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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEOLUCA ORLANDO

La seduta comincia alle 14,10.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che dal 6 feb-
braio scorso è operativo il sistema di
rilevazione delle presenze dei parlamen-
tari anche presso gli Organi bicamerali e
di inchiesta, secondo quanto determinato
dagli Uffici di Presidenza delle due Ca-
mere e reso noto direttamente ai deputati
e ai senatori. A tale fine è disponibile
presso il banco della presidenza della
Commissione il foglio-registro per la rac-
colta delle firme.

Seguito dell’esame di una proposta di
relazione sul disavanzo della ASL 1 di
Massa e Carrara.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame di una proposta di
relazione sul disavanzo della ASL 1 di
Massa e Carrara, rinviato nella seduta del
1o febbraio scorso.

Come deliberato, ho ritenuto di riunire
la Commissione il giorno 8, ma non è stato
possibile perché, vista l’apposizione della
questione di fiducia, occorreva il consenso
di tutti i Gruppi per tenere la seduta
prima del relativo voto per appello nomi-
nale.

Come è noto, abbiamo aperto i termini
per la presentazione di subemendamenti,
che sono stati presentati in numero di 23
e sui quali, insieme agli uffici, abbiamo
condotto la relativa istruttoria. I docu-
menti presentati, pertanto, sono sostan-

zialmente assorbiti da questi emendamenti
che rappresentano la traduzione formale
delle modifiche che eventualmente la
Commissione riterrà di adottare.

Oggi, dunque, saranno esaminati i su-
bemendamenti e, se saremo in numero
legale, procederemo alla votazione finale
della relazione.

Do la parola all’onorevole Burtone.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-
TONE. Ricordo che era stato assunto un
impegno per il giorno 8, ma non è stato
rispettato a causa del voto di fiducia. Per
la seduta di oggi, diversi componenti del
Gruppo del Partito democratico hanno
dichiarato la propria indisponibilità a es-
sere presenti, qualcuno perché impegnato
in altra Commissione, per votazioni, qual-
cuno perché, per motivi personali, aveva
già preparato la partenza per la città di
origine.

Peraltro, come sa, in Sicilia è ripresa
l’eruzione dell’Etna e si è creata una nube
che rende difficili gli atterraggi a Catania,
soprattutto di notte, quindi spero di pren-
dere l’aereo delle 17.

La richiesta che le formulo è, dunque,
di rinviare questo punto all’ordine del
giorno. Le chiedo inoltre di verificare se
sussiste il numero legale per procedere
alla votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Burtone,
devo mantenere l’impegno che avevo già
assunto per il giorno 8 di procedere alla
votazione. Prendo atto della sua richiesta,
ma non posso che rimettermi alle deci-
sioni della Commissione, sebbene l’assenza
dei parlamentari di un Gruppo politico sia
certamente rilevante.

Posso soltanto dirvi che ho svolto il
lavoro istruttorio e, per quanto mi ri-
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guarda, siamo pronti a procedere alla
votazione, esprimendo parere favorevole o
proposte di accantonamento o di riformu-
lazione dei subemendamenti. Natural-
mente sarà la Commissione a decidere.

Peraltro, lo dico all’onorevole Barani,
tra i subemendamenti presentati ve n’è
qualcuno che in parte corregge proposte di
modifica precedenti, quindi si è reso op-
portuno svolgere questo supplemento
istruttorio al fine di avere dati non con-
testabili rispetto alla loro oggettività. An-
che se una proposta è stata approvata, ove
accertiamo che può esservi stato un errore
materiale abbiamo il dovere di correg-
gerlo.

Ringrazio l’onorevole Barani che ha
avuto la sensibilità di cogliere che si trat-
tava di una modifica opportuna e ha
proposto un subemendamento in questa
direzione.

FRANCESCO NUCARA. Vorrei capire
se lei ha chiesto ai Gruppi l’autorizzazione
a tenere la Commissione ieri e se qualche
Gruppo non gliel’ha data. Inoltre, se è
possibile, vorrei sapere – con la discre-
zione dovuta – quale Gruppo ha negato la
possibilità di tenere la seduta della Com-
missione ieri, quando saremmo stati tutti
presenti, non avendo altri impegni né
parlamentari né personali a causa, ap-
punto, del voto di fiducia previsto per oggi.

La seconda richiesta vale per il futuro.
Vorrei, se fosse possibile, che si convocasse
un incontro dell’Ufficio di Presidenza per
parlare, finalmente, dell’organizzazione
dei lavori. Sono infatti convinto che i
lavori di questa Commissione non sono
ben organizzati.

Ricordo che all’insediamento di questa
Commissione lei – secondo me opportu-
namente – aveva suggerito che i parla-
mentari si occupassero delle diverse re-
gioni, in base a uno schema che noi
avevamo apprezzato. Non so che fine ab-
bia fatto quello schema.

Infine, non capisco perché non sempre
vengano consultati i nostri esperti, a ec-
cezione di quelli che si occupano sola-

mente di problemi finanziari. Mi chiedo
perché non consultiamo, ad esempio, gli
esperti di programmazione sanitaria.

Chiedo se sia quindi possibile organiz-
zare un Ufficio di Presidenza per parlare
di questo argomento.

PRESIDENTE. Onorevole Nucara, le
devo una risposta. Avevamo concordato
che si sarebbe tenuta la seduta il giorno 8,
ma come lei sa è intervenuta la richiesta
del voto di fiducia e, sulla base della prassi
parlamentare, nelle ventiquattro ore che
intercorrono tra l’apposizione della fiducia
e la votazione, si possono tenere sedute
della Commissione soltanto con il con-
senso unanime di tutti i Gruppi.

Questo consenso unanime non c’è stato.
A me risulta che un Gruppo ha chiesto di
non tenere la seduta. Ovviamente ho do-
vuto rispettare queste indicazioni.

Con riferimento alla richiesta di pre-
vedere una riunione dell’Ufficio di Presi-
denza, senz’altro sarà convocata per la
prossima settimana, con all’ordine del
giorno l’argomento relativo all’organizza-
zione dei lavori della Commissione.

Devo dire che, laddove i componenti
della Commissione manifestino disponibi-
lità e interesse a mantenere un impegno,
non credo ciò sia mai stato impedito. Ciò
non toglie, tuttavia, che possiamo anche
cambiare l’impostazione dei lavori.

Detto questo, dobbiamo decidere come
procedere. L’onorevole Lo Moro fa pre-
sente che è segretaria della Commissione
Affari costituzionali ed è bloccata in quella
sede, quindi non può essere presente,
anche perché sono in corso votazioni.

È evidente che possiamo procedere,
anche senza numero legale, all’approva-
zione dei subemendamenti, mentre ab-
biamo bisogno del numero legale per la
votazione finale della relazione.

Rimetto a voi la richiesta dell’onorevole
Burtone e vi prego di decidere se rinviare
o tenere la seduta. Certo è che mi ero
impegnato a tenere la seduta e sono qui
per farlo. Sottopongo alla vostra decisione
l’eventualità di rinviare la votazione, per
ragioni relative all’esame del provvedi-
mento, o ad esempio al contributo da
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parte dell’onorevole Lo Moro, che fra
l’altro ha presentato molti subemenda-
menti.

CARLA CASTELLANI. Vorrei ricolle-
garmi agli interventi tenuti da me e dal
collega Polledri nella seduta precedente.
La filosofia a cui ci eravamo ispirati non
era quella di contrastare il documento nei
suoi contenuti, ma di sostenere l’idea che
questa relazione è il frutto di molto lavoro
e impegno da parte di tutti, della volontà
di trovare un punto di intesa, ma comun-
que di produrre una relazione il più
possibile rispondente alla realtà.

Tuttavia, il documento presentato da
parte della collega Lo Moro – come lei ha
riferito, ma come ho avuto modo di in-
formarmi anche presso il collega Barani –
una certa valenza l’aveva, tant’è che lo
stesso collega Barani ha presentato un
subemendamento correttivo, che non cam-
bia la sostanza ma rettifica alcuni dati.
Oggi, dunque, sentire il collega Burtone,
che rispetto e ringrazio per la sua pre-
senza, addurre motivazioni, che sicura-
mente saranno validissime da parte di
tutti, per la mancata presenza in questa
seduta, non è un bel segnale di rispetto, in
primo luogo nei suoi riguardi, presidente,
e in secondo luogo nei confronti dei com-
ponenti di questa Commissione che, bon
gré mal gré, ha accettato di rimandare a
questa settimana la conclusione di questi
lavori.

Certo, sono giornate terribili. Anch’io,
vivendo in Abruzzo, avrei gradito ripartire
subito dopo il voto di fiducia perché da
noi sta nevicando. Tuttavia, questo è un
impegno, peraltro particolare: si era sta-
bilito di concludere il giorno 8; poiché non
è stato possibile farlo per motivi legati alla
prassi parlamentare, oggi mi sarei aspet-
tata, anche da parte della collega Lo Moro,
l’impegno di essere presente a questa di-
scussione. Questa assenza mi dispiace tan-
tissimo perché la considero una mancanza
di rispetto del lavoro di tutti.

PRESIDENTE. Lei ha ragione, ma
l’onorevole Lo Moro ha lasciato la Com-
missione Affari costituzionali, rinunciando

a partecipare – come invece aveva previsto
prima – alle votazioni, e sta arrivando qui.

Non credo che abbia molto gradito il
fatto che l’abbiamo richiamata, ma sarà lei
stessa a manifestare il suo gradimento per
essere stata costretta a lasciare la Com-
missione per partecipare alla seduta.

CARLA CASTELLANI. Anche noi, pre-
sidente, eravamo impegnati contempora-
neamente nella Commissione XII, ma l’ab-
biamo lasciata.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-
TONE. La collega Lo Moro era in Com-
missione e sta venendo. Presidente, noi
abbiamo concordato per il giorno 8, non il
giorno 9. Peraltro, non sono stato inter-
pellato per sapere se il giorno 9 fossimo o
meno disponibili, ma mi è arrivata diret-
tamente la convocazione. Rispetto le pre-
senze e la disponibilità di ognuno, ma
ciascuno di noi dovrebbe pensare che gli
altri potrebbero avere un modo diverso di
organizzare la propria vita parlamentare e
personale.

PRESIDENTE. Onorevole Burtone, ne
prendo atto e procedo, perché questo è
mio dovere.

Sono pervenute alcune proposte di su-
bemendamento alla proposta di modifica
12.2 presentata dal relatore.

Passiamo all’esame del subemenda-
mento 0.12.2.1 a firma Lo Moro, Burtone,
Turco, Laganà Fortugno e Zunino. Si
tratta di un mero subemendamento for-
male perché sostanzialmente sopprime
l’espressione « facente parte del Servizio
Sanitario regionale in Toscana, ». Dirlo o
non dirlo non cambia la sostanza.
Esprimo quindi parere favorevole.

Pongo in votazione il subemendamento
0.12.2.1.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo al subemen-
damento 0.12.2.2 a firma Lo Moro, Bur-
tone, Turco, Laganà Fortugno e Zunino.
Propongo che venga accantonato in
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quanto, di fatto, esso ha come oggetto il
tema del sottofinanziamento che tratte-
remo in seguito separatamente.

DORIS LO MORO. Concordo sulla pro-
posta di accantonamento. Tuttavia sento il
dovere di protestare formalmente; questo
modo di procedere avrà conseguenze sulla
mia posizione nella Commissione.

Non rientra nella dignità dei parlamen-
tari dover correre da una Commissione
all’altra. Ho lasciato la Commissione nella
quale ho un ruolo nell’Ufficio di Presi-
denza dopo aver votato una sola legge e
ora sono qui.

Credo che, da questo punto di vista,
non si sia lavorato in maniera corretta.
Esprimo le mie osservazioni in questa
sede, ma anticipo che valuterò se rimanere
o meno in Commissione.

PRESIDENTE. Mi dispiace se lei si
determinerà in tal senso.

Vorrei dire con molta franchezza che
non credo sia decoroso, per il lavoro della
nostra Commissione, rinviare ulterior-
mente la chiusura di una relazione. Si può
votare a favore o contro, si può essere
d’accordo o meno, ma laddove ci sono
stati mossi rilievi oggettivi ci siamo fermati
e abbiamo verificato che erano fondati.

Io mi ero impegnato a tenere la seduta
l’8 e, se avessi avuto il consenso di tutti i
Gruppi a farlo, avremmo risolto il pro-
blema. Purtroppo, il consenso di tutti i
Gruppi non è arrivato.

Passiamo all’esame del subemenda-
mento 0.12.2.3 a firma degli onorevoli Lo
Moro, Burtone, Turco, Laganà Fortugno e
Zunino, che propone di sopprimere le
parole da « Tale responsabilità » fino alle
parole: « funzionari amministrativi ». Fac-
cio presente, con riferimento a questo
subemendamento, che l’espressione conte-
nuta nel testo riporta il condizionale,
quindi sostanzialmente mi sembra che
potremmo lasciarla. Per questa ragione
esprimo parere contrario. Peraltro, i pro-
cedimenti giudiziari in corso ci espongono
al rischio di essere smentiti. Usando il
condizionale, invece, non potremmo es-
serlo.

DORIS LO MORO. Non sono d’accordo,
perché da nessuno degli atti a disposizione
della Commissione risulta il coinvolgi-
mento di funzionari amministrativi, quindi
non capisco come possiamo formulare
questa ipotesi. Per questo motivo man-
tengo il subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il
subemendamento 0.12.2.3, a firma degli
onorevoli Lo Moro, Burtone, Turco, La-
ganà Fortugno e Zunino, con il parere
contrario del relatore.

(È respinto).

PRESIDENTE. Passiamo al subemen-
damento 0.12.2.4 a firma Barani, che reca:
« Al quarto capoverso, dopo le parole:
“possa essergli addebitata”, sostituire le
parole: “una esclusiva”, con la seguente:
“alcuna” ».

Invito l’onorevole Barani a ritirare
l’emendamento, ritenendo la formulazione
originaria sufficientemente garantista.

LUCIO BARANI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo al subemen-
damento 0.12.2.5 a firma Lo Moro, Bur-
tone, Turco, Laganà Fortugno, Zunino. Il
relatore esprime parere favorevole con
riformulazione: chiedo ai presentatori di
rinunciare alla soppressione del quinto
capoverso e di aggiungere alla fine del
medesimo solo la seguente frase: « ma
sull’argomento dovranno essere attesi i
successivi gradi di giudizio ».

Quello che segue è un’esplicitazione
che, di fatto, anticipa la conclusione.
Quindi, il relatore chiede che ci si fermi
alla prima frase, evitando di entrare nella
logica dei numeri, che potrà essere oggetto
del giudizio.

DORIS LO MORO. Accettiamo la rifor-
mulazione.

PRESIDENTE. Pongo quindi in vota-
zione il subemendamento 0.12.2.5, a firma
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degli onorevoli Lo Moro, Burtone, Turco,
Laganà Fortugno e Zunino, nel testo ri-
formulato.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del
subemendamento 0.12.2.6 a firma Barani:
« Al quinto capoverso, dopo le parole “fatti
e circostanze”, sopprimere la seguente:
“certamente” ».

Invito l’onorevole Barani a ritirare
l’emendamento.

LUCIO BARANI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Ringrazio l’onorevole
Barani.

Passiamo all’esame del subemenda-
mento 0.12.2.7 a firma Lo Moro, Burtone,
Turco, Laganà Fortugno, Zunino: « Al sesto
capoverso, sopprimere la parola “maggior-
mente” ».

Il relatore esprime parere favorevole.
Pongo in votazione il subemendamento

0.12.2.7.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del
subemendamento 0.12.2.8 a firma Lo
Moro, Burtone, Turco, Laganà Fortugno,
Zunino: « Al sesto capoverso, dopo le pa-
role: “alla sua gestione;”, aggiungere la
seguente: “anche” ».

Il relatore esprime parere favorevole
perché, in effetti, si fotografa una condi-
zione di fatto.

Pongo in votazione il subemendamento
0.12.2.8.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del
subemendamento 0.12.2.9 a firma Lo
Moro, Burtone, Turco, Laganà Fortugno,
Zunino: « Al sesto capoverso, dopo la pa-
rola: “periodo”, sostituire le parole: “sono
state numerosissime le scritture contabili
anomale”, con le seguenti: “ci sono state
scritture contabili anomale” ».

Mi sembra inutile scrivere « numerosis-
sime », chi vorrà le potrà conteggiare. Il
relatore esprime parere favorevole.

Pongo in votazione il subemendamento
0.12.2.9.

(È respinto).

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del
subemendamento 0.12.2.10 a firma Lo
Moro, Burtone, Turco, Laganà Fortugno,
Zunino: « Al sesto capoverso, dopo le pa-
role: “reinternalizzazione dei servizi” sop-
primere le parole da “e non rigoroso”, fino
alla fine del periodo ».

Il parere del relatore è favorevole, per-
ché riteniamo opportuno non anticipare
un giudizio sul quale, peraltro, esistono già
altri subemendamenti.

Pongo in votazione il subemendamento
0.12.2.10.

(È respinto).

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del
subemendamento 0.12.2.11 a firma Lo
Moro, Burtone, Turco, Laganà Fortugno,
Zunino, soppressivo dell’ottavo capoverso.

Con questo subemendamento si cerca
di escludere la responsabilità della dotto-
ressa Donati. Esso è uguale, nella sostanza,
all’emendamento 0.12.2.12 presentato dal-
l’onorevole Barani.

Esprimo parere contrario su entrambi
i subemendamenti, poiché non è possibile
omettere, come abbiamo già accertato
nella nostra inchiesta, una ipotesi di re-
sponsabilità a carico della dottoressa Do-
nati.

Entrambi i subemendamenti, di fatto,
escludono possibili responsabilità di uno
dei funzionari di cui ci siamo occupati e
questo non si può escludere alla stregua
degli atti. Non si sta affermando che i
funzionari sono responsabili, ma non pos-
siamo escludere possibili responsabilità.

Pongo in votazione il subemendamento
0.12.2.11.

(È respinto).

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del
subemendamento 0.12.2.12 a firma Ba-
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rani: « All’ottavo capoverso, sopprimere le
parole da: « ha denunciato la presunta
falsità... » fino alla fine del periodo ».

Come ho detto, anche in questo caso il
mio parere è contrario perché, alla stregua
degli atti, non si può escludere la respon-
sabilità della dottoressa Donati.

LUCIO BARANI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del
subemendamento 0.12.2.13 a firma Ba-
rani: « Al decimo capoverso, dopo le pa-
role: “coordinatore scientifico nella certi-
ficazione.”, aggiungere il seguente periodo:
“Infine, con Decreto presidenziale n. 172
dell’11 ottobre 2010, è stato nominato
collaboratore del Commissario De Laure-
tis.” ».

Il relatore esprime parere favorevole
sul subemendamento, in quanto esso rac-
conta un fatto e cita un provvedimento.

DORIS LO MORO. I deputati del
gruppo PD si asterranno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il
subemendamento Barani 0.12.2.13.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo al subemen-
damento 0.12.2.14 a firma Lo Moro, Bur-
tone, Turco, Laganà Fortugno, Zunino: « Al
dodicesimo capoverso, sopprimere le pa-
role da: “il Presidente Rossi” fino alle
seguenti: “l’analisi fatta al capitolo 2”.
Conseguentemente, aggiungere le seguenti:
“si prende atto che l’allora Assessore Rossi
ha personalmente avviato e proseguito
l’obiettivo della certificazione dei bilanci
delle UUSSLL tra le prime Regioni d’Italia,
su base volontaria. Proprio grazie a tale
processo non sono stati più possibili
presso la ASL di Massa le precedenti
scritture contabili anomale, e si sono resi
necessari quegli inserimenti di crediti e
capitalizzazioni fittizie, che hanno inne-
scato il processo di emersione del disa-
vanzo” ».

Il testo contiene un apprezzamento
dell’attività svolta dall’allora assessore

Rossi. È sicuramente significativo, sul
piano politico, ed è legittimo che venga
proposto. Fa pendant con il subemenda-
mento Barani 0.12.2.15 – esattamente spe-
culare – che afferma la responsabilità
politica dell’assessore Rossi.

Il relatore chiede il ritiro di entrambi i
subemendamenti, in ragione del fatto che
l’espressione di concetti come « santo su-
bito » e « diavolo subito » non fa parte
della nostra Commissione. Santificare o
condannare l’assessore Rossi non rientra
nell’impostazione degli atti a nostra dispo-
sizione, quindi mi permetto di sottoporre
all’attenzione dell’intera Commissione
l’opportunità di lasciare la valutazione
politica – negativa o positiva che sia –
fuori dagli atti che a noi risultano.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-
TONE. Ritiriamo il subemendamento.

PRESIDENTE. Invito al ritiro anche
l’onorevole Barani riguardo al subemen-
damento 0.12.2.15. Pur non volendo espri-
mere parere contrario, sarei costretto a
farlo, poiché ci siamo dati come regola di
comportamento quella di attenerci ai fatti.

LUCIO BARANI. Ritiro il subemenda-
mento.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del
subemendamento 0.12.2.16 a firma Lo
Moro, Burtone, Turco, Laganà Fortugno,
Zunino: « Al tredicesimo capoverso, pre-
mettere la parola: “Successivamente” ».

Il relatore esprime parere favorevole,
perché è un fatto che non si può conte-
stare, dal momento che la sequenza tem-
porale risulta dagli atti.

Pongo in votazione il subemendamento
0.12.2.16.

(È approvato).

Passiamo all’esame del subemenda-
mento 0.12.2.17 a firma Lo Moro, Burtone,
Turco, Laganà Fortugno, Zunino: « Al tre-
dicesimo capoverso, sostituire le parole:
“ha rappresentato”, con le seguenti: “non
ha esitato a rappresentare” ».
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Mi permetto di invitarvi al ritiro, per-
ché noi ci limitiamo a fotografare una
situazione.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-
TONE. Ritiriamo il subemendamento.

PRESIDENTE. Passiamo al subemen-
damento 0.12.2.18 a firma Barani: « Al
tredicesimo capoverso, aggiungere infine le
seguenti parole: “, ma nulla ha fatto in
merito al bilancio 2008, da lui approvato
sulla base del parere espresso dalla dr.ssa
Donati” ».

Mi permetto di chiedere il ritiro del
subemendamento, perché le iniziative del
presidente Rossi sono tutte descritte nel
capitolo 8; questo subemendamento non
riguarda il presidente Rossi, ma le possi-
bili responsabilità della dottoressa Donati,
e credo si possa eliminare perché non
cambia nulla rispetto alla sequenza degli
atti.

LUCIO BARANI. Ritiro il subemenda-
mento.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del
subemendamento 0.12.2.19 a firma Lo
Moro, Burtone, Turco, Laganà Fortugno,
Zunino: « Al quattordicesimo capoverso,
dopo le parole “già a” aggiungere la se-
guente: “fine”. Conseguentemente aggiun-
gere infine il seguente periodo: “, che però
effettivamente a tale data non erano an-
cora stati consegnati al Tesoriere” ».

Mi permetto di chiedere ai proponenti
una riformulazione. Lascerei la prima
parte così com’è, ma successivamente mo-
dificherei così: « , che però a tale data –
in base agli atti disponibili – non sareb-
bero stati consegnati al Tesoriere ».

Credo che tale formulazione sia più
rispettosa della nostra impostazione, per-
ché – pur non cambiando nulla di so-
stanziale – fa riferimento al fatto che ci
limitiamo agli atti acquisiti.

DORIS LO MORO. Accogliamo la pro-
posta di riformulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il
subemendamento 0.12.2.19, nel testo così
riformulato.

(È approvato).

Passiamo all’esame del subemenda-
mento 0.12.2.20 a firma Lo Moro, Burtone,
Turco, Laganà Fortugno, Zunino, che ri-
guarda l’annosa vicenda della realizza-
zione dei quattro ospedali, del project
financing e via elencando.

Il relatore esprime parere favorevole a
questo subemendamento, purché sia inteso
come aggiuntivo e non come sostitutivo
dell’analisi fatta precedentemente. Mi per-
metto di chiedere agli onorevoli Lo Moro,
Burtone, Turco, Laganà Fortugno e Zu-
nino, che avevano proposto un subemen-
damento di carattere soppressivo, di ac-
cettare che esso, nell’identico testo, sia
considerato aggiuntivo.

DORIS LO MORO. Accettiamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il
subemendamento 0.12.2.20 così come ri-
formulato.

(È respinto).

Passiamo all’esame del subemenda-
mento 0.12.2.21 a firma Barani: « Al quin-
dicesimo capoverso, aggiungere infine le
seguenti parole: “, ed in particolare biso-
gna approfondire se non ci sia stato un
mancato controllo delle procedure di legge
per l’affidamento degli appalti o subap-
palti affidati dallo stesso SIOR” ».

Il relatore esprime parere favorevole.
Ci siamo riservati un’eventuale ulteriore
istruttoria, ma non mi pare che ci siano
ragioni – in base agli atti in nostro
possesso – per esprimere parere contrario.

CARMINE SANTO PATARINO. Di-
chiaro la mia astensione.

DORIS LO MORO. Preannuncio il voto
contrario dei deputati del gruppo PD.

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l’emendamento Barani 0.12.2.21.

(È approvato).
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Passiamo all’esame del subemenda-
mento 0.12.2.22 a firma Lo Moro, Burtone,
Turco, Laganà Fortugno, Zunino: « Al di-
ciassettesimo capoverso, sostituire le pa-
role: “potrebbero avere concorso ad una
rappresentazione dei conti regionali”, con
le seguenti: “hanno concorso, prima della
loro scoperta, ad una rappresentazione dei
conti regionali pregressi parzialmente” ».

In questo caso mi rimetto interamente
alla Commissione, in quanto la mia valu-
tazione è assolutamente neutra e non ho
motivo per esprimere un parere favorevole
né contrario.

FRANCESCO NUCARA. Dichiaro la
mia astensione.

CARMINE SANTO PATARINO. Mi
asterrò anch’io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il
subemendamento 0.12.2.22.

(È respinto).

Passiamo all’esame del subemenda-
mento 0.12.2.23 a firma Barani.

Mi rimetto alla Commissione, poiché il
subemendamento tende a correggere parte
del testo introdotto con la proposta di
modifica aggiuntiva 2.3, approvata nella
sua formulazione originaria, rispetto alla
quale il relatore aveva invece proposto una
riformulazione non accolta.

Ho il dovere di far presente che
l’errore nel quale siamo tutti incorsi – io
allora espressi parere contrario, però fac-
cio parte della Commissione e quindi mi
assumo la responsabilità della scelta –
nasce anche dal fatto che la presenta-
zione di quell’emendamento avvenne
senza avere il tempo per poterlo esami-
nare, quindi senza che potessimo con-
trollarlo, come sarebbe stato giusto fare.
La delibera della Giunta regionale to-
scana era già in nostro possesso, ma non
era stata oggetto di valutazione perché
non era stata citata da nessuna proposta
di modifica; l’argomento del sottofinan-
ziamento è stato introdotto in seduta, con
apposita proposta di modifica.

Abbiamo verificato e l’onorevole Barani
ha corretto l’errore.

DORIS LO MORO. I deputati del Par-
tito Democratico si asterranno.

PRESIDENTE. Rimettendomi alla
Commissione, pongo in votazione l’emen-
damento 0.12.2.23.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento 0.12.2.2
a firma Lo Moro, Burtone, Turco, Laganà
Fortugno, Zunino, precedentemente ac-
cantonato: « Al secondo capoverso, soppri-
mere le parole da “A ciò si aggiungono”,
fino alle seguenti: “di tale strumento” ».

Avendo la Commissione approvato il
subemendamento Barani, invito i propo-
nenti al ritiro.

DORIS LO MORO. Noi abbiamo chiesto
di eliminare il periodo che inizia con le
parole: « A ciò si aggiungono altresì la
mancanza di trasparenza e il conseguente
mancato rispetto delle norme che gover-
nano l’assegnazione di quote del Fondo
sanitario regionale ». Adesso è emerso che
non è così: che cosa succede ?

PRESIDENTE. Onorevole Lo Moro, se
lei insiste devo esprimere parere favore-
vole.

DORIS LO MORO. Non si tratta di
insistere. L’onorevole Barani ha rettificato
un errore...

PRESIDENTE. Onorevole Barani, credo
che si debba approvare il subemenda-
mento 0.12.2.2, che avevamo accantonato
in attesa del suo subemendamento. Ogget-
tivamente questo emendamento può essere
approvato.

Il parere del relatore non può che
essere favorevole. Vorrei invitarvi ad ac-
cettare, almeno questa volta, la mia pro-
posta e votare l’emendamento. Onorevole
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Barani, lei sa che questo non modifica
minimamente l’impianto complessivo della
relazione; si prende solo atto del fatto che
la procedura è stata complessa.

LUCIO BARANI. È la ripartizione del
Fondo sanitario regionale che non è stata
effettuata equamente.

PRESIDENTE. Mi permetto di osser-
vare che la distribuzione del Fondo sani-
tario regionale non è stata oggetto d’in-
chiesta da parte della Commissione. Ab-
biamo esaminato soltanto ciò che arrivava
a Massa, non il complesso del Fondo
sanitario. Rischiamo di esprimerci su un
oggetto d’inchiesta che non abbiamo ana-
lizzato.

Fermo restando il giudizio politico che
si può pronunciare in altra sede, ricordo
che abbiamo ancora da approvare le con-
siderazioni conclusive; inoltre vi sono sva-
riati argomenti che potrebbero essere af-
fidati a dichiarazioni a verbale da allegare
e pubblicare, qualora i componenti della
Commissione o i Gruppi parlamentari che
ne fanno parte lo ritengano opportuno.

Tuttavia, vorrei salvare sia l’imposta-
zione della Commissione sia le valutazioni
politiche che nessuno può censurare e che
tutti siamo liberi di formulare. La mia
richiesta nasce dall’esigenza di conservare
quel profilo istituzionale che credo di aver
cercato di rispettare fino in fondo.

DORIS LO MORO. Non rinunciamo a
questo subemendamento. Non intendiamo
con ciò rifiutare il suo invito; ci siamo
astenuti sull’emendamento precedente per
il solo motivo che si è affermato di aver
recepito i dati del documento da me
depositato nella scorsa seduta.

Se questo elemento è venuto meno,
però, come si può sostenere che si sia
trattato di un sottofinanziamento ? È una
contraddizione in termini, perché i dati
danno torto a questa stesura delle con-
clusioni. La stesura è del presidente, ma
era basata su un emendamento dell’ono-
revole Barani approvato in precedenza.

PRESIDENTE. Devo rilevare che è stato
necessario modificare nuovamente le con-

siderazioni conclusive alla stregua del-
l’emendamento Barani.

Onorevoli colleghi, non vi chiederei di
fare qualcosa di contrario agli atti della
Commissione. Se lo ritenete, accogliete il
parere del relatore.

LUCIO BARANI. Esprimerò un voto
contrario.

CARMINE SANTO PATARINO. Di-
chiaro la mia astensione.

AMERICO PORFIDIA. Anche io mi
asterrò.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il sube-
mendamento 0.12.2.2.

(È respinto).

Passiamo alle considerazioni conclu-
sive. Invito l’onorevole Barani a ritirare la
propria proposta di modifica 12.1.

LUCIO BARANI. La ritiro.

PRESIDENTE. Allora mi accingo a
porre in votazione la mia proposta di
modifica 12.2. Seguirà poi il voto finale,
dal momento che le considerazioni con-
clusive sono contenute nella mia proposta
di modifica.

Alla votazione finale procederemo in
base alla presenza del numero legale e alla
volontà della Commissione. Se manca il
numero legale non si può procedere al
voto e se la Commissione chiede di rin-
viare, il presidente rinvia.

DORIS LO MORO. Dichiaro il voto
contrario dei deputati del gruppo PD.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la
proposta di modifica 12.2, nel testo risul-
tante dall’approvazione dei subemenda-
menti.

(È approvata).

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-
TONE. Presidente, alcuni colleghi interve-
nuti hanno sottolineato l’assenza dei com-
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ponenti del Partito democratico come se
fosse un comportamento strumentale.
Credo che, invece, debbano riconoscere
che i colleghi del Gruppo, pur avendo
assunto altri impegni e pur non essendo
stati aggiornati sulla nuova data, sono
arrivati, hanno partecipato ai lavori e non
credo abbiano agito strumentalmente.

Anche di fronte ad alcune posizioni
sottolineate con forza dal presidente ri-
spetto alla dinamica complessiva della re-
lazione e all’importanza di mantenere un
profilo coerente, i colleghi del PdL hanno
assunto una posizione quasi preconcetta
riguardo alcuni emendamenti che sembra-
vano più che accettabili. Abbiamo dovuto
constatare che su questa materia persiste-
vano posizioni strumentali, probabilmente
dettate da pregiudizi politici. Malgrado ciò,
noi abbiamo partecipato ai lavori.

Per il voto finale intendiamo essere
tutti presenti. Oggi, però, poiché alcuni
colleghi non sono riusciti ad essere pre-
senti, lasceremo la Commissione e chie-
diamo alla presidenza di verificare il nu-
mero legale. Se il numero legale c’è, l’ex
centrodestra voti pure la relazione.

PRESIDENTE. Vorrei pregare i colleghi
del Partito democratico di non allonta-
narsi. Poiché ormai il lavoro lo abbiamo
fatto, mi permetto di proporre alla Com-
missione di rinviare la votazione finale.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-
TONE. Noi chiediamo la verifica del nu-
mero legale.

FRANCESCO NUCARA. Sarebbe poli-
ticamente sgradevole se domani i giornali
pubblicassero la notizia che il PD ha
abbandonato la seduta e noi abbiamo
votato comunque la relazione. Lo dico da
un punto di vista politico, non formale.

Non mi sto tirando indietro, ma se
votassimo comunque credo che commet-
teremmo un errore.

CARMINE SANTO PATARINO. Questa
vicenda va avanti da molto tempo e ancor
più ne ha sottratto per le posizioni con-

trapposte dei Gruppi, che ovviamente non
hanno reso spedito il lavoro della Com-
missione.

Do atto al presidente di aver compiuto
ogni sforzo per superare le obiettive dif-
ficoltà emerse in corso d’opera. Quest’oggi,
nell’assumere quasi sempre un atteggia-
mento di astensione, noi di Futuro e
Libertà e del Terzo Polo abbiamo dimo-
strato di non voler partecipare a questa
guerra, che è animata anche da ragioni di
carattere politico che non possiamo di-
menticare, ma entrare nel merito delle
quali non è di buon gusto.

Mi rendo conto che l’allontanamento
del Gruppo del PD crea un precedente non
gradevole in questa Commissione. Peral-
tro, abbiamo lavorato e stiamo tuttora
lavorando riguardo ad altre vicende in
grande armonia e spirito collaborativo. Mi
dispiacerebbe, dunque, se questo spirito
venisse a mancare proprio ora.

Chiedo al collega Barani e agli amici
del PdL di rinviare – come atto di forza
e non di debolezza – la votazione. Al
contrario, procedere comunque al voto
mostrerebbe da parte loro una sorta di
debolezza.

Al tempo stesso, il comportamento di
chi è andato via è inaccettabile. Respin-
giamo dichiarazioni di quel genere. Siamo
venuti qui e abbiamo discusso; i colleghi
del PD hanno preso parte ai lavori, hanno
giudicato e votato conseguentemente. Di-
sponevano degli atti e, avendoli studiati in
precedenza, potevano restare. Non pos-
siamo accettare la loro reazione.

Tuttavia, invito il collega Barani, gli
amici della Lega e dell’intero PdL a rin-
viare la votazione finale. La prossima volta
non vi saranno deroghe: se dovessimo
assistere ancora a « teatrini » di questo
genere si procederà comunque al voto.
Oggi il numero legale c’è e se la prossima
volta dovessimo ritrovarci con lo stesso
numero di deputati presenti, si voterà.

NUNZIO FRANCESCO TESTA. Sono
perfettamente d’accordo con il collega Pa-
tarino. È naturale che la prossima volta si
voterà e basta.
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PRESIDENTE. Il presidente ha mante-
nuto l’impegno assunto di portare in vo-
tazione il documento finale, senza utiliz-
zare né il voto di fiducia né il giovedì
pomeriggio.

NUNZIO FRANCESCO TESTA. Anche
se i colleghi del PD dovessero abbandonare
l’aula, nella prossima seduta, non po-
tranno negarci di aver dimostrato loro la
massima disponibilità.

PRESIDENTE. Mi permetto di far pre-
senti due circostanze.

La prima è che la Commissione è in
numero legale.

In secondo luogo, potrebbe essere op-
portuno consentire alla Commissione di
acquisire anche dichiarazioni a verbale di
quanti ritengono di esprimere una valu-
tazione.

Convocherò la Commissione in una
data e in un orario che concorderemo
insieme, in modo da consentire la mas-
sima partecipazione, ritenendo che ab-
biamo sostanzialmente concluso il lavoro.

MASSIMO POLLEDRI. Vorrei soltanto
far rilevare che oggi non stiamo adottando
una procedura corretta. Mai prima mi era
capitato di veder che si arriva alla fine
degli emendamenti senza poi votare il
documento conclusivo. Stiamo facendo
qualcosa di inconsueto, perché, una volta
votate le conclusioni, il documento finale è
già votato di per sé e non si può inter-
rompere la votazione sul documento fi-
nale. In Aula sarebbe inammissibile inter-
rompere prima della votazione finale. Si
può far mancare il numero legale per il
voto finale, questo è ammesso, ma oggi il
numero non è mancato.

Quello odierno è un comportamento
eccezionale. Una volta esaurito il com-
plesso degli emendamenti, seguono le di-
chiarazioni di voto, e non si interrompe né
si rimanda la votazione finale a meno che
non vi sia un motivo particolare, come la
scadenza dell’orario o un accordo tra tutti.
Oggi, invece, non mi sembra esserci nes-
suno di questi motivi. Mi sembra che il
motivo sia dovuto piuttosto all’imbarazzo
di doversi astenere.

Possiamo, in via eccezionale, tener pre-
sente che sarebbe meglio votare sempre
tutti insieme. Tuttavia, la strumentalizza-
zione politica sta arrivando da una certa
parte, che in qualche modo continua a
« fare melina ». Detto questo, ciò non co-
stituisce un precedente, perché oggi stiamo
facendo qualcosa che, a mio avviso, non è
previsto dal regolamento.

LUCIO BARANI. Vorrei sottolineare
che noi eravamo pronti al voto finale già
nella scorsa seduta, ma sono arrivati al-
cuni documenti da parte della collega Lo
Moro. Il presidente può confermare che i
subemendamenti che ho presentato e che
poi sono stati approvati accolgono le os-
servazioni dei colleghi del PD. I subemen-
damenti che ho ritirato, accettando invece
le loro proposte, hanno comportato che il
presidente Rossi sia stato escluso da ogni
responsabilità. Se non ve ne siete accorti,
nel riaprire i termini dei subemendamenti,
abbiamo dato una mano alla Giunta re-
gionale toscana. Sono garantista e credo
che forse il presidente Rossi non fosse a
conoscenza di certe cose, benché abbia
gestito la sanità per dieci anni.

Considerato che oggi ho manifestato la
mia disponibilità ad accettare tutto ciò che
era emerso da quei documenti – e ab-
biamo anche fatto mea culpa perché li
avevamo interpretati male – non capisco
perché si voglia rinviare. Abbiamo accet-
tato tutto. Se avessimo votato l’altra volta,
allora sì che avrebbero avuto ragione: in
quell’occasione il voto sarebbe stato una
prova di forza, perché non avremmo
ascoltato la voce dell’opposizione; oggi,
invece, la voce dell’opposizione l’abbiamo
ascoltata e le abbiamo dato ragione, dun-
que non riusciamo a capire per quale
motivo i colleghi si siano allontanati.

Non so se lo avete notato, ma oggi ho
eliminato quello che mi è stato chiesto di
eliminare e ho dato loro ragione su altre
parti. Come voi ben sapete, ho una ver-
tenza con il presidente Rossi, per cui avrei
avuto tutto l’interesse a far sì che quelle
parti restassero; tuttavia, ho voluto fare in

Atti Parlamentari Camera dei Deputati— 13 —

XVI LEGISLATURA — COMM. ERRORI IN CAMPO SANITARIO — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 2012



modo che questo elemento non entrasse in
gioco, per ribadire che noi siamo superiori
e garantisti in qualsiasi momento.

Per questi motivi, oggi vi invito a chiu-
dere definitivamente con il voto, altrimenti
lo scontro continuerà e la prossima volta
aggiungeremo parole a parole. Sono ga-
rantista e ho detto che, fino a prova
contraria, Rossi non sapeva alcunché e
non ha falsificato i dati. Abbiamo sola-
mente inserito nella relazione l’intenzione
di approfondire, in merito al SIOR (Si-
stema integrato ospedali regionali), come
sono stati condotti appalti e subappalti.

Avendo dato completamente ragione ai
colleghi, a parte qualche quisquilia, credo
che oggi si possa chiudere e mettere de-
finitivamente una pietra sulla vicenda, così
da incontrarci la prossima volta e occu-
parci della Liguria o di altro, senza tor-
nare ancora su un argomento che imba-
razza i colleghi, al punto che hanno deciso
di uscire dall’aula.

Vi chiedo di chiudere oggi. Così facendo,
aiuteremo Burtone e i colleghi del PD.

PRESIDENTE. Come presidente non
posso entrare nel merito riguardo all’even-
tuale imbarazzo provato da un Gruppo.
Una cosa è certa, l’imbarazzo si supera
solo eliminando ogni alibi per votare o
meno. Ricordo che i colleghi del PD hanno
addotto ragioni di approfondimento neces-
sarie a decidere se votare a favore o
contro.

Propongo di rinviare a mercoledì 15
alle ore 9,30.

Onorevole Barani, grazie al contributo
suo e di tutti i componenti della Com-
missione, abbiamo prodotto una relazione
che possiamo difendere ovunque e sulla
quale possiamo costruire qualunque po-
sizione politica che, tuttavia, abbiamo
volutamente tenuto fuori da questa im-
postazione.

CARMINE SANTO PATARINO. Credo
che si possa ringraziare l’onorevole Barani
perché aderisce alla richiesta di rinviare la
votazione, però torno a ribadire che ciò
non accadrà una seconda volta.

PRESIDENTE. Credo che abbiamo
svolto un buon lavoro. Rinvio il seguito
dell’esame della proposta di relazione, ov-
vero la fase delle dichiarazioni di voto
finale e del voto sulla relazione nel suo
complesso alla seduta di mercoledì 15 alle
9,30.

La seduta termina alle 15,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI

Licenziato per la stampa
il 14 marzo 2012.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO 1

SUBEMENDAMENTI ALLE CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE DEL RELATORE

(PROPOSTA DI MODIFICA 12.2)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.1

Al primo capoverso, dopo le parole
« ASL di Massa », sopprimere le seguenti:
« facente parte del Servizio Sanitario re-
gionale in Toscana, ».

Lo Moro, Burtone, Turco, La-
ganà Fortugno, Zunino.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.2

Al secondo capoverso, sopprimere le pa-
role da « A ciò si aggiungono », fino alle
seguenti: « di tale strumento ».

Lo Moro, Burtone, Turco, La-
ganà Fortugno, Zunino.

(Respinto)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.3

Al terzo capoverso, sopprimere le parole
da « Tale responsabilità » fino alle seguenti:
« funzionari amministrativi ».

Lo Moro, Burtone, Turco, La-
ganà Fortugno, Zunino.

(Respinto)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.4

Al quarto capoverso, dopo le parole:
« possa essergli addebitata », sostituire le

parole: « una esclusiva », con la seguente:
« alcuna ».

Barani.

(Ritirato)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.5

Al quinto capoverso, aggiungere infine le
seguenti parole: « Ma sull’argomento do-
vranno essere attesi i successivi gradi di
giudizio. »

Lo Moro, Burtone, Turco, La-
ganà Fortugno, Zunino.

(Approvato – Nuova formulazione)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.6

Al quinto capoverso, dopo le parole:
« fatti e circostanze », sopprimere la se-
guente: « certamente ».

Barani.

(Ritirato)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.7

Al sesto capoverso, sopprimere la parola
« Maggiormente ».

Lo Moro, Burtone, Turco, La-
ganà Fortugno, Zunino.

(Approvato)
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SUBEMENDAMENTO 0.12.2.8

Al sesto capoverso, dopo le parole: « alla
sua gestione; », aggiungere la seguente:
« anche ».

Lo Moro, Burtone, Turco, La-
ganà Fortugno, Zunino.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.9

Al sesto capoverso, dopo la parola: « pe-
riodo », sostituire le parole: « sono state
numerosissime le scritture contabili ano-
male », con le seguenti: « ci sono state
scritture contabili anomale ».

Lo Moro, Burtone, Turco, La-
ganà Fortugno, Zunino.

(Respinto)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.10

Al sesto capoverso, dopo le parole:
« reinternalizzazione dei servizi » soppri-
mere le parole da « e non rigoroso », fino
alla fine del periodo.

Lo Moro, Burtone, Turco, La-
ganà Fortugno, Zunino.

(Respinto)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.11

All’ottavo capoverso, sopprimerlo.

Lo Moro, Burtone, Turco, La-
ganà Fortugno, Zunino.

(Respinto)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.12

All’ottavo capoverso, sopprimere le pa-
role da: « ha denunciato la presunta fal-
sità... » fino alla fine del periodo.

Barani.

(Ritirato)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.13

Al decimo capoverso, dopo le parole:
« coordinatore scientifico nella certifica-
zione. », aggiungere il seguente periodo:
« Infine, con Decreto presidenziale n. 172

dell’11 ottobre 2010, è stato nominato
collaboratore del Commissario De Lau-
retis. ».

Barani.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.14

Al dodicesimo capoverso, sopprimere le
parole da: « il Presidente Rossi » fino alle
seguenti: « l’analisi fatta al capitolo 2 ».

Conseguentemente, aggiungere le se-
guenti: « si prende atto che l’allora Asses-
sore Rossi ha personalmente avviato e
proseguito l’obiettivo della certificazione
dei bilanci delle UUSSLL tra le prime
Regioni d’Italia, su base volontaria. Pro-
prio grazie a tale processo non sono stati
più possibili presso la ASL di Massa le
precedenti scritture contabili anomale, e si
sono resi necessari quegli inserimenti di
crediti e capitalizzazioni fittizie, che
hanno innescato il processo di emersione
del disavanzo ».

Lo Moro, Burtone, Turco, La-
ganà Fortugno, Zunino.

(Ritirato)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.15

Al dodicesimo capoverso, dopo le parole:
« l’analisi fatta al capitolo 2. », aggiungere
il seguente periodo: « Non può essere igno-
rato il fatto che, a partire dal 2000, prima
come assessore regionale alla Sanità e poi
come Presidente della Regione Toscana, ha
avuto un ruolo fondamentale nella ge-
stione del Fondo Sanitario Regionale,
dando fiducia a persone come la dr.ssa
Donati ed il prof. Persiani che hanno
pesantemente agito sulle modalità con cui
sono state finanziate le Aziende sanitarie
toscane e sui bilanci delle aziende, com-
presa quella di Massa e Carrara. ».

Barani.

(Ritirato)
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SUBEMENDAMENTO 0.12.2.16

Al tredicesimo capoverso, premettere la
parola: « Successivamente ».

Lo Moro, Burtone, Turco, La-
ganà Fortugno, Zunino.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.17

Al tredicesimo capoverso, sostituire le
parole: « ha rappresentato », con le se-
guenti: « non ha esitato a rappresentare ».

Lo Moro, Burtone, Turco, La-
ganà Fortugno, Zunino.

(Ritirato)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.18

Al tredicesimo capoverso, aggiungere in-
fine le seguenti parole: « , ma nulla ha fatto
in merito al bilancio 2008, da lui appro-
vato sulla base del parere espresso dalla
dr.ssa Donati ».

Barani.

(Ritirato)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.19

Al quattordicesimo capoverso, dopo le
parole: « già a », aggiungere la seguente:
« fine ».

Conseguentemente, aggiungere infine il
seguente periodo: « , che però a tale data –
in base agli atti disponibili – non sareb-
bero ancora stati consegnati al Tesoriere ».

Lo Moro, Burtone, Turco, La-
ganà Fortugno, Zunino.

(Approvato – Nuova formulazione)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.20

Al quindicesimo capoverso, aggiungere
infine, le seguenti parole: « occorre sotto-
lineare che i ritardi accumulati sono stati
la conseguenza del numero delle azioni
giudiziarie – ben 23 – intraprese dal
concorrente escluso dalla procedura, tutte
conclusesi favorevolmente per il SIOR e
per le 4 Aziende Sanitarie, come risulta
dalle numerose pronunce del Giudice Am-
ministrativo (T.A.R., Consiglio di Stato) e
dal Giudice Penale (Tribunale di Prato,
Corte di Cassazione).A seguito di questi
giudizi, il SIOR ha avviato un’azione di
risarcimento per i danni e i ritardi subiti
per 60 milioni di euro. Occorre peraltro
evidenziare che tale azione di disturbo
non ha affatto eliminato i vantaggi della
procedura scelta per la realizzazione dei 4
ospedali, in quanto i costi preventivati di
costruzione sono in realtà diminuiti al-
l’esito della gara finale ».

Lo Moro, Burtone, Turco, La-
ganà Fortugno, Zunino.

(Respinto – Nuova formulazione)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.21

Al quindicesimo capoverso, aggiungere
infine le seguenti parole: « , ed in particolare
bisogna approfondire se non ci sia stato un
mancato controllo delle procedure di legge
per l’affidamento degli appalti o subappalti
affidati dallo stesso SIOR.

Barani.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.22

Al diciassettesimo capoverso, sostituire
le parole: « potrebbero avere concorso ad
una rappresentazione dei conti regionali »,
con le seguenti: « hanno concorso, prima
della loro scoperta, ad una rappresenta-
zione dei conti regionali pregressi parzial-
mente ».

Lo Moro, Burtone, Turco, La-
ganà Fortugno, Zunino.

(Respinto)
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SUBEMENDAMENTO 0.12.2.23

Al diciassettesimo capoverso, sostituire
le parole: « potrebbero avere concorso »,
con le seguenti: « hanno concorso ».

Conseguentemente, al Capitolo 2, pag. 4
della Relazione, ultimo capoverso, sostituire
le parole da « Nell’ambito della stessa re-
lazione... » fino alla fine del capitolo (com-
preso i grafici), con le seguenti:

« Questa Commissione ha preso atto di
alcuni errori metodologici in tale elabo-
rato, pur riconoscendo che rimane inalte-
rata la validità delle conclusioni e cioè che
l’utilizzo del Fondo Sanitario Regionale
non ha rispettato pedissequamente le
norme citate e che, rispetto alle esigenze
del proprio territorio, la ASL n. 1 è stata
sistematicamente sotto-finanziata.

Si riportano i dati corretti relativi agli
anni 2007-2009.

È stata effettuata una valutazione com-
parativa tra tutte le ASL della Toscana
utilizzando atti ufficiali che vengono citati
ad ogni passaggio. È stato ipotizzato che la
popolazione ponderata, criterio fondamen-
tale di riparto del Fondo sanitario nazio-
nale, e poi del fondo sanitario regionale
(nel rispetto delle leggi nazionali e regio-
nali), sia rimasta stabile negli anni presi in
considerazione; eventuali variazioni non
possono incidere significativamente sul
senso dei dati forniti.

Si precisa che nell’assegnazione di
fondi riconosciuta alla ASL n. 1 è com-
preso il finanziamento per le funzioni
amministrative della Fondazione « Mona-
sterio », fornite dalla ASL n. 1; è evidente
che tale funzione, ancorché compensata
dalla Fondazione alla ASL, influisce sulla
assegnazione; in altri termini, rappresenta
una sorta di « partita di giro » che si
annulla (in entrata ed in uscita) e che
pertanto non va considerata ai fini del-
l’assegnazione per quota capitaria pesata;
peraltro la Fondazione Monasterio forni-
sce una assistenza specialistica che in
minima parte è rivolta alla popolazione
residente in tale ASL, essendo dedicata a
popolazione prevalentemente extra-regio-
nale;

Il valore economico di tali impegni è
tratto dalla nota integrativa del bilancio
2008 della ASL n. 1:

6.874.144 per le spese relative alla
gestione amministrativa dello stesso ente
(v. pag. 48 della nota integrativa).

In merito si riporta quanto affermato
dalla stessa dr.ssa De Lauretis, attuale
direttore generale della ASL n. 1 nella
Relazione del Direttore Generale che in-
tegra il Bilancio di esercizio della ASL n. 1
relativo all’anno 2010 (delibera 110 del
19/4/2011 e delibera n. 203 del 22/6/2011),
afferma: « Se si tiene infine conto che
alcuni costi risultano sostenuti per conto
terzi, in particolare basti pensare ai costi
del personale funzionalmente destinato alla
Fondazione Monasterio, oppure ai costi
sostenuti per pazienti non residenti, riepi-
logati con il rendiconto delle compensazioni
attive, i costi totali aziendali per prestazioni
erogate a pazienti residenti sul territorio
aziendale risultano distribuiti sostanzial-
mente in linea con gli indici di piano
regionale, tra attività di prevenzione, terri-
toriale ed ospedaliera. »

Per semplicità di calcolo è stato ipo-
tizzato che tali valori rimangano fissi negli
anni 2007, 2008 e 2009. Per l’anno 2007
sono stati applicati i costi tratti dalla nota
integrativa 2008.

Oltre al criterio citato della popolazione
pesata (il valore numerico della popola-
zione assistita è corretto secondo indici di
gravità legati alle fasce di età secondo l’as-
sunto che le popolazioni più anziane « con-
sumano » maggiori risorse in termini assi-
stenziali), esistono altri criteri correttivi che
però sono tutti favorevoli alla ASL n. 1 che,
per tale motivo, dovrebbe essere quella
maggiormente finanziata in tutta la Re-
gione Toscana (in termini di quota capita-
ria) per le seguenti motivazioni:

È costretta ad operare su cinque
stabilimenti ospedalieri (tra cui due piccoli
ospedali);

È collocata a confine con altre due
Regioni;
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Fornisce un ulteriore sistema di tu-
tela nell’emergenza/urgenza rappresentato
dal « Soccorso Cave »;

Ha competenza su un territorio
molto esteso con una grande parcellizza-
zione degli insediamenti

Presenta una situazione epidemiolo-
gica caratterizzata da una molto elevata
incidenza di patologie polmonari (eviden-
temente in relazione all’attività estrattiva),
oncologiche e di patologie alcool-correlate.

La popolazione residente presenta
un’attesa di vita inferiore rispetto alla
restante popolazione toscana ed un tasso
standardizzato di anni di vita potenzial-
mente persi che la pone al primo posto in
Toscana (il dato è tratto dal report 2008
del Mes della Scuola Superiore S. Anna di
Pisa) pag. 91-92, di cui si allega copia.

Seguono i diagrammi relativi ai finan-
ziamenti degli anni 2007 – 2009:
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Pertanto se alla ASL n. 1 si fosse
riconosciuta la stessa quota capitaria as-
segnata alla ASL n. 2 di Lucca, avrebbe

avuto un finanziamento notevolmente
maggiore come riportato nella seguente
tabella:

Barani.

(Approvato)
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ALLEGATO 2

PROPOSTE DI MODIFICA

12.2

Considerazioni conclusive.

Sulla base della ricostruzione svolta
mediante le audizioni e l’esame della do-
cumentazione acquista, si può formulare
una valutazione fortemente critica sulla
gestione delle risorse finanziarie nell’ASL
di Massa, cui sono associate svariate re-
sponsabilità individuali.

Le maggiori criticità riguardano la ma-
nipolazione dei bilanci aziendali, che
hanno consentito di mantenere equilibri di
bilancio che si sono poi rivelati fittizi. A
ciò si aggiungono altresì la mancanza di
trasparenza e il conseguente mancato ri-
spetto delle norme che governano l’asse-
gnazione di quote del Fondo sanitario
regionale. Si sottolinea in proposito il
sistematico conseguente sotto-finanzia-
mento della ASL n. 1 di Massa e Carrara.
Desta inoltre perplessità la gestione della
procedura di realizzazione del progetto
unico dei quattro ospedali, nella quale è
stato accumulato un considerevole ritardo
con conseguente aggravio dei costi e per-
dita dei vantaggi connessi all’utilizzazione
di tale strumento.

Risulta accertata la responsabilità del
Direttore Amministrativo, dottor Gian-
netti, nel compimento di alcune operazioni
contabili, tra cui il suo diretto operare
sulla gestione stralcio. Tale responsabilità,
come risulta agli atti, coinvolgerebbe al-
tresì altri funzionari amministrativi.

Quanto all’ex Direttore Generale Del-
vino, come evidenziato nella più volte
citata ordinanza emessa dal Giudice del
lavoro, non sembra allo stato possa esser-
gli addebitata una esclusiva responsabilità
di carattere commissivo e omissivo, rica-
dendo sul collegio sindacale la titolarità
del controllo delle scritture contabili, non-
ché sulla società di certificazione ulteriori

responsabilità in ragione della compe-
tenza; la citata ordinanza, con cui sono
state dichiarate illegittime le sollecitazioni
della regione volte alle dimissioni ed è
stato disposto il reintegro nell’incarico di
direttore generale alla ASL n. 1, confer-
merebbe l’illegittimità formale del provve-
dimento.

Non sarebbero emerse responsabilità
quanto al comportamento specifico del
dottor Delvino nella gestione dell’appalto
del SIOR e nell’azione di internalizzazione
di servizi posta in atto nel corso degli anni
della sua gestione; si eccepisce tuttavia che
egli avrebbe ricostruito fatti e circostanze
certamente tardivamente, e ciò anche con
riferimento al ruolo svolto presso la ASL
dal consulente, professor Persiani. Ma sul-
l’argomento dovranno essere attesi i suc-
cessivi gradi di giudizio.

Censurabile appare il comportamento
tenuto dal precedente direttore ammini-
strativo Scarafuggi, che, pur diffidato per
le eventuali rilevanze contabili, non ha
mostrato di aver avuto contezza dei feno-
meni nel periodo relativo alla sua gestione;
anche in tale periodo sono state numero-
sissime le scritture contabili anomale ed
egli risulta altresì firmatario, insieme al
dr. Giannetti, di uno degli assegni circolari
di cui si è trattato al capitolo 5; nessuna
iniziativa risulta inoltre aver assunto per
favorire la re-internalizzazione dei servizi
e non rigoroso è apparso il suo compor-
tamento nella gestione del SIOR.

Va poi differenziata la posizione del
Collegio Sindacale che ha relazionato sul
Bilancio 2008 (del tutto omissivo), da
quello che ha annotato il rilievo (limita-
tamente alla gestione stralcio) sul Bilancio
2009. Le responsabilità appaiono evidenti.

Atti Parlamentari Camera dei Deputati— 22 —

XVI LEGISLATURA — COMM. ERRORI IN CAMPO SANITARIO — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 2012



Si sottolinea che spettava proprio ai collegi
sindacali, che si sono susseguiti dal 1998 al
2009, il controllo delle scritture contabili
e, date le irregolarità successivamente
emerse, va eccepito il mancato rilievo, da
parte dei predetti organi di controllo, di
tali numerosissime anomalie contabili.

Pur tenendo conto del sistema di con-
trolli vigente nella regione, appare censura-
bile il comportamento dell’apparato regio-
nale di controllo, con particolare riferi-
mento alla dr.ssa Carla Donati: questa ha
espresso parere favorevole all’approvazione
del bilancio della ASL n. 1 del 2008; ha
avallato presso la Corte dei Conti la note-
vole anticipazione di cassa a favore della
ASL n. 1; ha predisposto il bilancio regio-
nale relativo al 2008 senza riconciliare il
credito di 60 milioni di euro vantato dalla
ASL n.1 e riportato nel bilancio 2008, poi
approvato dalla stessa Regione; ha fatto
affermazioni riguardo la gestione stralcio
che la società Deloitte ha – tuttavia tardiva-
mente – giudicato non corrette; ha denun-
ciato la presunta falsità del documento, da
lei sottoscritto, di attestazione del debito di
60 milioni di euro da parte della Regione,
corrispondente a circa 120 miliardi di lire
di debiti delle due ex USL n. 1 e 2 confluite
nella ASL n. 1. La dottoressa Donati rico-
pre ancora un ruolo di responsabilità e non
risulta tuttora sottoposta a contestazioni
formali.

Anche l’operato della Società di revisione
appare censurabile nelle modalità di acqui-
sizione della certificazione del credito. Es-
sendo presenti in bilancio falsificazioni gros-
solane e di rilevante importo, queste non sa-
rebbero dovute sfuggire ad una verifica con-
tabile professionale ed accurata.

Il ruolo svolto dal prof. Persiani appare
molto poco chiaro e connotato da evidenti
rischi di conflitto di interesse: infatti, è
stato prima indicato come consulente re-
gionale per la sua afferenza al Diparti-
mento universitario di Economia sanitaria,
poi ha ricevuto singole consulenze dalle
Aziende; quindi, in forma societaria, ha
condotto in più sedi la fase propedeutica
del check-up delle procedure; infine, in
forza del primo incarico regionale, ancor-
ché ricevuto soltanto per la fase sperimen-

tale, avrebbe poi svolto il ruolo di coor-
dinatore scientifico nella certificazione. In-
fine, con Decreto presidenziale n. 172
dell’11 ottobre 2010, è stato nominato
collaboratore del commissario De Laure-
tis. Non risulta che al professor Persiani
siano state mosse contestazioni formali.

È ormai evidente che le procedure di
verifica contabile presso la ASL n. 1 sono
state affidate a persona esposta a rischi di
conflitto di interesse, e che esse sarebbero
state condotte in maniera non corretta,
visto che il Collegio sindacale della ASL
n. 1, nella sua relazione al bilancio 2010
del 13/7/2011 ha affermato: « Giova ricor-
dare che la gestione commissariale, coadiu-
vata inizialmente dal dott. N. Persiani, e dai
dott. L. Pescini e G. Manghisi successiva-
mente, con la collaborazione determinante
degli autori e/o di coloro che erano a
conoscenza da tempo delle scritture conta-
bili false, ha poi evidenziato e conclamato
altre gravi irregolarità » E poi: « Il Collegio
Sindacale infine insiste nel ribadire come le
operazioni di salvataggio dei dati contabili
al 31.12.2009 siano state eseguite con grave
ritardo solo il 13.12.2010, lasciando esposto
tutto il sistema informativo a possibili
ulteriori alterazioni e/o inquinamenti. »

Quanto al ruolo dei competenti organi
politici regionali, il Presidente Rossi – in
considerazione del ruolo affidato ai collegi
sindacali e alla società Deloitte – non
avrebbe intrapreso iniziative per verificare
se il credito di 60 milioni di euro fosse
dovuto alla ASL n. 1; in ciò potrebbe aver
influito la nomina del professor Persiani,
quale consulente del Commissario. E, d’al-
tro canto, è notizia recente che la Giunta
regionale toscana ha disposto un’eroga-
zione straordinaria sui fondi sanitari di
oltre 95 milioni di euro per consentire alle
ASL ed alle Aziende ospedaliere di « pa-
gare i fornitori »; il notevole ritardo nel
pagamento delle fatture è il segno di uno
stato di sofferenza economico-finanziaria
che conferma l’analisi fatta al capitolo 2.

Successivamente, in conseguenza degli
esiti istruttori negativi del Bilancio 2009, il
Presidente Rossi ha rappresentato la pre-
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sunta falsità alle Procure competenti, ed
ha agito nei confronti dei soggetti ritenuti
responsabili.

Per quanto concerne l’Assessore Scara-
muccia, come detto al capitolo 5, a pro-
posito della vicenda degli assegni circolari,
già a fine dicembre 2010 era stato solle-
vato il sospetto che ci fosse stata, da parte
del dott. Giannetti, un’emissione di ordini
di pagamento senza causale. Durante l’au-
dizione del 16 febbraio 2011, alla quale
hanno partecipato la dott.ssa Sassi e la
dott.ssa De Lauretis, l’Assessore Scara-
muccia dichiarò di non sapere che fossero
stati ritrovati assegni circolari sospetti, che
però a tale data – in base agli atti
disponibili – non sarebbero ancora stati
consegnati al tesoriere.

Per quanto attiene alla scelta di ricor-
rere al project financing per la costruzione
dei quattro ospedali, si sottolineano i no-
tevoli ritardi accumulati, che hanno di
fatto ridimensionato i vantaggi connessi a
tale scelta; a ciò si aggiunge il fatto che il
tentativo di far effettuare una bonifica del
costo di 5 milioni di euro sul sito su cui
si sta costruendo il nuovo ospedale di
Massa appare come un tentativo – ancor-
ché non andato a buon fine – di sfruttare
una caratteristica del sito che risulterebbe
non indicato per la costruzione dell’ospe-

dale. Si segnala che la congruità dell’in-
cremento di oneri finanziari per circa 8
milioni di euro sarebbe stata riconosciuta
con una relazione dei professori Persiani e
Berti. Al riguardo rimane da valutare
attentamente l’operato dei direttori delle
quattro ASL interessate alla costruzione
dei rispettivi ospedali, di cui ci si riserva
di effettuare ogni opportuna verifica sulla
base degli atti da loro sottoscritti, ed in
particolare bisogna approfondire se non ci
sia stato un mancato controllo delle pro-
cedure di legge per l’affidamento degli
appalti o subappalti affidati dallo stesso
SIOR.

Lo svolgimento del project financing
presso le altre ASL non è stato infatti
finora oggetto di inchiesta della Commis-
sione che, nell’ambito delle proprie pre-
rogative, si riserva eventuali approfondi-
menti.

In conclusione, sulla base della docu-
mentazione e delle testimonianze acqui-
site, emerge forte la conferma di vistose
anomalie, che hanno concorso ad una
rappresentazione dei conti regionali vi-
ziata e pertanto difforme da quella reale.

(Il relatore)

(Approvato – Nuova formulazione)

€ 2,00 *16STC0017110*
*16STC0017110*
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