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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEOLUCA ORLANDO

La seduta comincia alle 9,15.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Propongo che la Com-
missione, in conformità a quanto stabilito
dall’Ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, nelle riunioni
del 16 e del 23 giugno scorso, deliberi
l’acquisizione dell’intera documentazione
raccolta dalla Commissione parlamentare
di inchiesta sugli errori in campo sanitario
e sulle cause dei disavanzi sanitari regio-
nali, istituita nella XV legislatura dalla
Camera dei deputati con deliberazione del
25 luglio 2007, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2007, in
modo da poterne disporre anche in questa
legislatura, affinché faccia parte dell’archi-
vio complessivo della documentazione.

(Non essendovi obiezioni, così rimane
stabilito).

Tale documentazione, che attualmente
è conservata presso l’archivio storico della
Camera, ci occorre anche perché l’Ufficio
di presidenza ha deliberato di attuare una
verifica a partire dall’attività svolta nella
precedente legislatura dalla omologa Com-
missione e di chiedere alle aziende sani-
tarie o alle regioni se abbiano dato seguito
alle osservazioni da essa formulate. Ciò
riguarda in particolare la situazione della
Calabria, della quale la Commissione nella
precedente legislatura si è specificamente
occupata compiendovi anche una mis-
sione.

Comunico che l’Ufficio di Presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi,
nella seduta del 23 giugno 2009 ha isti-
tuito, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del
Regolamento interno, gruppi di lavoro con
compiti istruttori con riguardo alle singole
realtà regionali, salve le competenze della
Commissione in sede plenaria e dell’Uffi-
cio di presidenza. Le competenze e la
composizione dei gruppi di lavoro saranno
indicate in una successiva seduta.

(Non essendovi obiezioni, così rimane
stabilito).

È stato predisposto, al riguardo, un
prospetto, che vi verrà inviato, prevedendo
che, al gruppo di lavoro istituito per
ciascuna regione, partecipino i parlamen-
tari eletti nella regione stessa e assegnando
a ciascun gruppo di lavoro due parlamen-
tari, appartenenti uno ad un gruppo di
maggioranza e l’altro ad un gruppo di
opposizione. Invito ciascun componente
della Commissione a segnalare ai rappre-
sentanti dei gruppi di appartenenza la
disponibilità a fare parte di uno o più di
tali gruppi di lavoro.

Nessuno chiedendo di intervenire, di-
chiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9,20.
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