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Assistono alla seduta, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del Rego-
lamento interno, i collaboratori, dottor Alessandro Ridolfi, signora Maria

Cosola, Luogotenente Gaetano Caggiano, Maresciallo Capo Claudio
Vuolo e Maresciallo Capo Simone Vacca.

I lavori hanno inizio alle ore 14,15.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 28 marzo 2007 si intende approvato.

Seguito dell’esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 9 marzo
2007 in provincia di Sassari

(Seguito dell’esame e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame dello
schema di relazione sul sopralluogo effettuato in provincia di Sassari, il
9 marzo scorso, nell’ambito dell’inchiesta sui coma neurovegetativi, sul-
l’assistenza domiciliare ed il Servizio sanitario nazionale nelle diverse
realtà regionali, sospeso nella seduta del 28 marzo scorso.

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 della seduta, non appena acquisito, sia considerato atto segreto,
ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della delibera sul regime di divulgazione
degli atti e dei documenti acquisiti o formati dalla Commissione.

Se non si fanno osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Proseguiamo dunque i nostri lavori in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,15).

(I lavori riprendono in seduta pubblica alle ore 15,10).

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

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, voglio annunciarvi che ieri una
delegazione della Commissione, costituita dal Presidente, dal senatore
Cursi, relatore, e dalla senatrice Binetti si è recata all’Istituto Regina
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Elena per un sopralluogo e una serie di audizioni di cui verrà fatta rela-
zione alla Commissione il più presto possibile. Vi ricordo infine di resti-
tuire gli atti riservati.

I lavori terminano alle ore 15,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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