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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEOLUCA ORLANDO

La seduta comincia alle 9,05.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l’Ufficio
di Presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, ha convenuto che la Commis-
sione si avvalga, ai sensi dell’articolo 6,
comma 4, della delibera istitutiva, della
collaborazione dei seguenti consulenti:
Carlo Segalini, Pietro Busconi, Alberto
Siclari, Andrea Pugni, Giorgio Vittori e
Nino Pavone.

L’Ufficio di Presidenza ha convenuto
che tutti gli incarichi, al pari di quelli
conferiti in precedenza, siano attribuiti
per la durata dell’inchiesta e si intendano
a tempo parziale non retribuito. Ciascun
incarico sarà riferito all’espletamento di
compiti di volta in volta attribuiti con
indicazioni singole e specifiche. Ai consu-
lenti verrà riconosciuto il solo rimborso
delle spese documentate, sostenute in oc-
casione dell’espletamento di tali specifici
compiti.

Audizione di rappresentanti
della Croce rossa italiana.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno ora
reca l’audizione della Croce rossa nazio-
nale e della società in house Si.S.E., che la
Croce rossa costituì per gestire il 118 in
Sicilia. Il presidente della Croce rossa
regionale è impedito, a causa di una

convocazione da parte del Ministro del-
l’interno, ad essere presente questa mat-
tina. Valuteremo se audirlo alle 15,30 o se
invece formulare per iscritto le richieste,
soluzione che mi sembra preferibile.

Abbiamo fatto un lavoro molto pun-
tuale e preciso, quindi l’audizione sarà un
po’ pesante; devo chiedere la vostra com-
prensione.

Do il benvenuto al dottor Francesco
Rocca, commissario straordinario della
Croce rossa italiana, e il dottor Alessan-
dro Ridolfi, commissario liquidatore del-
la Siciliana Servizi Emergenza (Si.S.E.)
SpA.

Propongo di procedere all’audizione in
seduta segreta, anche perché dovremo
porre domande con riferimento a persone,
soggetti e protagonisti di queste vicende.

(I lavori proseguono in seduta segreta.
Indi riprendono in seduta pubblica).

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresen-
tanti della Croce rossa italiana e dichiaro
conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti della Sicilia
Emergenza – Urgenza Sanitaria
(S.E.U.S.) Scpa.

PRESIDENTE. Iniziamo l’audizione dei
rappresentanti della S.E.U.S., la new com-
pany, la nuova società che gestisce il 118
a seguito della chiusura dei rapporti tra la
regione siciliana e la Croce rossa italiana.

Do il benvenuto al dottor Gaetano
Bonfiglio, presidente della società Sicilia
Emergenza-Urgenza Sanitaria (S.E.U.S.)
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Scpa, il dottor Giorgio Vinciguerra,
direttore generale della S.E.U.S., e al-
l’avv. Marco Marazza, consulente della
S.E.U.S.

Propongo di procedere in seduta se-
greta, anche perché potrebbero emergere
aspetti che rivestono carattere di delica-
tezza sotto il profilo della responsabilità
personale di singoli soggetti.

(I lavori proseguono in seduta segreta.
Indi riprendono in seduta pubblica).

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresen-
tanti della S.E.U.S. e dichiaro conclusa la
seduta.

La seduta termina alle 11,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 26 luglio 2011.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

€ 1,00 *16STC0013980*
*16STC0013980*

Atti Parlamentari Camera dei Deputati— 4 —

XVI LEGISLATURA — COMM. ERRORI IN CAMPO SANITARIO — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 2010


