
come intenda attivarsi affinché le leggi in
materia possano trovare piena applica-
zione evitando ulteriori momenti di tur-
bativa. (5-03439)

* * *

RAPPORTI CON LE REGIONI

Interrogazione a risposta immediata:

OCCHIUTO, GALLETTI, CICCANTI,
COMPAGNON, NARO, VOLONTÈ, TAS-
SONE, MANTINI, RAO, RIA e LIBÈ. — Al
Ministro per i rapporti con le regioni e per
la coesione territoriale. — Per sapere –
premesso che:

nel corso degli ultimi anni le regioni
italiane hanno contratto debiti con le
imprese fornitrici dai 60 ai 70 miliardi di
euro per fatture insolute;

nel dicembre 2009, il ministero del-
l’economia e delle finanze aveva stimato
tale debito in « soli » 37 miliardi di euro;

la stima di questo enorme debito
potrebbe anche aumentare, tenuto conto
che si sta parlando solo di fatture non
pagate alle aziende di servizi;

questi dati sono stati denunciati dal
Taiis, il tavolo delle imprese dei servizi di
cui fanno parte, tra gli altri, la Fipe,
Confindustria, Confcooperative, Legacoop,
Confesercenti, Confcommercio, Confapi ed
i sindacati di categoria Cgil e Uil, in
rappresentanza di oltre 18 mila imprese e
870 mila dipendenti;

l’esposizione debitoria del solo set-
tore della sanità, per i ritardati pagamenti,
supera abbondantemente i 50 miliardi di
euro, ma nel complesso il valore corri-
sponde a circa 4 punti di prodotto interno
lordo;

la direttiva europea Late payements,
riguardante il problema del ritardo dei
pagamenti delle pubbliche amministra-
zioni e che sarà approvata nel mese di
ottobre 2010 dal Parlamento europeo, rap-
presenta un passo avanti, stabilendo in 60

giorni il ritardo massimo accumulabile
oltre il quale scatterà una penale dell’8 per
cento, ma i tempi per il suo recepimento
in Italia non saranno brevi;

i debiti delle regioni, oltre a rappre-
sentare la causa di molti fallimenti di
imprese altrimenti solvibili, costituisce un
ostacolo sulla strada del federalismo –:

se e quali soluzioni di tale problema
intenda promuovere, anche considerato
che le regioni incontreranno oggettive e
serie difficoltà nell’attuazione dello stesso
federalismo fiscale. (3-01237)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta immediata:

DI PIETRO, DI GIUSEPPE, PALA-
GIANO e MURA. — Al Ministro della
salute. — Per sapere – premesso che:

la Corte dei conti – sezione delle
autonomie – con la delibera n. 17 del
2010 e relativa relazione del 4 agosto 2010,
in riferimento agli anni 2007, 2008 e 2009,
ha rilevato un costante peggioramento dei
bilanci finanziari della sanità relativi alla
regione Molise;

infatti, mentre nel 2007 il deficit
sanitario del Molise era pari a 66,6 milioni
di euro (208 euro pro capite – gli abitanti
del Molise sono 320 mila), nel 2008 il
deficit è stato pari a 70,4 milioni (220 euro
pro capite), mentre nel 2009 il deficit ha
raggiunto la cifra di 72,3 milioni (225 euro
pro capite);

i bilanci sanitari della regione Molise
sono i peggiori tra quelli delle regioni
italiane (con l’esclusione del Lazio);

con riferimento alla regione Molise,
nel corso del 2009 si è proceduto alla
nomina di un commissario ad acta per
l’attuazione del piano di rientro nella
stessa persona del presidente della re-
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gione, Michele Iorio, primo responsabile
del dissesto dei conti sanitari di tale
regione;

nel corso della verifica del giugno
2009, il tavolo tecnico ed il comitato
permanente hanno constatato il perma-
nere di criticità e di inadeguatezze nella
realizzazione del piano, tali da confer-
mare la situazione già evidenziata nel
corso del 2008 –:

se, alla luce della grave situazione
finanziaria determinata dai ritardi nell’at-
tuazione del piano di rientro, dall’ado-
zione di atti in contrasto con lo stesso
piano e dalla mancata adozione dei pro-
grammi operativi 2010 e della rete ospe-
daliera coerenti con gli obiettivi finanziari
programmati, il Governo non intenda
adottare ogni iniziativa, anche normativa,
per sostituire tempestivamente il presi-
dente della regione Molise quale commis-
sario ad acta per la gestione della sanità,
nominando una persona qualificata e di
comprovata professionalità ed esperienza
in materia di gestione sanitaria e che non
presenti conflitti di interesse in questo
ambito. (3-01235)

Interrogazioni a risposta scritta:

FARINA COSCIONI, MAURIZIO
TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI,
MECACCI e ZAMPARUTTI. — Al Ministro
della salute. — Per sapere – premesso che:

come riferisce l’agenzia AdN-Kronos
in un suo flash del 20 settembre 2010,
sabato 18 settembre 2010 la signora Maria
Sganga è morta dopo essersi sentita male
al matrimonio della figlia, nel cosentino.
Secondo quanto denunciato dai familiari
al ristorante dove si stava svolgendo la
festa, ad Altomonte, è arrivata un’ambu-
lanza senza l’attrezzatura necessaria per
curarla adeguatamente; a quel punto è
stata chiamata un’altra ambulanza che ha
portato la signora Sganga all’ospedale di
Castrovillari dopo due ore e mezza, troppo
tardi per salvarle la vita –:

di quali elementi disponga il Ministro
interrogato in relazione alla vicenda di cui
in premessa e quali iniziative, nell’ambito
delle proprie prerogative e facoltà, intenda
promuovere o adottare per far piena luce
sull’accaduto. (4-08658)

FARINA COSCIONI, MAURIZIO
TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI,
MECACCI e ZAMPARUTTI. — Al Ministro
della salute. — Per sapere – premesso che:

il 20 settembre 2010 come riferiscono
tutte le agenzie di stampa, si è appreso che
a poco più di un mese da un episodio
analogo sempre a Messina un’altra lite tra
medici avrebbe procurato gravi lesioni ad
un neonato;

il fatto sarebbe avvenuto all’ospedale
« Papardo », dove secondo i genitori del
nascituro il diverbio sarebbe sorto per
decidere se procedere con un taglio cesa-
reo o con un parto naturale;

gli stessi genitori del neonato, la
signora Ivana Rigano e il signor Nicola
Mangraviti, hanno presentato una denun-
cia, e la procura della città siciliana ha
aperto un’inchiesta;

il piccolo è ricoverato al policlinico in
coma farmacologico; il bimbo è intubato e
tenuto in coma farmacologico;

stando alle prime ipotesi, al momento
della nascita non sarebbe arrivato per
qualche secondo l’ossigeno al cervello e
questo avrebbe creato lesioni cerebrali,
cosicché il piccolo potrebbe aver riportato
delle lesioni neurologiche che gli potreb-
bero provocare problemi al movimento
degli arti;

appare sconcertante e inaccettabile
che in poco più di un mese si siano
verificati due episodi di inaudita gravità,
caratterizzati da violenti litigi tra medici
che hanno messo a repentaglio la vita di
due neonati –:

di quali elementi disponga il Ministro
interrogato in ordine a quanto esposto in
premessa e quali urgenti iniziative, nel-
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l’ambito delle proprie facoltà e preroga-
tive, intenda promuovere o adottare anche
al fine di evitare il ripetersi di simili
episodi. (4-08685)

* * *

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazione a risposta scritta:

BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA
COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO
e ZAMPARUTTI. — Al Ministro dello svi-
luppo economico. — Per sapere – pre-
messo che:

il decreto legislativo 31 luglio 2005, n,
177, recante il « Testo unico della radio-
televisione » pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana – Serie generale –
n. 208, del 7 settembre 2005, disciplina, al
titolo VIII, le modalità con le quali ven-
gono definiti i compiti del servizio pub-
blico radiotelevisivo « affidato per conces-
sione a una società per azioni, che, nel
rispetto dei princìpi di cui all’articolo 7, lo
svolge sulla base di un contratto nazionale
di servizio stipulato con il Ministero »;

con la delibera n 614/09/CONS, l’Au-
torità per le garanzie nelle comunicazioni
ha provveduto all’approvazione delle linee-
guida sul contenuto degli ulteriori obblighi
del servizio pubblico generale radiotelevi-
sivo ai sensi dell’articolo 17, comma 4,
della legge 3 maggio 2004, n. 112, e del-
l’articolo 45, comma 4, del testo unico
della radiotelevisione;

la bozza del contratto di servizio
2010-2012 è stata licenziata con grande
ritardo dal consiglio di amministrazione
della RAI solo l’11 febbraio 2010;

la Commissione bicamerale per l’in-
dirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi ha potuto esprime solo il 9
giugno 2010 il parere obbligatorio sul
contratto di servizio 2010-2012;

nonostante si sia ormai prossimi al
mese di ottobre 2010, quindi in gravissimo
ritardo rispetto a quanto previsto dall’or-
dinamento giuridico, il contratto di servi-
zio per gli anni 2010-2012 non è ancora
stato sottoscritto dalle parti obbligate a
ciò, una delle quali è rappresentata dal
Ministro interrogato, in virtù d’una norma
tuttora vigente nel nostro ordinamento
giuridico –:

quali iniziative urgentissime intenda
porre in essere per assicurare la piena
attuazione delle norme vigenti in materia
di concessione del servizio pubblico radio-
televisivo, ovvero quando avverrà la sot-
toscrizione del contratto di servizio.

(4-08682)

Trasmissione di documenti
del sindacato ispettivo

I seguenti documenti sono stati così
trasformati su richiesta dei presentatori:

interrogazione a risposta in Commis-
sione Rossa e Lenzi n. 5-00296 del 31
luglio 2008 in interrogazione a risposta
scritta n. 4-08674;

interrogazione a risposta in Commis-
sione Rossa e Lenzi n. 5-00297 del 31
luglio 2008 in interrogazione a risposta
scritta n. 4-08675;

interrogazione a risposta in Commis-
sione Rossa e Lenzi n. 5-00298 del 31
luglio 2008 in interrogazione a risposta
scritta n. 4-08676;

interrogazione a risposta in Commis-
sione Rossa e Lenzi n. 5-00299 del 31
luglio 2008 in interrogazione a risposta
scritta n. 4-08677;

interrogazione a risposta in Commis-
sione Rossa e Lenzi n. 5-00300 del 31
luglio 2008 in interrogazione a risposta
scritta n. 4-08678;

interrogazione a risposta in Commis-
sione Rossa e Lenzi n. 5-00301 del 31
luglio 2008 in interrogazione a risposta
scritta n. 4-08679.
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