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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEOLUCA ORLANDO

La seduta comincia alle 9,40.

Seguito dell’esame della proposta di rela-
zione sullo stato della sanità nella re-
gione Calabria.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame della proposta di
relazione sullo stato della sanità nella
regione Calabria.

Come preannunciato nella seduta del
15 giugno scorso, a seguito dell’acquisi-
zione di ulteriori documenti è stata rimo-
dulata la bozza di relazione al Parlamento.

Ricordo che la relazione consta di una
prima parte relativa alla situazione finan-
ziaria e di una seconda dedicata alla
qualità dell’offerta sanitaria.

Prosegue quindi oggi la discussione del
testo, con l’avvertenza che la proposta di
relazione reca solo alcuni spunti conclu-
sivi, che potranno essere ampiamente im-
plementati all’esito del dibattito.

La proposta di relazione, depositata
presso la segreteria della Commissione,
sarà inviata in casella a tutti i componenti
affinché possano formulare eventuali pro-
poste di modifica che, conformemente a
quanto convenuto nell’odierna riunione
dell’Ufficio di presidenza, dovranno per-
venire entro le ore 13 di giovedì 30 giugno.

FRANCESCO NUCARA. Ho letto rapi-
damente la relazione e ritengo che sia

ottima. Vorrei però che fossero distinte le
responsabilità, se possibile, specificando
cosa si riferisce alla gestione del presi-
dente Loiero e cosa invece alla giunta
attuale.

Apprendo, poi, da un giornale cala-
brese, di una convenzione tra la regione
Calabria e la regione Lombardia, nella
quale la trasparenza sembra un optional.
È addirittura previsto che entrambe le
regioni siano tenute alla riservatezza !
Credo che la collega Lo Moro abbia pre-
sentato un’interrogazione al riguardo.

PRESIDENTE. A quando risale la con-
venzione ? Ricordo che abbiamo stabilito
di aggiornare la relazione sulla Calabria al
termine del mese di aprile scorso, esclu-
dendo il periodo successivo.

FRANCESCO NUCARA. È certamente
anteriore al mese di aprile.

Chiedo, quindi, di dividere la relazione,
ferma restando l’impostazione generale, in
due periodi, relativi alle due giunte che si
sono succedute.

Nel merito della relazione avrei da dire
varie cose, ma ne parlerò quando presen-
terò le mie proposte di modifica.

PRESIDENTE. Dal punto di vista tec-
nico, la distinzione c’è: vi sono paragrafi
distinti per il periodo anteriore al 2010 e
per quello posteriore. Se lei, onorevole
Nucara, ritiene di presentare una proposta
di modifica, la discuteremo, ma la distin-
zione esiste già. Emerge piuttosto la ne-
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cessità di una valutazione politica, che
potrà essere introdotta con emendamenti.

MASSIMO POLLEDRI. Vi sono alcune
affermazioni sul personale e sul suo ele-
vato costo in Calabria. Chiederei che si
potessero aggiungere, al riguardo, dati pre-
cisi, con percentuali e riferimenti specifici.

PRESIDENTE. Normalmente, quando
nella proposta di relazione compaiono
simili affermazioni, è indicato un riferi-
mento a documenti del « tavolo Massicci »
o dell’Age.Na.S. Tuttavia, può essere op-
portuno specificare ulteriormente e inte-
grare con esemplificazioni.

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

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9,55.
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