste d’attesa e delle camere mortua-
rie) e si è chiesto di adottare per esse
specifiche misure preventive, la cui attua-
zione sarà oggetto di un piano ispettivo ad
hoc. Un’attività – sottolinea l’Autorità an-
ticorruzione – volta non criminalizzare
ma a preservare un settore che ha grandi
eccellenze e che consente a tutti l’accesso
alle cure »;

la relazione evidenzia le « luci e
ombre nell’applicazione dei vati strumenti
di prevenzione della corruzione ». Secondo
la relazione, lo scorso anno sono state
avviate 845 istruttorie, soprattutto nei con-
fronti di comuni, strutture sanitarie e
società pubbliche, mentre pochissime (12)
sono state le sanzioni irrogate, a conferma
del loro utilizzo solo come extrema ratio
ma anche dell’elevato livello di adegua-
mento alle richieste dell’Autorità, « Fra i
tanti casi trattati – ha spiegato il Presi-
dente Cantone – ne va menzionato so-
prattutto uno, quello di una Asl nella
regione Campania, in cui la vigilanza si è
svolta con una logica di accompagnamento
verso il ripristino dalla legalità. Si è partiti
da una verifica ispettiva effettuata a se-
guito di notizie relative a gravi illeciti
commessi per favorire, fra l’altro, l’accre-
ditamento di strutture sanitarie private
carenti dei requisiti e pagamenti multipli
di fatture, da cui era emersa l’inadegua-
tezza delle misure preventive adottate. Il
commissario straordinario della ASL ha
accolto positivamente i rilievi e, con in
collaborazione dei nostri uffici, ha adot-
tato misure concrete e virtuose: in parti-
colare, ha effettuato la rotazione del di-
rettori dei distretti, ha sostituito quasi tutti
i componenti delle commissioni compe-
tenti al rilascio delle autorizzazioni e ha
pubblicato sul proprio sito tutti gli atti di
interesse pubblico »;
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come affermato dallo stesso presi-
dente di Agenas, Luca Coletto, anche le
regioni sono fortemente impegnate in pro-
cessi di miglioramento delle performance
cliniche, economiche ed amministrativo-
gestionali. Lo sforzo ulteriore deve essere
quello di prendere sempre più consapevo-
lezza, anche con il supporto di Agenas, che
l’adozione e il rispetto di misure dirette a
promuovere integrità e trasparenza, è una
tappa immancabile del percorso virtuoso
che i sistemi sanitari regionali hanno in-
trapreso;

l’approvazione in via definitiva
della legge sul « whistleblowing » ha inoltre
rappresentato un ulteriore e significativo
passo avanti nella lotta alla corruzione,
una efficace e concreta tutela di chi se-
gnala illeciti: esso potrà rivelarsi, infatti,
uno strumento prezioso per rompere quel
circuito omertoso che rende spesso diffi-
cile scoprire i fenomeni corruttivi e che
insieme ad altri, fondamentali, passi com-
piuti in questi anni, quali il rafforzamento
dei poteri dell’Anac, l’introduzione dei re-
ati di autoriciclaggio, falso in bilancio e
voto di scambio, l’estensione ai corrotti
delle misure di prevenzione patrimoniale e
l’adeguamento delle pene, la riforma della
prescrizione e l’accelerazione dei tempi del
processo, consentendo sul fronte della
lotta contro la corruzione a questa legi-
slatura di chiudersi con un bilancio deci-
samente in attivo;

infine, ad assicurare l’esigenza di
una razionalizzazione della spesa sanita-
ria, da un lato, e, dall’altro lato, l’ap-
prontamento di misure volte al conteni-
mento della stessa ha concorso anche la
Corte dei conti attraverso l’esercizio del-
l’attività di controllo e giurisdizione in
ordine alle multiformi attività poste in
essere dai soggetti che, a vario titolo,
agiscono nell’ambito del servizio sanitario
nazionale,

impegna il Governo:

1) a continuare e coordinare con solleci-
tudine il lavoro globale e sistematico già

intrapreso dalle varie istituzioni di lotta
alla corruzione, in particolare nel set-
tore sanitario;

2) al fine di prevenire, e contrastare fe-
nomeni corruttivi in ambito sanitario, a
diffondere ed incentivare con tecnologie
e con metodi innovativi l’utilizzo degli
open data (tutte le informazioni devono
essere trasparenti e accessibili) e la
semplificazione di tutte le procedure,
anche nell’ambito della open go-
vernment partnership, promuovendo
così la cultura della trasparenza nella
pubblica amministrazione, poiché tra-
sparenza, accountability e partecipa-
zione devono essere obbiettivi fonda-
mentali per un’azione di Governo con-
tro la corruzione;

3) al fine di prevenire e contrastare feno-
meni corruttivi in ambito sanitario a
predispone tutte le misure necessarie
per applicare il piano triennale contro
la corruzione specialmente per ciò che
riguarda la rotazione dei dirigenti e dei
funzionari, poiché ciò costituisce una
misura organizzativa di prevenzione
della corruzione nell’ambito delle pub-
bliche amministrazioni, specie per
quanto concerne il personale operante
in settori esposti a maggior rischio di
corruzione;

4) ad incentivare e promuovere, con la
collaborazione delle regioni, ognuno
per le proprie competenze, l’adozione
da parte delle aziende ospedaliere an-
cora sprovviste, di linee guida per l’e-
laborazione dei piani anticorruzione,
così come previsto dal decreto legisla-
tivo 27 ottobre 2009, n. 150, « attua-
zione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della pro-
duttività del lavoro pubblico e di effi-
cienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni »;

5) a predisporre tutte le iniziative neces-
sarie affinché siano garantite la traspa-
renza nei bilanci, la trasparenza dei
bandi di gara e di concorso, la traspa-
renza nei rapporti con il privato, la
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trasparenza nei tempi di attesa così
come previsto nel piano anticorruzione
predisposto dall’Agenas;

6) a dare piena e completa attuazione alle
strategie di trasparenza e informazione
contenute nel regolamento (UE) n. 536/
2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 aprile 2014 sulla spe-
rimentazione clinica di medicinali per
uso umano e che abroga la direttiva
2001/20/CE;

7) ad assumere le iniziative di compe-
tenza perché si evitino comportamenti
non corretti nell’attività extra e intra-
moenia;

8) al fine di prevenire e contrastare fe-
nomeni corruttivi in ambito sanitario,
a predisporre tutte le iniziative neces-
sarie affinché non si instaurino con-
flitti di interesse in capo ai gestori di

servizi in global service ai quali do-
vrebbe essere vietato di avere interesse
diretto o indiretto nella produzione
dei beni oggetto dei servizi interessati
dall’appalto.

(1-01763) « Lenzi, Verini, Miotto, Bazoli,
Giuseppe Guerini, Amato,
Argentin, Beni, Paola
Boldrini, Paola Bragantini,
Burtone, Capone, Carnevali,
Casati, D’Incecco, Gelli,
Grassi, Mariano, Patriarca,
Piazzoni, Piccione, Giuditta
Pini, Sbrollini, Amoddio, Ber-
retta, Campana, Di Lello, Er-
mini, Ferranti, Giuliani,
Greco, Iori, Magorno, Mat-
tiello, Morani, Rossomando,
Tartaglione, Vazio, Zan ».

(Mozione non iscritta all’ordine del giorno
ma vertente su materia analoga)
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MOZIONE QUINTARELLI ED ALTRI N. 1-01620 CONCERNENTE
INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE UNA MORATORIA INTER-
NAZIONALE DELLO SVILUPPO DI SISTEMI DI ARMA DI TIPO
AWS (AUTONOMOUS WEAPONS SYSTEM) E A PREVEDERE UN
DIVIETO DI SVILUPPO E COMMERCIALIZZAZIONE DI TALI

SISTEMI DI ARMA IN AMBITO NAZIONALE

Mozione

La Camera,

premesso che:

l’articolo 11 della Costituzione ri-
pudia la guerra come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli e come mezzo
di risoluzione delle controversie interna-
zionali;

lo sviluppo tecnologico, in partico-
lare nei settori dell’elettronica e dell’intel-
ligenza artificiale, con capacità di acqui-
sizione di grandi quantità di dati, la loro
elaborazione ed analisi in tempo reale con
miglioramento delle performance mediante
sistemi di autoapprendimento, consente di
realizzare sistemi con facoltà di assumere
decisioni autonome;

uno dei settori di applicazione di
tali tecnologie riguarda il settore degli
armamenti, in particolare nei cosiddetti
AWS – Autonomous Weapons Systems,
ovvero sistemi d’arma che, una volta at-
tivati, possono selezionare e ingaggiare
bersagli senza ulteriore intervento di un
operatore umano;

l’esistenza degli AWS abilita, per-
tanto, la possibilità di eliminare l’opera-
tore umano dal campo di battaglia, po-
nendo i presupposti di una trasformazione
nella struttura delle operazioni militari
qualitativamente diversa da precedenti in-
novazioni tecnologiche in tale ambito,

impegna il Governo:

1) a promuovere a livello europeo una
moratoria internazionale dello sviluppo
di sistemi d’arma di tipo AWS;

2) ad assumere iniziative per introdurre
nella normativa nazionale la previsione
di un divieto dello sviluppo e della
commercializzazione di sistemi AWS.

(1-01620) « Quintarelli, Monchiero, Cata-
lano, Galgano, Molea, Mucci,
Mazziotti di Celso, Menorello,
Carrozza, Fiano, D’Incà, Mar-
zano, Coppola, Tentori, Pinna,
Tinagli, Bruno Bossio, Basso,
Dallai, Stella Bianchi, Scu-
vera, Gribaudo ».

Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 2017 — N. 896



MOZIONE SBERNA ED ALTRI N. 1-01644 CONCER-
NENTE INTERVENTI PER LA BONIFICA E LA PROTE-
ZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO BRESCIANO

Mozione

La Camera,

premesso che:

la situazione ambientale e sanitaria
della provincia di Brescia presenta criticità
peculiari e necessita, quindi, di un’atten-
zione e di interventi da parte delle istitu-
zioni nazionali;

il territorio bresciano, segnato da
troppi anni di sottovalutazione del pro-
blema ambientale, potrebbe diventare a
livello nazionale un laboratorio per spe-
rimentare buone pratiche di bonifica, per
risanare l’ambiente e ricostruire un terri-
torio nel segno della legalità e della tutela
dell’ambiente;

la provincia di Brescia è, tra le aree
nazionali, una di quelle di più antica
industrializzazione ed è la terza a livello
europeo per intensità di imprese indu-
striali che vi operano. Per questa ragione
ha subito le conseguenze e le eredità di
un’industria pesante che ha operato senza
le necessarie norme giuridiche di tutela
ambientale e di limitazione delle emissioni
industriali, che sono sostanzialmente
giunte solo successivamente alla metà degli
anni ’70 del secolo scorso. Una situazione
che ha generato benessere economico, ma
anche gravi danni alla salute delle persone
e dell’ambiente;

alle situazioni industriali pregresse,
come dimostrato dalle numerose indagini
delle forze dell’ordine – concluse e in
corso – si è aggiunto un allarmante fe-

nomeno di illegalità diffusa che ha visto il
territorio bresciano terra di azione della
criminalità organizzata e delle ecomafie:
dai traffici di rifiuti, alle discariche illegali,
fino agli interramenti di rifiuti tossici;

nella relazione conclusiva della XVI
legislatura della Commissione bicamerale
d’inchiesta sulle attività illecite connesse al
ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad
esse correlati nell’intero capitolo dedicato
alla provincia di Brescia vengono analiz-
zati numerosi aspetti critici: dalle indagini
della procura di Brescia relative all’auto-
strada Bre.Be.Mi. alle problematiche rela-
tive allo smaltimento dei rifiuti industriali,
dalla proliferazione delle cave e dal con-
nesso problema delle discariche di rifiuti
speciali alla critica situazione del comune
di Montichiari dei comuni limitrofi, dalle
difficili situazioni delle discariche e del-
l’utilizzo delle scorie alla situazione delle
bonifiche, a cominciare dal sito inquinato
di interesse nazionale della Caffaro e dallo
stato della contaminazione;

sempre sulla situazione della Caf-
faro il terzo rapporto dello studio Sentieri,
pubblicato nell’aprile 2014, indica Brescia
come la città con la maggior incidenza dei
tumori rispetto alla media del Nord Italia;

sempre grazie alle analisi dell’inci-
denza oncologica e dei ricoverati, a Bre-
scia nell’area della Caffaro sono stati os-
servati eccessi per le sedi tumorali che la
valutazione della Iarc del 2013 associa
certamente (melanoma) o probabilmente
(tumore della mammella, linfomi non-
Hodgkin) con i policlorobifenili, principali
contaminanti nel sito;
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lo studio epidemiologico condotto
dall’azienda di tutela della salute di Bre-
scia di analisi di mortalità nel quartiere S.
Polo di Brescia nel periodo 2004-2008 ha
evidenziato nella popolazione maschile ec-
cessi di mortalità per il tumore alla vescica
e per malattie respiratorie non tumorali,
in particolare per le polmoniti, rispetto ai
tassi rilevati nei residenti nel resto del
comune di Brescia. Nelle donne si è rile-
vato un eccesso di mortalità, rispetto ai
valori attesi, per il tumore al fegato e per
la broncopneumopatia cronica ostruttiva.
Infine, per quanto riguarda le malattie
respiratorie non tumorali, si osserva un
eccesso di morti per queste patologie in
entrambi i sessi e, in particolare, per le
polmoniti negli uomini (17 morti verso 9
morti attese) e broncopneumopatia cro-
nica ostruttiva nelle donne (14 morti os-
servate verso circa 7 attese), tra i residenti
a S. Polo rispetto al resto della città;

vanno poi ricordati i territori di
Vighizzolo e Montichiari che hanno quo-
tidianamente a che fare con l’emergenza
« cattivi odori » che ha portato anche al
ricovero di alunni delle elementari. Una
situazione che si va ad aggiungere a quella
delle discariche con 11 siti abusivi e 11
autorizzati (di cui 4 ancora in gestione e
7 in post gestione), oltre che una richiesta
in sospeso in regione per una discarica di
amianto di oltre 1 milione di metri qua-
drati rifiuti e due ampliamenti. Una si-
tuazione molto rischiosa per la salute degli
abitanti della zona e dell’ambiente, denun-
ciata da anni dalle associazioni ambien-
taliste, dai comitati di cittadini e dai
genitori degli alunni;

non risulta ancora adottato il re-
golamento relativo agli interventi di boni-
fica, ripristino ambientale e di messa in
sicurezza, d’emergenza, operativa e per-
manente, delle aree destinate alla produ-
zione agricola e all’allevamento, ai sensi
dell’articolo 241 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, di cui l’articolo 2,
comma 4-ter, del decreto-legge n. 136 del
2013, che ne prevedeva l’adozione entro
novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della relativa legge di conversione;

ai fini dell’individuazione di nuovi
impianti di trattamento e smaltimento di
rifiuti, sarebbe necessario valutare l’intro-
duzione di un fattore di pressione che non
consideri solo le volumetrie delle discari-
che, ma anche le altre ricadute ambientali
e gli impatti cumulativi, attraverso una
modifica al comma 1 dell’articolo 195 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
che, nell’ambito delle competenze statali
concernenti l’indicazione dei criteri gene-
rali relativi alle caratteristiche delle aree
non idonee alla localizzazione degli im-
pianti di smaltimento dei rifiuti, tenga
conto in particolare del fattore di pres-
sione per le discariche, inteso quale mas-
sima concentrazione di aree e di volume di
rifiuti conferibili su unità di superficie
territoriale;

sarebbe, altresì, necessario subor-
dinare la realizzazione di nuovi impianti o
ampliamento di impianti esistenti finaliz-
zati allo smaltimento dei rifiuti ad una
concreta diminuzione del fattore di pres-
sione come definito nel precedente capo-
verso,

impegna il Governo:

1) ad adottare al più presto il regolamento
citato in premessa, relativo agli inter-
venti di bonifica, ripristino ambientale
e di messa in sicurezza, d’emergenza,
operativa e permanente, delle aree de-
stinate alla produzione agricola e al-
l’allevamento;

2) ad assumere iniziative per stanziare le
risorse per avviare, tramite il Sistema
nazionale per la protezione dell’am-
biente, nella provincia di Brescia la
mappatura su vasta scala dei terreni,
partendo dalle aree più a rischio, come
emerso dalle indagini e dalle segnala-
zioni delle agenzie ambientali e delle
associazioni ambientaliste e dei citta-
dini, al fine della classificazione degli
stessi in base al grado di contamina-
zione;

3) a promuovere un aggiornamento dello
studio Sentieri, in collaborazione con
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l’Istituto superiore di sanità, avviando
nella provincia di Brescia indagini epi-
demiologiche sullo statuto di salute
della popolazione, a partire da quella
maggiormente esposta come emerso
dalle indagini delle agenzie ambientali e
dell’azienda di tutela della salute di
Brescia;

4) a definire, per quanto di competenza,
un piano generale di bonifica anche
sulla base delle evidenze emerse dalla
mappatura e dalle analisi sopra citate e
prevedere lo stanziamento di risorse
adeguate, anche straordinarie, per
quanto di competenza, necessarie alla
sua attuazione;

5) a valutare l’opportunità di assumere
iniziative per introdurre, ai fini dell’in-
dividuazione di nuovi impianti di trat-
tamento e smaltimento di rifiuti, un
fattore di pressione che non consideri
solo le volumetrie delle discariche, ma
sia inteso quale massima concentra-
zione di aree e di volume di rifiuti

conferibili su unità di superficie terri-
toriale;

6) a valutare l’opportunità di assumere
iniziative per subordinare la realizza-
zione di nuovi impianti o l’ampliamento
di impianti per lo smaltimento di ri-
fiuti, ovvero di impianti la cui realiz-
zazione potrebbe determinare un peg-
gioramento della qualità dell’aria, ad
una concreta diminuzione del predetto
fattore di pressione;

7) a valutare l’opportunità di promuovere
forme di coinvolgimento delle popola-
zioni interessate dalla realizzazione di
nuovi impianti di smaltimento dei ri-
fiuti, anche nella forma del dibattito
pubblico, sulla scorta di quanto prevede
l’articolo 22 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini.

(1-01644) « Sberna, Cominelli, Alberti,
Lacquaniti, Bazoli, Berlin-
ghieri, Romele, Sorial, Basi-
lio, Borghesi, Cominardi,
Gitti, Caparini ».
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