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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEOLUCA ORLANDO

La seduta comincia alle 14,35.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che il Presi-
dente della Camera ha chiamato a far
parte della Commissione il deputato Pippo
Gianni in sostituzione del deputato Fabio
Gava, dimissionario. A nome della Com-
missione, do il benvenuto al nuovo collega.

Comunico altresì che, con lettera del 28
febbraio scorso, la dottoressa Anna Maria
Catanoso, consulente della Commissione,
ha rassegnato le proprie dimissioni dal-
l’incarico di consulenza per motivi perso-
nali. Le abbiamo inviato una lettera di
ringraziamento per la collaborazione fin
qui fornita.

(La Commissione prende atto).

Ricordo che, così come deliberato dal-
l’Ufficio di presidenza, ieri una delega-
zione della Commissione, composta dai
deputati Proietti Cosimi, Laganà Fortugno
e De Nichilo Rizzoli, si è recata in visita
nei presidi ospedalieri di Tivoli e Subiaco.

Credo sia stata una missione proficua
sulla quale, se riterranno, i colleghi
Proietti Cosimi e Laganà Fortugno, che
sono presenti, potranno riferire. La mis-
sione ha incontrato il consenso delle realtà
istituzionali, non solo locali ma anche
della presidente Polverini, che ne ha ap-
prezzato il profilo istituzionale.

La presidente, volendo venire in Com-
missione con tutta la documentazione pos-
sibile – poiché abbiamo detto che vor-
remmo fosse l’ultima audizione, prima

della relazione alla Camera sulla sanità
nel Lazio – ha chiesto di essere audita
subito dopo Pasqua. Avremmo concordato
la data del 17 aprile e in quella data
chiederemo l’acquisizione di elementi e
dati che si riferiscono al Lazio.

MARIA GRAZIA LAGANÀ FORTU-
GNO. Ciò a cui noi teniamo maggiormente
è il decreto n. 80 del 2010 che la presi-
dente deve recepire. Ora, non vorrei che
fino al 17 aprile il lasso di tempo fosse un
po’ troppo esteso e pregiudicasse la que-
stione; da quanto ci è stato detto dal
direttore generale della ASL Roma G, la
presidente ha dato la sua disponibilità, ma
di concreto non abbiamo nulla.

Occorrerebbe verificare se, in questo
lasso di tempo, il decreto verrà recepito.
Se, nel frattempo, la presidente Polverini
ci comunica che è stato già fatto, meglio
ancora.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI. Ono-
revole Laganà, nel caso specifico dell’ospe-
dale di Subiaco, non è stato applicato il
decreto n. 80, bensì alcune modifiche pro-
poste dal direttore generale, ad eccezione
del problema della rianimazione, che dob-
biamo cercare di risolvere.

La Regione ha condiviso le modifiche,
ma non le ha fatte proprie. Ecco perché a
Subiaco abbiamo trovato il presidio per-
manente di coloro che sono preoccupati
per la chiusura dell’ospedale. Se la Re-
gione non fa propria la modifica al decreto
n. 80, si corre il rischio che ci si possa
presentare al tavolo presso il Ministero e
sostenere che il decreto va comunque
applicato; così il giorno dopo il pronto
soccorso dell’ospedale di Subiaco verrebbe
chiuso. È proprio quello che dovremmo
cercare di evitare, nei limiti del possibile;
e ce la stiamo mettendo tutta.
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PRESIDENTE. Se i colleghi che hanno
fatto parte della delegazione della Com-
missione concordano, possiamo recepire
l’esito della loro missione e predisporre
una lettera da inviare alla presidente Pol-
verini in cui chiediamo che vengano in-
trodotte le modifiche al decreto n. 80,
come sappiamo già essere nelle intenzioni
dell’amministrazione regionale. Inviamo
ora questa richiesta perché non vorremmo
che il 17 aprile, data prevista per l’audi-
zione, fosse troppo tardi per poter proce-
dere alla modifica così come richiesto.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI. In
merito a questa vicenda, vorrei fosse
chiaro che quello di ieri è solo un inizio.
Siamo partiti dalla ASL più grande terri-
torialmente e più povera sotto l’aspetto
delle strutture, ma ci sono anche altre
realtà che ritengo siano da visitare per
rilevare alcune carenze. Ad esempio, la
situazione di Velletri, nella ASL Roma H,
non può passare inosservata; abbiamo vi-
sto in televisione e letto sui giornali della
chiusura della parte privata. Sono del
parere che dobbiamo effettuare un sopral-
luogo anche in quella zona.

PRESIDENTE. Onorevole Proietti Co-
simi, chiedo la cortesia di far pervenire
all’Ufficio di presidenza della prossima
settimana l’indicazione dei casi veramente
significativi sui quali effettuare un sopral-
luogo, per evitare che possano sorgere
incomprensioni nella scelta dell’oggetto
della missione.

Con riferimento alla relazione sull’ASL
1 di Massa e Carrara, comunico che ab-
biamo ricevuto dal direttore generale della
ASL 1 una comunicazione relativa alla
vexata quaestio del suo sottofinanzia-
mento. Come voi sapete, è una nozione
quantitativa e qualitativa, in quanto credo
che possano esserci molte scuole di pen-
siero sui criteri per stabilire se un’azienda
sanitaria sia sottofinanziata o meno; il
dato quantitativo è oggettivo, ma ognuno
può obiettare, ad esempio, che se una ASL
conta più anziani, allora non è sottofinan-
ziata, mentre, se ha più giovani, lo è.

Al di là di questo, secondo quanto
evidenziato dal direttore generale De Lau-

retis, nella nostra relazione ci sarebbe un
errore materiale. La nota della dottoressa
De Lauretis è giunta venerdì scorso ed è
stata trasmessa immediatamente ai con-
sulenti per verificarne la fondatezza. Que-
sta mattina abbiamo letto nelle notizie
d’agenzia una dichiarazione dell’assessore
regionale della Toscana, che sostiene che
la Commissione ha commesso un errore.

Mi sono permesso di rispondere subito
che, non appena abbiamo ricevuto il chia-
rimento, giunto tardivamente – ossia dopo
che avevamo approvato la relazione –
abbiamo subito incaricato i consulenti di
verificare e abbiamo sospeso la pubblica-
zione della relazione in attesa di conoscere
il loro parere e procedere ad eventuale
errata corrige.

Ho emanato il comunicato eviden-
ziando che, poiché il materiale ci è stato
inviato solo venerdì scorso, è naturale che,
se errore c’è stato, non è imputabile al
lavoro della Commissione. Lo dico anche
se, come relatore, manifestai parere con-
trario alla proposta di modifica poi ap-
provata. Tuttavia, poiché il documento è
della Commissione, dobbiamo farci carico
tutti di correggere un eventuale errore
materiale. Ciò in ogni caso non scioglierà
il nodo – che resterà tale all’infinito –
sulla valutazione del sottofinanziamento,
che è « politica », nel senso più nobile del
termine, perché si può sempre sostenere
che, ad esempio, Massa sia più disagiata di
Livorno e che dunque occorra destinare
più soldi all’una anziché all’altra ASL.

Questo, tuttavia, è un tema che attiene
al dibattito politico.

Seguito dell’esame di una proposta di
relazione sullo stato della sanità nella
Regione Liguria.

PRESIDENTE. Passiamo ora al seguito
dell’esame di una proposta di relazione
sullo stato della sanità in Liguria.

Abbiamo iscritto questo punto all’or-
dine del giorno, ma abbiamo acquisito
soltanto negli ultimi giorni alcuni ulteriori
documenti.
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Ricordo che i relatori sono l’onorevole
Barani e l’onorevole Zunino, il quale, es-
sendo purtroppo impegnato in contempo-
ranea in una seduta di altra Commissione,
chiede di iniziare l’esame anche se non
può essere presente.

Allo stato non ritengo opportuno indi-
care un termine per la presentazione delle
proposte di modifica, anche in considera-
zione dell’assenza di uno dei relatori.
Proporrei di procedere all’esame appro-
fondito del testo la prossima settimana;
poi fisseremo un termine per la presen-
tazione delle proposte di modifica.

LUCIO BARANI. La bozza di relazione
sulla Liguria deve essere ampliata, perché
gli ultimi documenti pervenutici dalla Re-
gione e dalle ASL liguri risalgono al 20
febbraio 2012; li abbiamo esaminati, sono
interessanti e porteranno ad avere una
bozza più completa che presenteremo alla
Commissione.

Fin d’ora posso dire, credo anche a
nome dell’onorevole Zunino, che non ci
sono particolari criticità da esaminare.
Semmai, dobbiamo evidenziare una diffe-
renza sostanziale che esiste tra le cinque
ASL: le quote pro capite delle singole
aziende sanitarie si discostano l’una dal-
l’altra e dalla media regionale in maniera
rilevante. Ad esempio, se la media regio-
nale è di 1.900 euro, la quota pro capite in
una ASL è di 2.200, in un’altra è di 1.700.
Una differenza di 500 euro corrisponde a
circa il 25 per cento. Su questo dobbiamo
porre maggiore attenzione, ossia fare os-
servare che, all’interno del sistema sani-
tario ligure, esistono ASL un po’ più
« virtuose » e ASL che lo sono meno. Si
tratta di produrre un documento che può
servire alla Giunta regionale per capire
quale direzione prendere.

Per quanto riguarda, presidente, la sua
precedente comunicazione sull’errore di
calcolo commesso, è stato causato da un
errore di digitazione. Si tratta dunque di
un errore materiale che richiede una cor-
rezione. La sostanza, ovviamente, rimane
inalterata.

PRESIDENTE. Poiché la relazione su
Massa era sufficientemente grave e pe-

sante, appesantirla ulteriormente con il
sottofinanziamento probabilmente non era
necessario. Adesso rischiamo di sentirci
dire che abbiamo sbagliato su un aspetto,
che era sì secondario, ma non possiamo
aspettarci che chi legge faccia distinzione
tra un errore relativo a un aspetto secon-
dario e il resto. Mi permetto di non essere
rammaricato del parere contrario che ho
espresso come relatore, tuttavia prendo
atto della volontà espressa in quella vota-
zione dalla maggioranza dei componenti.

PIPPO GIANNI. La ringrazio, presi-
dente, e attraverso lei ringrazio i colleghi
per il benvenuto. Non avendo avuto modo
di conoscere il lavoro svolto dalla Com-
missione da quando si è insediata – cer-
cherò di documentarmi – mi soffermerò
soltanto su un dato.

Non so di che notizie dispone sulla
Regione siciliana, dalla quale provengo.
Ho fatto parte della Commissione servizi
sociali e sanitari dell’Assemblea regionale
siciliana e in quella sede abbiamo codifi-
cato la legge n. 5 dell’aprile 2009. Pur-
troppo, devo constatare che l’assessore
Russo e il presidente Lombardo pur aven-
dola predisposta insieme alla Commis-
sione, non la applicano, mentre l’assessore
prosegue indisturbato a colpi di decreto,
come se la sanità in Sicilia fosse una cosa
sua, un fatto personale, partitico, per non
aggiungere termini più pesanti.

Uno dei passaggi della citata legge n. 5
prevede, all’articolo 6, che gli ospedali
delle zone industriali siano potenziati. Fu
un mio emendamento, perché purtroppo
gli ospedali delle zone industriali – come
Augusta, Gela, Milazzo e Biancavilla –
servono a cercare di fronteggiare i danni,
non soltanto quelli che si presentano al-
l’improvviso, per l’esplosione di un im-
pianto o per la caduta di una persona, ma
anche quelli legati alla nascita di malfor-
mati, alla formazione di tumori e di ma-
lattie derivanti dall’inquinamento ambien-
tale, e via dicendo.

Accade però qualcosa di strano: men-
tre a Gela e a Milazzo gli ospedali
vengono potenziati, ad Augusta si sta
tentando, con determinazione e scientifi-
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cità, di far chiudere la struttura. Questo
avviene forse perché mentre l’intera Re-
gione ha una mobilità passiva che costa
350 milioni di euro ogni anno, l’unica
mobilità attiva di cui dispone concerne le
risorse che vengono spostate da tutta la
regione verso Catania – la provincia di
appartenenza del presidente Lombardo –
dove sta per essere costruito l’ennesimo
nuovo ospedale alle porte della città e,
guarda caso, sull’autostrada Siracusa-Ca-
tania.

Ho quindi il sospetto – che, come lei
ebbe a dire tanto tempo fa, è l’anticamera
della verità – che il presidente della Re-
gione stia pensando di chiudere la sanità
in provincia di Siracusa per spostare il
flusso verso Catania, verso la quale la
provincia di Siracusa ha una mobilità il
cui costo è di 40 milioni di euro l’anno
(oltre a 20 verso Ragusa e 20 fuori dalla
Sicilia).

Mi domando se sia possibile che un
assessore regionale, tra l’altro magistrato
di professione, possa permettersi di non
applicare la legge che ha contribuito a
predisporre insieme ad altri.

Mi chiedo se non sia il caso di audire
l’assessore in questa sede; purtroppo non
c’ero, ma so che è stato ascoltato recen-
temente.

Si verifica, inoltre, un altro fatto
strano: i concorsi da primario si bandi-
scono ad libitum, anche dove non è pre-
visto alcun primariato, come ad esempio
quello oculistico ad Avola; nel momento
stesso in cui il presunto titolare passa al
Movimento per le Autonomie, diventa pri-
mario e si crea qualcosa che non era
previsto.

Ciò avviene ripetutamente. Sarà un
caso, ma avviene per l’oculistica, per l’oto-
rinolaringoiatria, per una serie di primari
che non dovrebbero esserci ma, all’im-
provviso, ci sono quando alcuni, colpiti
sulla via di Damasco, aderiscono al Mo-
vimento per le Autonomie. Sarà una ma-
lattia strana ?

Non ho nulla di personale contro Lom-
bardo e tantomeno contro Russo. È ab-
bastanza strano, tuttavia, che non si ca-
pisca quali siano le dotazioni organiche,

come si proceda per quanto riguarda le
mobilità e per i concorsi da primario.

Molto spesso, peraltro, la malasanità
deriva da procedimenti di spesa non ocu-
lata. Si privilegiano alcuni settori anziché
altri, senza tener conto nemmeno delle
patologie che il territorio può presentare
in quel momento, e si nominano primari
di allergologia anziché di pneumologia,
primari di chirurgia dell’unghia o delle
emorroidi – e non sto scherzando –
anziché primari che si occupino di torace,
di polmoni o di apparato digerente (ossia
quelli più necessari nella zona), alimen-
tando così la malasanità e la mobilità
passiva, con una spesa enorme.

Non ho ancora ben chiaro quale sia il
nostro compito, però volevo far presente
questo problema, nonché la circostanza
molto strana che i direttori generali che
dovrebbero – e sottolineo dovrebbero –
essere autonomi (perché nella loro auto-
nomia vengono pagati affinché si assu-
mano responsabilità) aspettino invece,
giornalmente, l’ordine di servizio dell’as-
sessore Russo, che comunica loro se pos-
sono assumere qualcuno, spostare qualcun
altro o continuare a bruciare risorse in
maniera così indecente.

PRESIDENTE. Onorevole Gianni, ho il
dovere di informarla che questa Commis-
sione ha dedicato all’assessore Russo ben
due audizioni qui a Roma e due in Sicilia.
L’ultima audizione, risalente al 16 febbraio
scorso e durata oltre quattro ore, ha visto
coinvolti insieme all’assessore i direttori
generali delle ASP di Palermo, Catania e
Messina. Nel corso delle nostre missioni in
Sicilia, a Palermo e Catania, inoltre, ab-
biamo audito tutti i direttori generali.

I relatori nominati per la Sicilia, gli
onorevoli Burtone e Nucara, sono incari-
cati di predisporre la proposta di rela-
zione; i consulenti che stanno seguendo i
lavori sono l’ingegner Lapiana e il profes-
sor Torcivia, i quali hanno acquisito una
mole di documentazione enorme. Potrebbe
essere opportuno, quando potrà, che ne
prenda conoscenza, onorevole Gianni, ma
le occorrerà tempo, perché è una docu-
mentazione molto consistente.
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Da ultimo, l’assessore Russo ha depo-
sitato in occasione della sua audizione una
corposissima documentazione, che stiamo
esaminando. Il lavoro istruttorio con rife-
rimento alla Sicilia non è finito, perché
abbiamo preannunziato che faremo, prima
della relazione curata dagli onorevoli Bur-
tone e Nucara, un ultimo incontro con
l’assessore Russo.

Devo dire che le censure che lei ha
avanzato sono state già mosse all’assessore
Russo, esattamente con la sua stessa fran-
chezza, da parte di alcuni componenti
della Commissione. Lei troverà le do-
mande e le risposte che sono state docu-
mentate.

Ultimo e non meno importante, è il
tema della professionalità dei primari che
vengono scelti e delle eventuali preoccu-
pazioni di una possibile appartenenza che
fa merito rispetto al merito. Questa è una
considerazione che ovviamente dovremmo
fare per tutta l’Italia.

L’invito che vorrei rivolgere è di cer-
care il più possibile, ferme restando le
opinioni che ognuno di noi ha, di mante-
nere un profilo istituzionale, perché è più
efficace e ci evita di essere travolti dalle
polemiche.

Comunque, tutta la documentazione è a
sua disposizione. L’onorevole Burtone e
l’onorevole Nucara sono a conoscenza di
questo percorso e uno dei consulenti è
anche presente. Quindi lei, onorevole
Gianni, può ricevere tutte le informazioni
necessarie, oltre che ovviamente richiedere
eventuale documentazione agli uffici della
Commissione.

PIPPO GIANNI. Mi scuso ma, poiché
tra non molto dovrò allontanarmi per il
question time previsto alle 15.30, vorrei
fare un’ultima notazione sulle modalità di
nomina dei direttori sanitari e ammini-
strativi. Sembra che se non facciano parte
dello stesso elenco di prima non possano
essere nominati.

PRESIDENTE. Onorevole Gianni, ab-
biamo posto questo tema all’assessore
Russo nella prima audizione, che si è
svolta a ottobre o novembre del 2009,

ormai due anni e mezzo fa. Quando gli è
stato chiesto come vengono scelti i diret-
tori generali, l’assessore Russo ha risposto:
« Sono stati scelti soltanto in base alla mia
fiducia personale, perché la legge mi con-
sente di scegliere chi voglio »; non ha
aggiunto altra qualificazione.

Noi abbiamo replicato dicendo che
siamo consapevoli che la legge gli consente
di scegliere i direttori generali che ritiene,
ma gli abbiamo chiesto se avesse seguìto
qualche criterio nell’esercitare la sua di-
screzionalità. La sua risposta è stata di
aver scelto in base a criteri di competenza
e professionalità – lo può leggere nel
resoconto stenografico – decidendo di non
rinnovare l’incarico a nessuno di coloro
che già lo ricoprivano.

Mi sono permesso di far notare che
almeno in un paio di casi non è così e,
poiché qualcuno di noi ha conoscenza
della situazione in Sicilia, abbiamo citato
alcune ipotesi in cui sono stati confermati
direttori generali che lo erano già.

Ho ribadito all’assessore Russo che non
intendevamo chiedergli se avesse violato la
legge ma se avesse seguito criteri di com-
petenza e di merito; a tale riguardo, gli
abbiamo chiesto di inviarci i curricula di
tutti i direttori sanitari e amministrativi in
quanto, almeno loro, non possono essere
nominati elettricisti se fanno gli idraulici o
idraulici se fanno gli elettricisti.

La documentazione è stata acquisita ed
è agli atti, quindi, quando approveremo la
relazione sullo stato della sanità nella
regione siciliana, verrà evidenziato se vi
sono casi abnormi di idraulici chiamati a
fare gli elettricisti.

PIPPO GIANNI. Le porterò la risposta
che ha dato a me, che gli ho rivolto la
stessa domanda in Commissione sanità
dell’Assemblea regionale, ed è molto di-
versa da quella che ha dato a lei.

PRESIDENTE. Lei può leggere i reso-
conti stenografici dell’Assemblea regionale
e della Commissione parlamentare e fare
una verifica incrociata.
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BENEDETTO FRANCESCO FUCCI. Si-
gnor presidente, vorrei porre all’attenzione
sua e di tutti i commissari alcuni punti che
riguardano il prosieguo dei nostri lavori.

C’è stata un’ulteriore sollecitazione, che
credo sia arrivata anche in Commissione,
relativamente alla questione sanitaria a
Bologna. Da tempo abbiamo detto che
avremmo effettuato una visita in quella
meravigliosa città: la prego di prendere in
considerazione questa nostra idea.

Un’altra sollecitazione viene dall’onore-
vole Patarino – il quale, purtroppo, a
causa di una caduta, domani dovrà ope-
rarsi all’articolazione scapolo-omerale –
che tiene molto al fatto che la Commis-
sione decida nel concreto di portare avanti
il filone di inchiesta sui pronto soccorso.

Due sono i casi specifici che dovremmo
affrontare con visite o con l’analisi delle
risposte alle sollecitazioni mandate ai vari
assessorati, che non so se siano già arri-
vate: il caso della morte endouterina del
feto e della mamma di Ruvo di Puglia,
deceduta ad Acquaviva delle Fonti, e il
caso della paziente che ha perso un bam-
bino a Cattolica, su cui ci sono ulteriori
sollecitazioni da parte dei colleghi.

Le anticipo, inoltre, che mi farò pro-
motore – insieme con qualche altro col-
lega – di un’attenzione seria da parte di
questa Commissione sulla questione del-
l’intramoenia. L’onorevole Barani mi ha
confermato che, dietro una semplice ri-
chiesta verbale, c’è stato il ritiro del re-
lativo emendamento nell’ambito del-
l’esame in sede referente del provvedi-
mento in materia di governo delle attività
cliniche, in XII Commissione, ma vedremo
che cosa succederà. Le anticipo che, spe-
cialmente nelle nostre regioni meridionali,
ci sono situazioni inaccettabili che, nella
maggior parte dei casi, non consentiranno
l’applicazione tout court della possibilità di
effettuare l’intramoenia, con un gravissimo
disservizio per l’utenza.

Ora, noi ci occupiamo anche dei disa-
vanzi e non sappiamo come vengono usate
le somme stanziate per adeguare le strut-
ture e creare le condizioni perché si con-
cretizzi l’intramoenia; questa scelta non
può limitarsi, come sta già avvenendo in

alcuni casi, caro presidente e cari colleghi,
nel destinare un luogo qualsiasi della
struttura ospedaliera e nel chiedere al
medico di organizzarsi da solo per l’in-
tramoenia.

A fronte di quanti, in maniera populi-
sta – e non ho timore di affermarlo – tra
di noi, in XII Commissione, fanno ricadere
colpe e responsabilità esclusivamente sui
medici, dediti, a loro dire, soltanto ad
operazioni di becera speculazione econo-
mica, noi abbiamo il dovere morale di
intervenire, non mettendo in discussione
l’istituto dell’intramoenia (ci saranno altri
tempi e altre modalità per farlo, se lo si
riterrà opportuno) ma per mettere sotto
accusa, ove necessario, le amministrazioni
inadempienti, affinché non si crei un ul-
teriore vulnus nella considerazione co-
mune che si ha del medico e perché non
si ripresentino nuovamente le situazioni
che abbiamo visto l’anno scorso riguardo
alle sale parto, dove unici imputati sem-
bravano essere il medico e gli operatori
sanitari.

Siamo già a marzo, presidente. Il mi-
nistro, bontà sua, ha anticipato la data dal
31 dicembre al 30 giugno, quindi non so
come si concretizzeranno in due mesi
queste operazioni. Le anticipo sin d’ora
che ritengo debba essere nostro interesse
occuparci anche di queste questioni.

MARIA GRAZIA LAGANÀ FORTU-
GNO. Faccio mia la richiesta dell’onore-
vole Fucci perché il problema dell’intra-
moenia coinvolge tutti gli ospedali, anche
perché in alcune realtà si verifica che, con
la scusa che non ci sono i locali e le
strutture, si pratica l’extramoenia.

Secondo me, presidente, bisognerebbe
cominciare da una richiesta dei commis-
sari alle regioni, che si rivarranno a loro
volta sui direttori generali: poiché molte
ASL hanno ancora da spendere i fondi
dell’ex articolo 20, che disponibilità hanno
le Aziende di questi fondi e che uso ne
fanno ? Molti usano come scusa – o forse
non è una scusa, ma un deterrente, o la
causa di alcuni problemi – il fatto che sia
stata istituita la SUA (stazione unica ap-
paltante) e che, in effetti, si hanno diffi-
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coltà a far partire gare, non solo per le
attrezzature ma anche per i lavori di
restauro di parte dei presidi ospedalieri.
Con questo chiudo la questione dell’intra-
moenia.

Insieme agli altri casi che sollecitava il
collega, vorrei far rilevare – è notizia di
oggi – lo scandalo del Cardarelli di Napoli.
Della Campania non ci siamo occupati
particolarmente, ma anche essa è una
regione del sud e, secondo me, è una
necessità occuparsene: ci sono stati dei
decessi a Salerno e dei problemi a Caserta
e via. Ritengo che sia l’ora di recarci in
Campania, visto che non è neanche molto
lontana e, anche economicamente, questo
impegno non peserà su questa Commis-
sione, dal momento che ci si può arrivare
nell’arco di una giornata.

LUCIO BARANI. Intervengo per asso-
ciarmi al collega Fucci, ricordando che ci
eravamo impegnati ad andare anche a
Bologna, e per sottolineare, dopo l’inter-
vento della collega Laganà Fortugno, che
questa è una Commissione di inchiesta
sugli errori in campo sanitario e sulle
cause dei disavanzi sanitari regionali, non
del sud, bensì d’Italia.

È importante guardare il sud, ma credo
che sia importante andare anche in Veneto
o in Piemonte, o in Lombardia. Il San
Raffaele forse ha sperperato molto più di
alcune regioni che sono sottoposte a piano
di rientro. Andiamo, dunque, a Napoli, ma
andiamo anche a Venezia, a Torino e a
Milano, perché credo che dobbiamo esa-
minare tutto il sistema, per non doverci
accorgere che molti nascondono la polvere
sotto il tappeto. Dobbiamo, dunque, occu-
parci anche del nord.

A proposito di quello che diceva l’ono-
revole Fucci riguardo alla libera profes-
sione, se un ministro arriva in Commis-
sione e chiede di ritirare l’emendamento
perché si impegna a risolvere il problema
entro il 30 giugno, concordando il conte-
nuto entro il mese di marzo con le Com-
missioni di Senato e Camera e con il
rappresentante delle regioni, non pote-
vamo dire di no.

Peraltro, il Ministro ha detto che lui
stesso avrebbe proposto una proroga al 31
dicembre e che la data del 30 giugno è
arrivata con un emendamento al Senato
del Partito democratico che gli è sfuggito
(non so fino a che punto gli sia sfuggito).
La scelta del 31 dicembre l’avevamo fatta
noi, alla Camera, ma abbiamo dovuto
approvare il provvedimento col voto di
fiducia e non abbiamo potuto più variare.
C’è stato, quindi, un qui pro quo sulla
libera professione intramoenia. Chi è in-
namorato della legge n. 120 e della n. 299
si deve disamorare, perché questo Parla-
mento, dopo tredici anni, ha il diritto di
modificare ciò che si è visto non funzio-
nare: si fanno i divorzi, si fanno le sepa-
razioni, si può anche modificare (per mi-
gliorarla) una legge. Ben venga, quindi,
anche un’inchiesta della Commissione su
questo punto.

Per quanto riguarda l’indagine sui
pronto soccorso a livello nazionale e la
proposta della scorsa seduta di individuare
nell’onorevole Patarino l’eventuale rela-
tore, trovo che sia da condividere e che
potremmo deliberare oggi stesso. L’ultima
volta ci eravamo concessi una settimana di
tempo per sentire il collega che non c’era
e che, per un motivo oggettivo di salute,
non è potuto essere qui oggi.

PRESIDENTE. Vorrei fare qualche
considerazione. Nel prossimo Ufficio di
presidenza, la prossima settimana, delibe-
reremo le date delle missioni di Bologna e
nell’azienda sanitaria del Lazio dove il
collega ritiene sia più urgente intervenire.

Con riferimento a Ruvo di Puglia e
Cattolica, casi sottoposti dall’onorevole
Fucci, gli uffici stanno seguendo le vicende
e abbiamo fatto una richiesta di relazione,
ma non è ancora arrivata la risposta.
Dovremmo quindi provvedere a solleci-
tarla.

Con riferimento, invece, alla vicenda
nord-sud, onorevole Barani, purtroppo lei
sa perfettamente che le regioni sottoposte
al piano di rientro sono prevalentemente
nel sud, quindi non è una scelta nostra ma
è una scelta obbligata.
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Infatti, quando è emerso il disavanzo a
Massa, ce ne siamo occupati, quando è
emerso il dubbio di un disavanzo in Li-
guria, siamo andati in Liguria, sebbene poi
si sia dimostrato che il disavanzo non
c’era, così come quando è emerso il disa-
vanzo in Veneto l’assessore è venuto in
Commissione e abbiamo scoperto che il
disavanzo non c’era.

Nonostante ciò, dopo la Liguria è già
calendarizzato il Veneto: una regione che
non dovrebbe creare particolari problemi,
ma è giusto analizzarne la situazione.
Resta scoperta per noi ancora la regione
Piemonte, che sta vivendo sostanzialmente
il suo piano di rientro sotto traccia. Credo
che sarebbe opportuno calendarizzare
un’audizione del presidente della Regione
o dell’assessore regionale per avere una
panoramica complessiva che possa dirci se
il problema esiste o meno.

Il collega Patarino ha iniziato nel modo
migliore questa sua funzione di relatore
sui pronto soccorso in Italia, recandosi –
presumo – in uno di essi. Gli facciamo
naturalmente i migliori auguri. Al di là
dell’ironia, credo che la prossima setti-
mana possiamo formalizzare, in l’Ufficio
di presidenza, l’incarico dell’onorevole Pa-
tarino di occuparsi, come relatore, dei
pronto soccorso. Mi ero permesso la volta
scorsa di suggerire, e torno a farlo, di
individuare tre regioni. Non è pensabile
che in questa legislatura – non sappiamo
se sarà un anno o tre mesi – noi possiamo
affrontare il tema di tutti i pronto soc-
corso in Italia.

Chiederei, dunque, all’onorevole Pata-
rino di individuare tre regioni, una al
nord, una al centro, e una al sud, anche
perché scopriremo che le problematiche,
in sostanza, sono sempre le stesse in
termini di carattere generale. Il pronto
soccorso rappresenta quel famoso canale
tra territorio e struttura sanitaria che si
allarga all’ingresso e si stringe all’uscita,
diventando un imbuto, dove è facile che
entrino tutti ma dal quale è difficile
uscire: ci si rimane quattro giorni in attesa
di un posto disponibile nei diversi reparti.

Con riferimento al tema dall’intramoe-
nia, vorrei evitare – lo dico con molta

franchezza – conflitti di competenze con
la XII Commissione. Credo che sia oppor-
tuno programmare un’audizione del Mini-
stro della salute, nel corso della quale
possiamo porre anche questo tema. Ho
qualche perplessità al riguardo perché non
vorrei che la XII Commissione censurasse
una nostra invasione di campo. Niente ci
impedisce, tuttavia, in sede di audizione
del Ministro, di porre domande sull’intra-
moenia e di chiedere chiarimenti.

BENEDETTO FRANCESCO FUCCI. È
giusto e doveroso che sia la XII Commis-
sione, nell’ambito del provvedimento del
governo clinico, a occuparsi dell’istituto
dell’intramoenia. Io ho parlato solo della
ricerca delle cause della mancata applica-
zione dell’intramoenia. Noi, quindi, non
entreremo nella questione intramoenia sì,
intramoenia no, intramoenia allargata ma
dal primo luglio avremo il diritto di vedere
dove non sono state realmente concretiz-
zate le strutture per il suo svolgimento e
chiederne il motivo.

Non credo che questo compito appar-
tenga alla XII Commissione, che deve
occuparsi, nello specifico, dell’istituto del-
l’intramoenia in sé, cosa che sta egregia-
mente facendo.

Noi interveniamo solo in quei casi in
cui, per la mancata applicazione dell’isti-
tuto, si ravvisi un danno per l’utenza,
mentre ove questo non dovesse esserci,
non vogliamo entrare nel merito.

PRESIDENTE. A seguito dell’intervento
dell’onorevole Fucci, credo che la mia
proposta debba essere integrata. Noi dob-
biamo svolgere l’audizione del nuovo Mi-
nistro della salute Balduzzi, che abbiamo
audito come responsabile dell’AGENAS e
non ancora in qualità di Ministro. Inoltre,
si potrebbe audire l’Assessore del Veneto,
che peraltro è coordinatore degli assessori
alla salute delle regioni. Ritengo, dunque,
che possa essere utile svolgere le audizioni
in sequenza, del Ministro e, a seguire,
dell’assessore, in modo da poter sottoporre
loro le questioni chiedere quali sono le
ragioni che impediscono che un dato isti-
tuto funzioni.
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Devo dire, infine, che in relazione alla
Campania, non so per quale ragione, ci
arrivano pochissime denunce.

MARIA GRAZIA LAGANÀ FORTU-
GNO. Mi impegno ad occuparmene io,
presidente, se non arrivano fin qui.

PRESIDENTE. Mi permetto di sugge-
rire che, in Ufficio di presidenza, la set-
timana prossima, si individuino i due re-
latori per la Campania. Credo che la
nomina del relatore serva a richiamare
l’attenzione sulle diverse realtà regionali.

Peraltro, onorevole Laganà Fortugno,
mi sembra di avere recepito la sua dispo-
nibilità ad occuparsi della Campania.

Dichiaro chiusa la seduta.

La seduta termina alle 15,25.
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ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
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