
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO

E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

RESOCONTO STENOGRAFICO

2.

SEDUTA DI MARTEDÌ 5 MAGGIO 2009
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEOLUCA ORLANDO

La seduta comincia alle 12,40.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, nella
riunione testé svoltasi, l’Ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, ha adottato, ai sensi dell’articolo
19, comma 1, del regolamento interno, una
delibera sul regime di divulgazione degli
atti e dei documenti, concernente i criteri
generali per la classificazione degli stessi,
pubblicata in allegato al resoconto steno-
grafico della seduta odierna.

Comunico altresì che, nella medesima
riunione, l’Ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, ha conve-
nuto che la Commissione si avvalga, per
l’espletamento di funzioni prevalente-
mente di gestione e tenuta dell’archivio
della Commissione medesima, della col-
laborazione continuativa del maresciallo
capo Andrea Casertano, del maresciallo
capo Fabio Panacci, e del maresciallo
capo Giovanni Bertone, già in servizio
presso il Nucleo speciale Commissioni
parlamentari d’inchiesta della Guardia di
finanza. I marescialli Bertone e Caser-
tano sono attualmente assegnati all’Ar-
chivio informatico delle Commissioni
d’inchiesta.

Comunico infine che l’on. Maria Gra-
zia Laganà Fortugno ha formulato una

richiesta di audizione dei rappresentanti
delle istituzioni della regione Calabria,
nonché dei dirigenti delle ASL interes-
sate, in ragione delle notizie giornalisti-
che riportate da organi di stampa e, da
ultimo, dalla trasmissione televisiva « Re-
port », andata in onda domenica 26
aprile scorso, su alcune situazioni occorse
in ambito sanitario regionale. La depu-
tata chiede altresì che possa avere luogo
una missione della Commissione in Ca-
labria.

Propongo al riguardo di tenere conto di
tali richieste, che potranno essere ulterior-
mente dettagliate in sede di predisposi-
zione del programma dei lavori della Com-
missione. A tale scopo convocherò al più
presto una apposita riunione dell’Ufficio di
presidenza integrato dai rappresentanti
dei gruppi.

Informo, infine, che è in distribuzione
il programma aggiornato dei lavori della
Commissione d’inchiesta sull’efficacia e
l’efficienza del Servizio sanitario nazio-
nale, istituita dal Senato.

Do ora la parola ai colleghi che desi-
derano intervenire.

LUCIO BARANI. La proposta relativa
alla Calabria è certamente condivisibile.
Vorrei però proporre di approfondire an-
che un altro tema. Oggi su molti giornali,
anche in prima pagina, abbiamo letto che
la giunta regionale della Toscana ha ap-
provato una proposta di modifica di una
legge regionale, per contrastare il nepoti-
smo nelle strutture sanitarie. Secondo tale
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proposta, non potranno operare nella
stessa struttura sanitaria coniugi, convi-
venti, parenti e affini fino al terzo grado.
Se è stato approvato un provvedimento
simile, un motivo ci sarà. Credo quindi che
la nostra Commissione debba occuparsene
e propongo di sentire in audizione i rap-
presentanti della regione Toscana, perché
ci illustrino le ragioni che li hanno con-
dotti a proporre questa norma.

PRESIDENTE. Per economia di tempo
propongo di terminare la seduta e di
riprendere la riunione dell’Ufficio di pre-

sidenza, nella quale potremo trattare an-
che quanto proposto dall’onorevole Ba-
rani. Dichiaro quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle 12,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 10 giugno 2009.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

DELIBERA SUL REGIME DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI
E DEI DOCUMENTI

ARTICOLO 1.

(Atti liberi).

1. Sono consentite la consultazione e l’estrazione di copie dei
documenti liberi dietro richiesta scritta della documentazione, nei
limiti di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno.

ARTICOLO 2.

(Documenti riservati).

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli
componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il
personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione,
esclusivamente nei locali d’archivio della Commissione stessa. La
consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione
nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della
natura dell’atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È
consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei
documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della
Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione
nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della
natura dell’atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2,
3, 4, 5 e 6 dell’articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di
Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccoman-
dato l’uso riservato;

c) resoconti stenografici degli incontri e delle audizioni svolti nel
corso di missioni della Commissione, ad eccezione delle parti dichia-
rate segrete si sensi dell’articolo 3, comma 2;

d) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone
fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa
richiesta di uso riservato.
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ARTICOLO 3.

(Documenti segreti).

1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti
per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per
il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione,
esclusivamente nei locali d’archivio della Commissione stessa. Non è
consentita l’estrazione di copie (articolo 17, comma 5, del regolamento
interno). È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la
predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere
possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assogget-
tati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti
segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro
e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell’atto ed ai limiti
di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

a) atti giudiziari segreti ai sensi dell’articolo 329 del codice di
procedura penale;

b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti
dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione (articolo
10, comma 1 del regolamento interno);

c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto
funzionale (articolo 4, comma 6, della legge istitutiva e articolo 11,
comma 2, del regolamento interno);

d) scritti anonimi (articolo 17, comma 5, del regolamento
interno);

e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità
amministrative e di Governo da cui provengono;

f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone
fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa
richiesta di uso segreto.
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