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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEOLUCA ORLANDO

La seduta comincia alle 9,05.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il Presi-
dente della Camera, con lettera del 9
giugno scorso, ha chiamato a far parte
della Commissione l’onorevole Americo
Porfidia, in sostituzione dell’onorevole
Paola Binetti, dimissionaria. Diamo il ben-
venuto al nuovo collega, che ho incontrato
ieri e che avrebbe voluto essere presente,
ma aveva un impegno precedente e mi ha
chiesto di salutarvi.

Il 19 aprile scorso ho partecipato a una
riunione istruttoria con l’onorevole Fucci,
il professor Vittori e gli uffici della Com-
missione, per fare il punto sui questionari
inviati da assessorati e procure riguardo ai
punti nascita. Il professor Vittori ha pro-
posto che la Commissione valuti l’oppor-
tunità di conferire un incarico di consu-
lenza per l’analisi delle risposte ricevute
dai soggetti interpellati, in ragione della
mole dei dati affluiti (si stimano circa 900
questionari, complessivamente).

Comunico pertanto che l’ufficio di
presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, ha convenuto nella seduta del
18 maggio scorso che la Commissione si
avvalga, ai sensi dell’articolo 6, comma 4,
della delibera istitutiva, della collabora-
zione della dottoressa Francesca Incar-
dona. L’ufficio di presidenza ha conve-
nuto che l’incarico sia attribuito per la
durata dell’inchiesta e si intenda a tempo
parziale non retribuito. L’incarico sarà
riferito all’espletamento di compiti di
volta in volta attribuiti con indicazioni

singole e specifiche. Alla consulente verrà
riconosciuto il rimborso delle spese do-
cumentate, sostenute in occasione del-
l’espletamento di tali specifici compiti.

Avverto, infine, che l’ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, ha convenuto, nella seduta del 18
maggio scorso, che la Commissione, ai
sensi dell’articolo 10 del Regolamento in-
terno, nonché dell’articolo 3, comma 2,
lettera b), della delibera sul regime di
divulgazione degli atti e dei documenti,
disponga la desecretazione del resoconto
stenografico dell’audizione del 2 marzo
2011 (audizione di rappresentanti della
regione Veneto), con contestuale pubblica-
zione anche sul sito web della Camera.

Esame della proposta di relazione sullo
stato della sanità nella regione Calabria.

PRESIDENTE. Siamo chiamati a esa-
minare una proposta di relazione sullo
stato della sanità nella regione Calabria.

Il testo distribuito può essere conside-
rato come una serie di appunti, riferiti
sostanzialmente a tre aspetti, il primo dei
quali riguarda la gestione finanziaria; que-
sta parte è una relazione completa, rela-
tiva alla situazione finanziaria della re-
gione Calabria 2004-2010.

Trovate invece due fogli bianchi che
recano il titolo – le linee di azione del
nuovo governo regionale e le osservazioni
e proposte della Commissione per il trien-
nio 2010-2012 – ma non il testo. Perché
questo spazio in bianco ? Perché si è
verificato un notevole ritardo rispetto agli
adempimenti legati alle manovre finanzia-
rie e anche perché il governo regionale, il
commissario Scopelliti in particolare, ha
dovuto affrontare una situazione com-
plessa in ragione del fatto i dati erano
« ballerini », non chiari.
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La partita si può considerare chiusa
per quanto riguarda i dati, nel senso che
per il 2004-2010 sono quelli definitivi,
evidenziati anche dal « tavolo Massicci » e
dall’Age.Na.S., in documenti dell’aprile di
quest’anno. Quindi la relazione sulla Ca-
labria si basa sui dati esistenti al 30 aprile
di quest’anno.

Azienda per azienda, sono indicate tutte
le criticità, risultanti da documenti della
Corte dei conti, dell’Age.Na.S. e del « tavolo
Massicci ». Segue uno specifico capitolo de-
dicato alla Fondazione Campanella.

Le conclusioni, leggendo la relazione, in
buona misura si possono trarre, però credo
che per l’intelligenza di chi legge sia bene
riassumere in maniera specifica e separare
il periodo 2004-2010 da quello che inizia
dal 2010 e riguarda la gestione odierna.

Per la parte che si riferisce alla qualità
dell’offerta sanitaria in Calabria, dal punto
di vista sostanziale il testo è completo, nel
senso che abbiamo tutte le indicazioni ne-
cessarie; poi lo si potrà arricchire, come la
relazione nel suo complesso, di eventuali
considerazioni frutto delle osservazioni che
verranno da parte dei commissari.

Infine, vi è una interessante tabella sui
posti letto in strutture pubbliche e private,
che è allegata alla parte finale della pro-
posta di relazione, e vi è una parte sui
cosiddetti presunti errori sanitari.

Possiamo dunque avviare l’esame di que-
sta relazione, che proseguiremo nella seduta
di mercoledì prossimo. Domani al resoconto
sommario di questa seduta non sarà allegato
il testo della bozza di relazione.

Prima di dare la parola a coloro che
desiderano intervenire, devo osservare che
in un documento dello scorso 22 aprile,
inviatoci dall’azienda sanitaria provinciale
di Reggio Calabria, ma che si riferisce a
Locri, il commissario straordinario del-
l’azienda, dottoressa Squillacioti, comu-
nica che su alcuni punti non è in grado di
acquisire i relativi dati in quanto il diret-
tore dell’ufficio risorse finanziarie, unico
dirigente di ruolo in organico all’ufficio, è
stato collocato in quiescenza nel mese di
ottobre 2010 e nessun altro dipendente
assegnato a detto ufficio è nelle condizioni
di fornire adeguato riscontro. Questa co-

municazione sulla mancata sostituzione
del responsabile finanziario dell’azienda
sanitaria ci crea qualche difficoltà, perché
sarebbe opportuno chiedersi chi deve so-
stituire il dirigente che è andato in quie-
scenza, ma non siamo certo noi come
Commissione a poter sostituire un diri-
gente che manca dallo scorso ottobre.

DORIS LO MORO. La prima pagina della
bozza di relazione contiene numeri e dati
inediti, o almeno che chi segue la cronaca
giornalistica calabrese non ha mai letto.

Per esempio, si fa riferimento a un
disavanzo di 800 milioni di euro, relativo
al periodo che va dal 1o gennaio 2006 al
31 dicembre 2007, che non ho letto in
nessuna pubblicazione, quindi vorrei ca-
pire come viene quantificato. Gli articoli
della cronaca giornalistica parlano di un
disavanzo al 31 dicembre di un miliardo e
46 milioni, ma dall’inizio, dall’impianto,
mentre nella bozza è dal 1o gennaio del
2006; inoltre per il periodo dal 1o gennaio
2006 al 31 dicembre 2007, che è un
biennio, come può il disavanzo essere pari
a 800 milioni ? Ribadisco che proprio non
ci risultano questi dati.

PRESIDENTE. I dati riportati sono i
dati finali risultanti da tutti gli accerta-
menti che sono stati disposti. Secondo
quanto mi hanno indicato i consulenti,
nella relazione che si riferisce alla riu-
nione più recente del « tavolo Massicci »
(31 marzo 2011) c’è una tabella, nella
quale alla lettera g il totale della perdita
dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010
risulta pari a un miliardo e 46 milioni,
compreso un debito relativo al biennio 1o

gennaio 2006 – 31 dicembre 2007, che è
pari a 800 milioni.

La regione ha dichiarato che è in corso
la riconciliazione del bilancio regionale
con le scritture aziendali. Quindi in questo
momento tutti i bilanci delle varie aziende
che hanno evidenziato queste perdite deb-
bono trovare correttamente contropartita,
cioè riscontro, nel bilancio regionale. Al 31
marzo 2011 la documentazione del « ta-
volo Massicci » afferma che la riconcilia-
zione non è ultimata.

Atti Parlamentari Camera dei Deputati— 4 —

XVI LEGISLATURA — COMM. ERRORI IN CAMPO SANITARIO — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 2011



DORIS LO MORO. Secondo quello che
leggiamo dai giornali, la conciliazione sa-
rebbe già stata conclusa con soddisfazione
sia della regione sia del « tavolo Massicci ».
Non c’è che da chiederlo agli interessati: io
non sono l’assessore alla sanità, però ap-
provare una relazione superata mi sem-
brerebbe fuori luogo.

PRESIDENTE. Che vi sia questa esi-
genza non c’è dubbio, quindi credo che sia
necessario contattare immediatamente la
regione.

I verbali che noi abbiamo sono i più
recenti, nel senso che il « tavolo Massicci –
Palumbo » e l’Age.Na.S. ci hanno comuni-
cato che questi sono tutti i dati che hanno.
Però che vi sia un margine di incertezza
ancora oggi, è evidenziato dalla circostanza
che noi abbiamo scoperto che il 14 dicem-
bre 2010 la regione ha costituito una bad
company, ha cioè costituito una bad debt
entity per la gestione del debito pregresso
commerciale, maturato dal servizio sanita-
rio regionale, finalizzata a quantificare ed
estinguere il debito stesso. La regione, cioè,
ha affidato a una bad company la quantifi-
cazione e l’estinzione del debito, in modo
da separare la parte sana, che continua,
dalla parte « debitoria », che avrà un suo
percorso, senza appesantire la gestione. È
una cosa che si fa, qualche volta con fini
nobili e qualche volta con fini meno nobili.
Però, al di là del fine per il quale la bad
company è stata istituita, questa è la con-
ferma che al 14 dicembre 2010 la stessa
regione aveva ancora qualche perplessità
rispetto alla quantificazione e alle modalità
di rientro di questa operazione.

Comunque, faremo l’accertamento ri-
chiesto.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-
TONE. Anche alla luce delle considera-
zioni svolte dalla collega Lo Moro, mi
permetto di chiedere che vengano com-
piuti questi ulteriori approfondimenti
istruttori e che dal resoconto si evinca
chiaramente che ci troviamo davanti a una
traccia della relazione. Non vorrei infatti
che venisse trasmesso all’esterno il mes-
saggio che la Commissione ha già dei dati

definitivi. Si tratta di un percorso che
ancora si deve completare.

PRESIDENTE. È la ragione per la
quale, come ho già detto, si tratta di
appunti che non verranno riportati in
allegato al resoconto della seduta.

MARIA GRAZIA LAGANÀ FORTU-
GNO. Naturalmente mi associo a quello
che hanno detto i colleghi finora, anche
perché, per maggior chiarezza e comple-
tezza della relazione, è opportuno cono-
scere la verità, con i dati aggiornati fino
all’ultimo giorno in cui approveremo la
relazione. Ritengo che, per carenza di
alcune notizie e a causa di qualche notizia
errata, non siamo in grado di dare un
quadro preciso.

Riguardo a Locri, per esempio, non
credo che la dottoressa Squillacioti possa
affermare che, siccome è andato in quie-
scenza nell’ottobre del 2010 il capo dell’uf-
ficio finanziario, non si è in grado di fornire
alcuni dati, perché l’accorpamento all’ASP
5 di Locri con quella di Reggio Calabria è
anteriore. Siccome la dottoressa Squilla-
cioti giustamente ha portato gran parte de-
gli uffici amministrativi a Reggio Calabria,
se ne sarebbe potuta accorgere prima e
quindi avrebbe potuto eventualmente inte-
grare, perché a Locri è rimasto solo lo
stretto necessario per le emergenze e per le
attività quotidiane. Credo che la motiva-
zione indicata dalla dottoressa Squillacioti
non sia una giustificazione valida.

Chiedo di approfondire seriamente, al-
trimenti sarebbe una relazione monca.

PRESIDENTE Non è accettabile che il
dirigente di una grande azienda come
quella di Reggio Calabria e Locri dica che
non c’è nella sua struttura una persona
che si intende di conti, ed è parimenti
inaccettabile che, ammesso che tale per-
sona non vi sia, il commissario non prov-
veda o non chieda di provvedere.

Fatta questa premessa, credo che ri-
guardo alla Calabria dobbiamo in qualche
modo « rassegnarci » al fatto che la verità
non c’è: non c’era ieri e non c’è oggi.
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Vorrei evitare che come Commissione
ci colpevolizzassimo per una mancanza di
dati come se fosse colpa nostra. Se i dati
non ci sono, non ci sono.

Alla fine quindi arriveremo alla con-
clusione che in Calabria c’era, c’è stata e
permane una condizione per la quale
alcuni dati non sono attendibili. Quando
una Commissione d’inchiesta afferma que-
sto, ha compiuto il suo dovere e ha fatto
una denuncia. Più di questo non può fare.

Non si può certamente ritenere che in
attesa di avere i dati aspettiamo, altrimenti
la relazione non la chiuderemo mai. Di-
remo che a Locri non abbiamo avuto i dati
necessari, con motivazione che riteniamo
assolutamente plausibile, non plausibile o
inaccettabile. Valuteremo con quale
espressione aggettivare quello che è stato
scritto dal commissario dell’azienda sani-
taria, cioè che non c’è nessuno che si
intende di conti. Mi chiedo chi segni le
fatture che entrano e che escono; mi
domando se quanto viene disposto come
acquisto o come fornitura corrisponda o
meno a un bilancio e chi controlli la
congruità dell’impegno di spesa. È una
domanda che si riferisce al periodo da
ottobre ai giorni nostri.

FRANCESCO NUCARA. Chiedo che
nella relazione, come si usa in tutte le
produzioni contabili e scientifiche, siano
citate le fonti dei dati, in modo da sapere
che quel dato arriva dal « tavolo Massicci »
o dal « tavolo Palumbo » o dalla ragioneria
regionale. Dobbiamo sapere da dove arriva
il singolo dato, perché è difficile poi leg-
gere tutti questi numeri.

Credo che la Commissione, oltre ad
avere una fotografia della situazione, debba
fornire una prospettiva, dei suggerimenti su
come fare per superare certe impasse che
pure ci sono, perché se la situazione è
quella che è, le responsabilità sono ampie,
diffuse e lontane nel tempo. La situazione
ereditata è disastrosa, come se si fosse ere-
ditato un rudere e si volesse costruire una
bella villa: ci vorrà del tempo.

Naturalmente sono d’accordo sulle cri-
tiche rivolte alla dottoressa Squillacioti.

Vorrei anche sottolineare un altro
aspetto. Vedo che nella proposta di rela-
zione si parla della chiusura di alcuni ospe-
dali. Credo che la Commissione si debba
avvalere di qualche esperto di programma-
zione di edilizia sanitaria per sapere qual è
la ratio secondo cui un ospedale si chiude e
un altro no, per capire se c’è una program-
mazione dell’edilizia sanitaria.

Naturalmente, per quanto riguarda il
problema della sanità in Calabria, mi per-
metto, sulla base di un’esperienza perso-
nale vissuta recentemente in un grandis-
simo ospedale di Roma, di consigliare a chi
si interessa di criminalità, come noi cala-
bresi e siciliani, di ricoverare i criminali
otto giorni al San Camillo e di far loro
mangiare per otto giorni il cibo che dà il
San Camillo. Al nono giorno confesseranno
anche i crimini che non hanno commesso.

C’è invece un’eccellenza sanitaria, il
professor Musumeci, che opera al San
Camillo e che ha operato me; è un’eccel-
lenza europea, con un grande personale
infermieristico e un grande personale me-
dico, però la gestione di tutto il resto lascia
molto a desiderare.

Mi preme sottolineare che al San Camillo
c’è l’unico settore regionale per il trapianto
di cuore e che il commissario regionale non
fornisce la struttura infermieristica per po-
ter lavorare; per questo motivo il professor
Musumeci mi ha detto che sarà costretto a
fare una denuncia alla procura della Repub-
blica prima che qualcuno muoia mentre si
trova in quell’ospedale.

Per quanto riguarda la Calabria, dob-
biamo avere dati finanziari certi, sapere da
dove ci arrivano: se dalla regione, dal « tavolo
Massicci » o dall’Istituto centrale di stati-
stica, in modo da poterci ragionare sopra.

PRESIDENTE. Onorevole Nucara, con
riferimento alle sue considerazioni e pro-
poste, vorrei farle presente che nel docu-
mento che vi è stato consegnato, sono già
contenute le parti relative al 2004-2010; i
due paragrafi mancanti, che sono in fase
di predisposizione, riguardano il nuovo
Governo regionale, nonché le osservazioni
e proposte della Commissione sul triennio
2010-2012. Al momento si tratta di pro-
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poste, che dovranno essere da noi inte-
grate, valutate ed esaminate perché, ri-
spetto al mero esame dei dati, presentano
un tasso maggiore di politicità.

Le fonti dalle quali sono stati estrapo-
lati i dati contenuti nel documento sono
tutte indicate, però nulla impedisce che,
per consentirne il riscontro, se ne possa
fare un riepilogo, eventualmente in un
apposito allegato, rendendo questa parte
più discorsiva.

Inoltre, abbiamo appena avuto con-
ferma dal Ministero dell’economia e delle
finanze che rispetto alla Calabria non vi è
nulla di formalmente nuovo rispetto ai
dati che sono stati trasmessi e comunicati.
Questo però non impedisce che possa
essere svolto, eventualmente, un supple-
mento istruttorio – come suggerito dal-
l’onorevole Lo Moro – per verificare se
l’allineamento dei dati della regione con le
aziende sia stato fatto ma non ancora
comunicato al Ministero. Potremmo fare
un accertamento per riscontrare se l’iter si
è concluso e se ci sono dati regionali.

Con riferimento al San Camillo, non so
se la fonte sia la stessa, ma proprio ieri mi
è stato preannunciato che sarebbe arrivata
una richiesta di audizione da parte dei
chirurghi. Alcuni chirurghi del San Ca-
millo hanno telefonato alla segreteria del
presidente della Commissione e hanno
parlato con la dottoressa Cerzino, chie-
dendo di essere auditi. La dottoressa Cer-
zino correttamente ha detto che è oppor-
tuno che venga fatta una richiesta formale
mediante apposita lettera.

Non appena tale richiesta perverrà alla
Commissione ne darò comunicazione a
tutti e in primo luogo all’onorevole Nucara
perché possa verificare se è la stessa.

Per quanto riguarda la rete ospedaliera,
nel piano si afferma se una zona ha
bisogno o meno di un ospedale, ma nes-
suno si chiede se è funzionante o meno.
Tuttavia, mi sembra di comprendere che il
piano sia redatto in maniera corretta.

È evidente però che possono residuare
problemi. Chiedo allora ai commissari, se
hanno qualche caso particolare da sotto-
porre all’attenzione, di farlo presente, in
modo da poterlo esaminare.

Inoltre, se si ritiene che tra i consulenti
nominati dalla Commissione ci sia qual-
cuno che possa essere coinvolto rispetto al
tipo di accertamento, è opportuno eviden-
ziarlo, cosicché possiamo farlo operare
d’intesa con gli altri in relazione a tali casi
specifici.

Il rischio infatti è che la Calabria
realizzi un piano di riordino delle reti che
sia formalmente da considerare corretto,
ma che dietro poi ci siano realtà diverse
da quella evidenziate.

FRANCESCO NUCARA. Vorrei sottoli-
neare che il consulente che ha collaborato
alla stesura della proposta di bozza di
relazione è stato bravissimo e ha toccato
un punto dolente: se c’è un ospedale
fatiscente (esageriamo per comodità di
ragionamento), gestire quell’ospedale è
tanto costoso che conviene abbatterlo e
farne un altro. Questo alla regione lo
dobbiamo dire; se poi la regione lo farà o
no, è un’altra questione.

Se abbiamo una rete ospedaliera basata
su un programma, perché orograficamente
e anche geologicamente la Calabria è una
regione che naviga sull’acqua, rispetto a
questo dobbiamo fare una nostra propo-
sta. Il presidente Loiero e, in seguito, il
presidente Scopelliti hanno chiuso degli
ospedali: non so se sia giusto; posso dire
che è sbagliato chiudere l’ospedale di
Scilla, ma in realtà lo dico solo istintiva-
mente, non so se sia giusto o sbagliato.

Vorrei una relazione dei consulenti che
ci dica quale ospedale sia giusto chiudere.
Il piano sanitario è perfetto perché tiene
conto di questa situazione, però vorrei un
piano non una scelta discrezionale, perché
quando non ci sarà più Scopelliti e arri-
verà un altro presidente, farà il contrario.
Se c’è un piano approvato dal Consiglio
regionale diventa molto più difficile.

PRESIDENTE. È evidente che su 39
ospedali, realisticamente si tratta di cinque
o sei, perché è chiaro che nessuno mette
in discussione l’ospedale di Reggio Cala-
bria, di Cosenza o di Catanzaro. Rispetto
al rapporto salute-territorio il bisogno di
approfondimento potrà riguardare al più
cinque o sei strutture.
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Mi sembra che sia questo il dato.
Questa è l’esplicitazione per Reggio Cala-
bria di quel principio di carattere generale
che diceva che c’è indifferenza rispetto
alla qualità delle strutture. Allora il tema
di fondo è che la regione dovrebbe svol-
gere una verifica sulla qualità delle strut-
ture, non per evitare che l’ospedale di
Reggio Calabria rimanga situato nella via
in cui si trova, perché il nostro problema
non è questo, ma perché non rimanga
operante una struttura che non è effi-
ciente né economicamente conveniente.

Tuttavia, oltre Reggio Calabria, Cosenza
o Catanzaro – vado per grandi numeri –
ci saranno quattro o cinque casi nei quali
probabilmente il tema non è soltanto la
qualità della struttura, ma forse anche la
sua collocazione geografica, perché tra due
strutture che sono parimenti buone o
inefficienti, forse la scelta dell’una anziché
dell’altra andrebbe motivata meglio.

LUCIO BARANI. Come Commissione
abbiamo avuto la fortuna di audire due
governatori, sia Loiero sia Scopelliti.

I colleghi ricorderanno che sui numeri
c’era una certa elasticità; i dati che ritro-
viamo in questa relazione non erano i dati
che ci sono stati forniti dalle relazioni dei
due governatori.

Non comprendo da parte di molti miei
colleghi, ma anche da parte del presidente
stesso, questo atteggiamento difensivo nei
confronti della relazione: si dice che c’è
una bozza e che la valuteremo meglio.

Diamoci il tempo che è necessario, ma
occorre individuare un punto di rottura, un
break point, e se dobbiamo approvarla, bi-
sogna stabilire comunque una data che po-
trebbe essere il 30 giugno; ma dopo quella
data con l’istruttoria e la documentazione
aggiornata all’ultimo secondo, non pos-
siamo fare la tela di Penelope, altrimenti
non arriveremo mai in fondo a nulla.

Considerato pertanto che questa Com-
missione deve concludere, ho letto le
prime cinque pagine della relazione e
ritengo che sia seria e veritiera. Anche alla
luce di quello che abbiamo ascoltato, cosa
ci spaventa ? Che c’è stata una gestione
fallimentare ? Lo diremo per la Calabria,

come per il Veneto, per la Sicilia o per la
Liguria: chiunque sia stato a governare in
quel periodo, se ha governato male deve
avere la nostra critica documentata, non
soggettiva.

Diciamo che sono appunti, ma tra
quindici giorni non lo saranno più. Ho
sentito i colleghi che hanno chiesto un
supplemento di una settimana o due, se
arriviamo a fine giugno non succede nulla.

Ritengo che l’intervento dell’onorevole
Nucara sia responsabile, con l’invito a fare
una riflessione di qualche giorno sulle
strutture ospedaliere, ma ritengo che già
questa proposta sia una bozza quasi finale
e che si modificherà ben poco, perché non
penso che in questi quindici giorni ven-
gano fuori tali e tanti documenti da sov-
vertire l’impostazione della relazione. Mi
auguro, ovviamente, di terminare in tempi
non lunghi anche per quanto riguarda
Liguria, Veneto e Toscana.

PRESIDENTE. Se siamo d’accordo pro-
porrei la seguente tempistica. La prossima
settimana avremo la proposta finale della
bozza di relazione, nella quale verranno
inseriti gli aggiornamenti relativi ai dati
economico-finanziari 2010-2011, che al
momento mancano.

Possiamo anche far ricorso non a una
casistica completa, ma a uno o due casi
esemplificativi. La regione valuti l’effi-
cienza delle strutture e non si limiti sol-
tanto alla collocazione fisica ma valuti
anche l’economicità della struttura, in
base alle condizioni in cui si trova.

Poi, con riferimento, ad esempio, a
Locri o a Villa San Giovanni, probabil-
mente la Commissione ritiene necessario
un approfondimento per valutare se sia
preferibile mantenere l’ospedale di Villa
San Giovanni piuttosto che un altro.

Questo quadro possiamo averlo già
mercoledì prossimo, dopodiché decorrerà
il termine per ogni proposta di modifica:
ogni commissario potrà dire se una parte
non gli piace o va integrata e si può
pensare di fissare per il 30 giugno, il
giorno in cui si esaminano gli emenda-
menti che possono essere soppressivi, in-
tegrativi o modificativi.
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In questo modo possiamo pensare di
votare gli emendamenti il 6 luglio e la setti-
mana successiva approvare la relazione.

Poiché i consulenti da mercoledì pros-
simo saranno alleggeriti per quanto ri-
guarda la Calabria, perché sarà più un
problema politico inserire una parte piut-
tosto che un’altra, proporrei di passare
successivamente alle relazioni su Liguria e
Veneto.

MARIA GRAZIA LAGANÀ FORTU-
GNO. Rispetto a ciò che ha messo in
risalto il collega Nucara, alle strutture, alla
chiusura o all’apertura di alcuni ospedali
che per il momento nel piano sanitario
pare siano stati chiusi, siccome questa
Commissione si interessa anche di errori
sanitari, dobbiamo tenerne conto ed even-
tualmente fare anche una nostra contro-
proposta alla regione Calabria.

Ci sono infatti alcuni punti critici che
non solo necessitano di un presidio ospe-
daliero, ma anche di una adeguata rete
dell’emergenza, perché con le caratteristi-
che orografiche e con le strade che ci
ritroviamo, se a un cittadino di Oppido
Mamertina viene un infarto, non arriva a
Gioia Tauro, perché non ci sono le am-
bulanze. Molti errori sanitari dipendono
dalla mancanza di efficienza e tempesti-
vità del trasporto: quindi dobbiamo pren-
dere in esame non solo la rete ospedaliera
ma anche quella dell’emergenza-urgenza.
Infatti non risponde ad una logica di
efficienza lasciare un punto di primo in-
tervento in un ospedale dove però si deve
aspettare perché il 118 non funziona bene.

Pertanto, occorre un approfondimento
per conoscere il territorio e valutare dove
è necessario lasciare un ospedale con una
dotazione minima indispensabile. Certo,
non parliamo di primo livello, ma di
primo intervento, cioè di una struttura
dove stabilizzare il paziente e con i giusti
mezzi portarlo nel primo centro. Però se
parte un’ambulanza che non ha un defi-
brillatore, che non è medicalizzata, il pa-
ziente da Oppido Mamertina a Gioia
Tauro arriva morto.

PRESIDENTE. Nella proposta di rela-
zione che è stata consegnata, tutto questo

viene espressamente indicato: le carenze
relative alla gestione dell’emergenza-ur-
genza, del pronto soccorso, nonché quelle
relative al percorso di urgenza-emergenza
pediatrica. Ci sono tutti questi dati, però
ritengo che si tratti di una proposta felice.
Sarebbe estremamente interessante con
riferimento alla Calabria, dove purtroppo
abbiamo una casistica di errori sanitari o
presunti tali molto numerosa, fare un
riscontro osservando, ad esempio, che si
verificano cinque casi in una struttura
nella quale la stessa regione ha evidenziato
carenze nel funzionamento dell’elisoccorso
o dell’emergenza.

Sarebbe interessante, in termini di casi-
stica, individuare due o tre casi. Per esem-
pio, se in un territorio si verificassero otto
casi di presunto errore sanitario, tutti pas-
sati attraverso il centro di emergenza-ur-
genza, ci verrebbe il dubbio che la struttura
non funzioni in maniera corretta.

Dovremmo quindi raccomadare alla re-
gione di intervenire su una struttura che
ha presentato simili criticità confermate
da casi di presunto errore sanitario. Mi
sembra che sia questo il senso.

MARIA GRAZIA LAGANÀ FORTU-
GNO. Sì, il senso è questo, anche perché
bisogna cercare di capire quali sono le
funzioni necessarie, dare le strutture, i
mezzi e gli strumenti agli operatori sani-
tari per metterli in condizioni di operare
e non di essere causa di errori sanitari.
Dopo aver fornito gli strumenti necessari,
se le persone non vanno bene, si cam-
biano, ma non si priva quel territorio di
un servizio.

BENDETTO FRANCESCO FUCCI. Ri-
guardo al discorso, valido, della collega
dobbiamo stare attenti: noi non possiamo
entrare nello specifico, come Commis-
sione, e non possiamo dire che un ospe-
dale va chiuso o che un territorio va
salvaguardato.

Noi possiamo e dobbiamo dettare delle
linee generali, in base alle quali poi giu-
dicare ed eventualmente dare il nostro
parere, dire se la regione è adempiente o
meno sulla base delle linee tracciate. Come

Atti Parlamentari Camera dei Deputati— 9 —

XVI LEGISLATURA — COMM. ERRORI IN CAMPO SANITARIO — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 2011



si fa ad entrare nello specifico e dire se in
un determinato paese, sulla base di una
collocazione geografica particolare, è as-
solutamente indispensabile l’ospedale ?
Credo che la Commissione non possa e
non debba dirlo.

La Commissione deve tracciare le linee
generali perché il cittadino di un paese
possa essere assistito in caso di infarto, ma
non entrare nello specifico.

Se poi si verifica uno specifico caso di
malasanità, allora lo approfondiamo, ma
in una relazione che riguarda il sistema
sanitario di una regione noi dobbiamo
evidenziare tutti i lati negativi, dobbiamo
approfondire quegli aspetti che preven-
gono un’eventuale questione di malasanità,
ma sempre in termini generali. Come si fa
a entrare nello specifico ?

MARIA GRAZIA LAGANÀ FORTU-
GNO. Non volevo entrare nello specifico.
Noi non diamo indicazioni, perché non è
compito nostro fare un piano sanitario
regionale e quindi stabilire quale ospedale
chiudere e quale no.

Noi vogliamo conoscere i criteri e, an-
che sulla base degli errori sanitari even-
tualmente verificatisi, sapere quale è stata
la motivazione e quali opportuni adempi-
menti sono stati presi per non lasciare
isolato quel determinato territorio o per-
ché non è stato valorizzato un determinato
ospedale, anche se vicino a un altro.

Facciamo degli esempi, anche se pro-
babilmente riesco a farmi capire bene solo
dal collega Nucara, che conosce la Cala-
bria. Anche se ci sono gli Ospedali Riuniti
a Reggio Calabria, che funzionano in ma-
niera eccellente, perché chiudere l’ospe-
dale di Scilla se alcuni reparti sono di
eccellenza ? Mi risponderanno: perché è a
15 – 20 chilometri da Reggio Calabria.
Però ci sono alcuni reparti, ci sono alcune
eccellenze, ci sono alcune specialità, che a
Reggio Calabria non ci sono.

Allora forse sarebbe meglio riconver-
tirlo ? In poche parole, se dobbiamo appro-
vare una relazione, credo che occorra te-
nere conto che queste carenze portano an-
che agli errori sanitari. Noi non possiamo
solo crocefiggere il personale sanitario, ma

dobbiamo anche tentare di dare indicazioni
su mezzi, sugli strumenti necessari per con-
sentirgli di operare bene. Possiamo dare
però solo un’indicazione, un suggerimento,
non fare il piano sanitario.

Naturalmente chi poi approva il piano,
se ne assume la responsabilità, anche even-
tualmente su alcune indicazioni e suggeri-
menti di una Commissione parlamentare.

PRESIDENTE. Mi sembra che l’impo-
stazione dell’onorevole Fucci sia ineccepi-
bile, così come mi sembra che ci sia
l’esigenza che è stata evidenziata.

Non scriverei mai che un ospedale è da
chiudere, non possiamo farlo. Chiederei
semmai come si intende garantire la salute
in quel territorio se l’ospedale viene
chiuso. Dopodiché ci fermiamo, non pos-
siamo dire di spostare un ospedale da
Locri a Palmi, ad esempio.

Per questo motivo vorrei fare riferi-
mento ai casi di errori sanitari, perché è
questo che rientra nella nostra compe-
tenza. Otto casi denunciati per una strut-
tura, ad esempio, sono otto casi nei quali
vengono coinvolti per otto volte le strut-
ture di emergenza-urgenza. Questa strut-
tura è sufficientemente attrezzata per po-
ter evitare il ripetersi di simili casi o tutto
deve essere scaricato sulle spalle dei me-
dici che operano in strutture inadeguate ?

Se siamo d’accordo su questo, possiamo
stabilire che il prossimo 22 giugno esamine-
remo una nuova proposta di bozza di rela-
zione, alla quale potranno essere presentate
tutte le proposte emendative possibili.

Il seguito dell’esame della proposta di
relazione è rinviato ad altra seduta.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 10,20.
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