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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE

La seduta comincia alle 9,35.

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

PRESIDENTE. Il presidente Orlando si
scusa, ma per un impegno personale oggi
non può presiedere questa seduta.

L’ordine del giorno reca il seguito del-
l’esame di una proposta di relazione sullo
stato della sanità nella Regione Liguria, da
ultimo rinviato nella seduta del 7 marzo
scorso. I consulenti incaricati hanno ri-
modulato la bozza di relazione alla Ca-
mera.

Secondo valutazioni compiute in modo
informale, potrebbe essere opportuno un
rinvio dell’esame, poiché i relatori hanno
evidenziato la necessità di un aggiorna-
mento dei dati, risalenti per la maggior
parte a un anno e mezzo fa. Inoltre è stata
data notizia, informalmente, della possibi-
lità che l’assessore alla salute della Liguria
possa venire in Commissione per un’audi-
zione. È una disponibilità importante,
molto positiva, da apprezzare.

A me pare che la proposta di un’even-
tuale audizione dell’assessore regionale e
di un aggiornamento dei dati sia una via
percorribile.

Do pertanto la parola ai due relatori, i
colleghi Zunino e Barani, affinché espri-
mano le loro valutazioni.

MASSIMO ZUNINO. Ci siamo sentiti
informalmente in questi giorni, anche con

gli uffici. Come lei, presidente, ha ricor-
dato, siamo stati in Liguria un anno e
mezzo fa, ascoltando l’assessore, com-
piendo alcuni sopralluoghi e acquisendo
elementi di conoscenza.

La bozza di proposta di relazione con-
tiene elementi significativi e validi, ma ci
sono altri aspetti che credo debbano es-
sere integrati e valutati meglio, in modo
che la Commissione completi bene il suo
lavoro, con una relazione aggiornata, che
tenga conto dello stato dell’arte. Credo
quindi che occorra acquisire documenta-
zione più recente rispetto a quella che
abbiamo e maggiormente in grado di rap-
presentare la situazione della sanità ligure
in questi ultimi mesi.

Condivido l’impostazione prospettata
dal presidente. Se esiste la disponibilità
dell’assessore regionale per un’audizione,
con i dirigenti regionali dai quali riterrà
opportuno farsi accompagnare, secondo
me potrebbe essere la strada migliore.
Poiché la Commissione ha tempi stretti,
all’audizione dovrebbe seguire, nella
stessa seduta, la consegna di materiale
che ci ponga in grado di completare
velocemente il lavoro. Se invece l’asses-
sore non fosse disponibile a essere au-
dito, credo che l’alternativa potrebbe es-
sere chiedergli ufficialmente di inviarci,
se lo ritiene opportuno, materiale aggior-
nato, necessario alla Commissione per
completare il suo lavoro. Anche in tal
caso i tempi dovrebbero essere brevi.
L’assessorato regionale alla salute valu-
terà quale delle due soluzioni sia più
confacente alle sue esigenze.

LUCIO BARANI. Un assessore regio-
nale disponibile ad essere audito in Com-
missione è da ringraziare. La Commissione
può benissimo verificare che non vi sono
grandi criticità, è tutto abbastanza tran-
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quillo. Abbiamo solo bisogno dell’aggior-
namento dei dati. Se il materiale aggior-
nato ci viene fornito direttamente
dall’assessore in audizione, meglio; altri-
menti, credo che una nota scritta sia
ugualmente utile per la conclusione dei
lavori della Commissione. Mi associo,
quindi, alla proposta del collega Zunino.

PRESIDENTE. Valutate le considera-
zioni esposte nella seduta, ritengo sia op-
portuno prendere contatto con l’assessore
regionale affinché possa fornire ulteriori
informazioni o essere audito dalla Commis-
sione. Sarebbe una presenza molto gradita,

come ha detto l’onorevole Barani, vista la
disponibilità che ha già manifestato.

Poiché nessuno chiede di intervenire,
dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9,45.
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