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Assistono alla seduta, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del Rego-
lamento interno, i collaboratori, Luogotenente Gaetano Caggiano, Mare-

sciallo Capo Claudio Vuolo e Maresciallo Capo Simone Vacca.

I lavori hanno inizio alle ore 8,25.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 21 marzo 2007 si intende approvato.

Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 9 marzo 2007 in provin-
cia di Sassari

(Esame e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’esame dello schema di re-
lazione sul sopralluogo effettuato in provincia di Sassari, nell’ambito del-
l’inchiesta sui coma neurovegetativi, sull’assistenza domiciliare ed il Ser-
vizio sanitario nazionale nelle diverse realtà regionali.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Regolamento, propongo che
l’odierna seduta si tenga in forma segreta, stante la delicatezza degli argo-
menti trattati ed il riferimento a documentazione di natura segreta concer-
nente il sopralluogo svolto in provincia di Sassari e che il resoconto ste-
nografico sia considerato atto segreto, ai sensi dell’articolo 2, lettera d)

della delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti acqui-
siti o formati dalla Commissione.

Non facendosi osservazioni, i lavori proseguono in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 8,25).

(I lavori riprendono in seduta pubblica alle ore 9,25).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell’esame dello schema di rela-
zione in titolo ad altra seduta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Colleghi, vi informo che faremo un’ispezione all’isti-
tuto di ricerca clinica a carattere scientifico Regina Elena, lunedı̀ 2 aprile
nel pomeriggio, con ritrovo secondo quanto vi sarà comunicato dalla se-
greteria e con la solita metodica di partecipazione di un componente
per Gruppo.

Comunico poi che sono state acquisite le risposte scritte ai quesiti po-
sti dai senatori nei confronti del preside della I facoltà di medicina e chi-
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rurgia dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza», professor Luigi
Frati, nel corso della sua audizione tenutasi il 6 febbraio scorso. In propo-
sito ricordo che la Commissione ha determinato di stralciare quell’inchie-
sta e di stilare una relazione a parte, probabilmente anche in tempi brevi.

Comunico, altresı̀, che è stata acquisita in data odierna ulteriore do-
cumentazione, avente natura segreta, trasmessa dalla procura della Repub-
blica di Sassari.

I lavori terminano alle ore 9,30.
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