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Intervengono il dottor Angelo Zaccagnino, capo del Provveditorato

regionale dell’Amministrazione penitenziaria del Lazio, e il dottor Claudio
Marchiandi, direttore dell’Ufficio dei detenuti e del trattamento.

I lavori hanno inizio alle ore 8,30.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 21 gennaio 2010 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se non vi sono osservazioni, resta
ferma la decisione precedentemente assunta di svolgere i lavori dell’in-
chiesta all’ordine del giorno in seduta segreta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. L’Ufficio di Presidenza integrato, che si è svolto
nella giornata di ieri alla presenza dei relatori delle inchieste, ha assunto
in maniera unanime le seguenti decisioni.

Giovedı̀ 18 e venerdı̀ 19 febbraio sarà svolto il sopralluogo a Trieste,
nell’ambito dell’inchiesta sul funzionamento dei SerT e dei DSM.

Giovedı̀ 25 e/o venerdı̀ 26 febbraio sarà effettuato il sopralluogo a
Messina, nell’ambito dell’inchiesta sugli ospedali esposti a rischio si-
smico.

Per quanto attiene all’inchiesta sulla vicenda sanitaria riguardante
Stefano Cucchi, nella giornata odierna saranno auditi, su indicazione dei
relatori, i due dirigenti del Ministero della giustizia responsabili della pro-
cedura di ricovero del signor Stefano Cucchi presso l’ospedale Sandro
Pertini. Sempre nell’ambito di tale inchiesta, è stato deciso di calendariz-
zare la relazione del professor Pascali per martedı̀ 2 o mercoledı̀ 3 feb-
braio.

Per quanto concerne la questione relativa al gruppo abruzzese Villa
Pini – che rientra nell’inchiesta sui DSM, ma presenta aspetti d’interesse
anche per l’inchiesta sulla corruzione nel Servizio sanitario nazionale – è
stata deliberata la convocazione del commissario ad acta Chiodi e del sub-
commissario Baraldi, per un’audizione da effettuarsi nelle prossime setti-
mane, al fine di sapere a che punto sia la risoluzione delle questioni cor-
relate al trasferimento dei degenti e alla ricollocazione degli ex dipendenti
di Villa Pini.



Con riguardo all’inchiesta sui fenomeni di corruzione nel Servizio sa-
nitario nazionale, è stato deciso di portare avanti le attività d’indagine, in
relazione alla Regione Puglia, mediante audizione del procuratore capo di
Bari, da effettuarsi, per ragioni di opportunità, in loco da parte di una de-
legazione ristretta, formata dal Presidente e dai due relatori. La data del-
l’audizione sarà decisa attraverso un contatto informale tra il Presidente ed
il procuratore capo – che penso di avere oggi stesso – e quindi comunicata
agli altri componenti della delegazione.

Quanto all’inchiesta comparativa sui livelli di efficienza delle varie
ASL italiane, il rapporto, redatto sulla base delle elaborazioni della Scuola
superiore Sant’Anna, sarà illustrato dai relatori alla Commissione entro le
prossime due settimane.

In relazione a nuovi filoni di inchiesta, da aprire dopo che sarà stata
chiusa qualcuna delle inchieste attualmente in corso (ad esempio quella
sulla vicenda di Stefano Cucchi), ogni decisione in merito è stata rinviata
ad un futuro Ufficio di Presidenza. Faccio presente, al riguardo, che ho
ricevuto una nota della senatrice Poli Bortone, recante spunti per una in-
dagine nel settore farmaceutico, nota che ho sottoposto ai membri dell’Uf-
ficio di Presidenza e sarà esaminata nel corso di una prossima riunione.
Faccio anche notare che avevamo già deciso in passato di avviare un’in-
chiesta sull’attività dei trapianti di organo nel nostro Paese.

L’Ufficio di Presidenza ha inoltre concordato in maniera unanime
sull’indicazione del professor Rodolfo Proietti, direttore dell’Istituto di
anestesiologia e rianimazione dell’Università cattolica del Sacro Cuore,
quale consulente – a titolo gratuito e ai soli fini dell’inchiesta sulla vi-
cenda Cucchi – in materia di metabolismo ed equilibrio acido-base in pa-
zienti critici.

Come già dichiarato in apertura di seduta, passando ora allo svolgi-
mento del seguito dell’inchiesta all’ordine del giorno, proseguiamo i nostri
lavori in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 8,35).

Esame testimoniale di due dirigenti del Ministero della giustizia

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’inchiesta sul-
l’efficacia, l’efficienza e l’appropriatezza delle cure prestate al signor Ste-
fano Cucchi, sospesa nella seduta del 21 gennaio scorso.

È in programma oggi l’esame testimoniale di due dirigenti del Mini-
stero della giustizia: il dottor Angelo Zaccagnino, capo del Provveditorato
regionale dell’Amministrazione penitenziaria del Lazio, e il dottor Claudio
Marchiandi, direttore dell’Ufficio dei detenuti e del trattamento.

Saluto gli audendi e rammento loro che, ai sensi dell’articolo 17,
comma 4, del Regolamento interno, l’odierna audizione è assimilabile
ad un esame testimoniale innanzi all’autorità giudiziaria: li invito pertanto
a dire tutta la verità, in quanto eventuali condotte reticenti o mendaci as-
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sumerebbero una connotazione penalmente rilevante; ove mai avessero ri-
cevuto informazioni di garanzia in relazione ai fatti su cui indaga la Com-
missione, li invito a comunicarcelo: in tal caso avrebbero diritto ad alcune
misure garantistiche (libera audizione; assistenza di legale di fiducia).

Chiedo a ciascuno degli audendi di svolgere una breve relazione in-
troduttiva, per spiegare alla Commissione come l’amministrazione peni-
tenziaria sia pervenuta alla decisione di far ricoverare il signor Stefano
Cucchi presso la struttura protetta dell’ospedale Sandro Pertini. In partico-
lare, gli audendi vorranno soffermarsi sulle ragioni di tale scelta ammini-
strativa e sulle modalità procedurali attraverso le quali essa è stata attuata.
Dopo le relazioni, i commissari potranno porre quesiti su singoli aspetti
ritenuti meritevoli di approfondimento. Vi pregherei pertanto di contenere
la vostra illustrazione entro i dieci minuti per dare alle senatrici e ai se-
natori presenti la possibilità di porre domande e a voi l’opportunità di ri-
spondere.

ZACCAGNINO. Signor Presidente, cercherò di contenere entro pochi
minuti questa mia esposizione. Il Lazio ha due strutture di medicina pro-
tetta – cosı̀ si chiamano –, una presso l’ospedale Sandro Pertini e una
presso l’ospedale Belcolle di Viterbo. Le due strutture sono state realizzate
– devo dire dopo lunghi anni – secondo la previsione dell’articolo 7 della
legge n. 296 del 1993, che prevedeva la realizzazione nei capoluoghi di
Provincia di strutture ove ricoverare i detenuti, sia quelli ricoverati ex ar-
ticolo 11 dell’ordinamento, cioè con un ricovero programmato, sia quelli
ricoverati in caso di urgenza, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di
esecuzione. La stessa norma diceva che alle cure e agli accertamenti dia-
gnostici provvede la struttura ospedaliera, mentre alla sicurezza dei reparti
ospedalieri destinati ai detenuti e agli internati provvede l’amministrazione
penitenziaria mediante il personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Devo sottolineare che questa scelta del legislatore del 1993 (che pe-
raltro non ha trovato applicazione dappertutto, tanto che soltanto a Roma e
a Viterbo abbiamo queste strutture) è stata confermata di recente – l’atto è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di qualche giorno fa – dall’ac-
cordo del 26 novembre 2009 stipulato, ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, dalla Conferenza unificata Stato-Re-
gioni in materia di strutture sanitarie nell’ambito del sistema penitenziario
italiano. Come sicuramente questa Commissione sa, dall’anno scorso, in
modo più incisivo, con un decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri (DPCM) del primo aprile 2008, la sanità penitenziaria non esiste più
poiché è passata al Servizio sanitario nazionale, alle Regioni e quindi alle
ASL. Volevo sottolineare – giusto per spiegare l’esistenza di queste strut-
ture e poi passiamo al caso Cucchi – che questo accordo, pubblicato in
Gazzetta, afferma che tali reparti costituiscono un modello di integrazione
tra gli aspetti sanitari ospedalieri e di tutela dell’ordine pubblico e della
collettività poiché assicurano standard assistenziali elevati e, al contempo,
sono dotati di moderni sistemi di sorveglianza e di nuclei di personale di
polizia penitenziaria appositamente formati e destinati ad assicurare la si-
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curezza dei ricoverati e degli stessi operatori. Questo mi serve per dire
che, in realtà, ogni detenuto che abbia bisogno di ricovero ospedaliero,
sia di un ricovero programmato sia di un ricovero di urgenza, per noi
deve essere ricoverato presso una di queste strutture, ovviamente con
dei limiti che sono previsti anche dal protocollo in questo caso siglato,
sı̀, con la direzione sanitaria dell’ospedale Sandro Pertini, ma anche con
quella della struttura di Belcolle, con delle limitazioni che sono dovute
alla capacità dei singoli ospedali, per esempio, alla mancanza di alcune
specializzazioni. Non possiamo cosı̀ ricoverare al Pertini le donne che
sono nell’ultima fase della gestazione perché la sala parto non si trova
sullo stesso piano della struttura protetta; non possiamo ricoverare chi
ha bisogno di un intervento di cardiochirurgia, perché all’ospedale Sandro
Pertini non c’è la cardiochirurgia, e cosı̀ via.

Quindi, la premessa fondamentale è che queste strutture sono nate per
evitare il piantonamento in corsia dei detenuti, che comporta problemati-
che di ogni tipo sia dal punto di vista della sicurezza dei detenuti, ma an-
che degli altri ricoverati, sia dal punto di vista – oserei dire – del rispetto
della dignità della persona, perché comunque il ricovero avviene sotto il
controllo della polizia penitenziaria che sta affianco al letto, con due o
tre agenti a seconda della pericolosità del detenuto.

Detto questo, tutti i detenuti dovrebbero essere ricoverati presso le
strutture protette – per la verità, ne abbiamo – e quel giorno, quando fu
ricoverato Stefano Cucchi (il sabato, quindi il 17 ottobre), la casa circon-
dariale di Regina Coeli aveva altri due piantonamenti; piantonava, in quel
caso in due ospedali diversi (uno era il Grassi, l’altro il Fatebenefratelli),
due detenuti: uno che era in terapia intensiva, anzi, era in sala di rianima-
zione perché aveva avuto la rottura di un ovulo interno e quindi aveva
avuto bisogno di terapia intensiva; l’altro era un detenuto di alta sicurezza,
quindi con un dispendio di personale anche maggiore, che aveva una gra-
vissima patologia e tra l’altro era un testimone di Geova che richiedeva
non trasfusioni ma terapie alternative per cui si era alla ricerca di un no-
socomio che fosse in grado di fornirle.

Ciò detto, Cucchi Stefano il 16 fu processato – la questione è nota –
e nella serata del 16 fu una prima volta ricoverato all’ospedale Fatebene-
fratelli e ne fu dimesso a sua richiesta; durante la notte fu ricoverato al
centro clinico della casa circondariale di Regina Coeli; la mattina succes-
siva, il 17, fu rivisitato dai medici interni e ricoverato di nuovo al Fatebe-
nefratelli. Nel pomeriggio la direzione della casa circondariale di Regina
Coeli – era sabato pomeriggio, gli uffici del provveditorato erano chiusi –
richiese telefonicamente al capo dell’ufficio del trattamento del provvedi-
torato di poter trasferire il detenuto alla struttura protetta del Pertini. Cuc-
chi era il terzo detenuto ricoverato in quel momento. Normalmente il ri-
covero avviene previo contatto tra i medici delle due strutture e comunque
sempre che ci sia non soltanto la disponibilità di posto nella struttura pro-
tetta – in questo caso il Pertini – ma anche il nullaosta dal punto di vista
sanitario. Nel caso di specie il nullaosta c’era e quindi il detenuto poteva
essere trasferito al Pertini. Mancava un atto di tipo amministrativo: il pro-
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tocollo di cui parlavo in precedenza ha stabilito – teniamo conto soltanto
anche di questo – che le due strutture protette di Belcolle e del Pertini non
servono solo la città di Roma o di Viterbo ma anche tutto il Lazio; inoltre,
il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria assegna spesso anche
persone al di fuori del Lazio, quindi provenienti da altre Regioni. Fu sta-
bilito nel 2005, quando questo protocollo fu fatto, che il provveditorato
regionale facesse, per cosı̀ dire, da tramite tra la richiesta di ricovero della
direzione e l’autorizzazione al ricovero da parte dell’ospedale, in questo
caso della struttura protetta Sandro Pertini. Ovviamente il provveditorato
non effettua alcun sindacato dal punto di vista medico perché non ci
sono medici in provveditorato, quindi si limita a prendere la richiesta
che proviene dagli istituti, in questo caso dal Regina Coeli (cosı̀ avrebbe
fatto in una giornata normale se non fosse stato sabato pomeriggio), e la
trasmette alla struttura protetta che decide sulla base della certificazione
medica (perché la richiesta deve essere accompagnata da certificazione
medica) se accettare o meno il ricovero. Ci sono casi che la struttura pro-
tetta non accetta: per esempio, non accetta di ricoverare gli operati in un
altro ospedale perché dal punto di vista tecnico dicono di non poter se-
guire pazienti che abbiano subı́to un intervento chirurgico da un’altra parte
e che quindi deve continuare a seguirli la struttura che ha fatto l’inter-
vento, e cosı̀ via. Quindi, vi può essere l’autorizzazione o il diniego o per-
fino una richiesta di precisazione (perché spesso i medici della struttura
protetta chiedono ulteriori notizie, chiedono gli esami fatti, chiedono di
conoscere altri particolari); a volte ritengono perfino che per il ricovero
richiesto non ci siano i presupposti e quindi negano il ricovero. In questo
caso la pratica passa di nuovo dal provveditorato e torna all’istituto che
provvede eventualmente alle integrazioni che sono richieste. Quel pome-
riggio gli uffici del provveditorato erano chiusi; mi risulta – ma questo
lo potrà confermare o dire con più precisione il dottor Marchiandi –
che il dottor Marchiandi fu contattato, inizialmente dal direttore e poi
dal comandante del Nucleo traduzioni e piantonamenti di Regina Coeli,
il commissario Forte, che aveva la responsabilità di disporre gli uomini
sul territorio in quella circostanza, perché desse il proprio nullaosta al tra-
sferimento del detenuto al Pertini, nullaosta che non c’era motivo di ne-
gare, ma era un nullaosta verbale che non bastava alla struttura sanitaria
del Pertini. Questo indusse il dottor Marchiandi a recarsi, visto che tra
l’altro è un abile motociclista, presso la struttura del Pertini e lı̀, dove
c’è anche l’ufficio della polizia penitenziaria, apporre il nullaosta, la for-
male autorizzazione al ricovero, dopodiché questo fu comunicato al Re-
gina Coeli, che provvide al ricovero. Siamo alla sera del 17; Cucchi,
come sapete, è morto la mattina del 22. Questo è quello che accadde in
generale.

Vorrei fare un paio di precisazioni. Il ricovero presso la struttura pro-
tetta avviene con quei limiti che ho detto con riferimento al numero dei
posti letto e alla tipologia del malanno da curare, quindi alla mancanza
per esempio di talune strutture; dicevo prima che al Pertini, per esempio,
non è possibile fare un intervento di cardiochirurgia, non è possibile fare
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interventi di alta urologia, e cose di questo tipo, quindi i detenuti vanno in
questi casi ricoverati nelle strutture ordinarie e lı̀ piantonati.

La procedura per i ricoveri programmati, cioè di chi deve fare degli
interventi ma li può programmare, avviene con il metodo che ho descritto
prima. Per quanto riguarda i ricoveri d’urgenza può capitare, e capita
spesso, che i detenuti debbano essere ricoverati ai sensi dell’articolo 17
dell’ordinamento penitenziario. Ciò significa che il detenuto viene ricove-
rato su ordine del direttore senza attendere le autorizzazioni dei magistrati
di riferimento, nel caso di Cucchi, evidentemente, l’autorità inquirente, ma
è soltanto un esempio. In questo caso i ricoveri di urgenza non avvengono
presso le strutture protette, di norma, perché questi sono gli accordi. I de-
tenuti del polo di Rebibbia – quindi Rebibbia-Nuovo Complesso, Rebib-
bia-Reclusione, Rebibbia-Femminile e Rebibbia-Terza casa – vengono ri-
coverati presso il pronto soccorso dell’ospedale Pertini, il quale, una volta
stabilizzato il paziente o constatato che non ha bisogno di ricovero, in
questo caso lo dimette direttamente e il detenuto non passa per la struttura
protetta. Nel caso in cui dovesse ritenere di ricoverarlo è il pronto soc-
corso stesso del Pertini che lo ricovera nella struttura protetta, a meno
che non debba mandarlo in un altro ospedale perché la patologia non è
di competenza di quell’ospedale.

Per quanto riguarda Regina Coeli – spiego perché Cucchi fu mandato
al Fatebenefratelli – sarebbe potuto andare al Fatebenefratelli o al Santo
Spirito: in genere sono questi i due ospedali in cui vengono ricoverati
d’urgenza i detenuti di Regina Coeli. Una volta stabilizzati, una volta
che ci sia l’accordo e il nullaosta del Pertini, o anche del Belcolle, nulla
toglie che i detenuti possano essere trasferiti, una volta che ce ne siano le
condizioni mediche, dall’ospedale di primo ricovero, in questo caso il Fa-
tebenefratelli o il Santo Spirito, per esempio, alla struttura di Belcolle, che
peraltro è specializzata anche nelle malattie infettive e quindi nelle malat-
tie da HIV, e cosı̀ via.

Questo è quello che fondamentalmente è accaduto e un po’ come
funziona il sistema. Per il resto, sono a disposizione per le domande.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Zaccagnino per la sua esposizione.
Do ora la parola al dottor Marchiandi per il completamento della rela-
zione.

MARCHIANDI. Signor Presidente, rispetto a quanto ha detto il prov-
veditore, aggiungo solo qualche dettaglio in relazione al pomeriggio del
trasferimento, perché poi è quello che mi ha visto direttamente coinvolto.
Come si diceva prima, in realtà, è prassi normale che i detenuti quando
vengono ricoverati per un intervento programmato, in questo caso diretta-
mente al Pertini, o passano attraverso il pronto soccorso di altri ospedali,
abbiano poi, se possibile, come destinazione finale, nel tempo più breve,
la sezione protetta del Pertini o del Belcolle. Questo rientra nella prassi
consolidata, nel senso che i detenuti che rimangono ricoverati in strutture
non protette e quindi piantonati sono solo quelli che per un qualunque mo-
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tivo non potevano essere ricoverati al Pertini, per motivi in genere di tipo
sanitario o di incapacità del Pertini a recepirli e a gestirli, altrimenti la de-
stinazione normale, di prassi, è il ricovero nelle strutture protette. Lo
stesso è accaduto in questo caso. L’unica differenza è che in quel mo-
mento l’ufficio era chiuso, perché il ricovero si è fatto nelle prime ore
del pomeriggio e non nella mattinata. In genere, le direzioni degli istituti
lo sanno, per cui si attrezzano in modo tale da farci pervenire il caso di
spostamenti o di ricoveri il sabato entro le ore 14, in modo che possiamo
fare regolarmente i passi che ci competono. In questo caso, invece, è ac-
caduto dopo la chiusura degli uffici, per cui sono stato contattato verso le
ore 15 dal dottor Mariani, direttore del Regina Coeli, che mi ha chiesto se
potevo dargli un nullaosta intanto verbale affinché il Pertini potesse rila-
sciare la disponibilità di posto letto, visto che già si erano sentiti e il Per-
tini aveva confermato che c’era disponibilità e poteva quindi accogliere il
detenuto. A questo punto, gli ho dato la mia disponibilità verbale e per me
la cosa era finita lı̀, pensavo che avessero fatto lo spostamento e tutto.
Verso le 17-17,30 mi richiama il commissario Forte, responsabile del Nu-
cleo traduzioni e piantonamenti, dicendomi che al Pertini non era suffi-
ciente il nullaosta di tipo verbale da parte mia e pertanto non aveva ancora
dato seguito allo spostamento, e d’altra parte mi aveva significato tutta la
difficoltà che aveva in quel fine settimana riguardo al discorso dei pianto-
namenti e che gli altri due che aveva piantonato, per motivi legati alle loro
condizioni di salute, non potevano essere assegnati al Pertini. A questo
punto, come passo successivo, ho chiamato io direttamente i sanitari del
Pertini, dicendo se magari preferivano un contatto diretto piuttosto che
un riferimento da parte della direzione di Regina Coeli, eccetera, ho par-
lato con la dottoressa che era di turno quel giorno in reparto, riconferman-
dole il mio nullaosta al movimento. La dottoressa mi ha ribadito il fatto
che, nonostante l’avessi chiamata io di persona, non poteva accettare un
nullaosta di tipo verbale, ma aveva assolutamente bisogno di un nullaosta
scritto. A questo punto, visto che tra le altre cose casualmente mi trovavo
da quelle parti perché dovevo andare a cena sulla Tiburtina, vicino a Re-
bibbia, ho detto: va bene, passo io, tanto mi è di strada, e vi do il nullaosta
per iscritto. Quindi, verso le 18-18,30 circa sono arrivato al Pertini, ho
parlato con la dottoressa, la quale mi ha confermato che non aveva pro-
blemi ad accogliere il detenuto, che c’era disponibilità di posto letto e
la patologia era compatibile, per cui ho preparato un nullaosta, sul quale
lei ha appuntato la disponibilità di posto letto, l’ho girato all’istituto di
Regina Coeli, che ha fatto poi il movimento. Credo che questo sia più
o meno tutto.

SACCOMANNO (PDL). Signor Presidente, ringrazio i due audendi
per le precisazioni che ci hanno dato. Ascoltando questi due interventi,
al di là del fatto che si possa concordare e trovare il modo di migliorare
la prassi organizzativa (perché è chiaro che ogni esperienza ci porta a mi-
gliorare i percorsi che fino a quel momento abbiamo effettuato, e non tutto
era prevedibile), probabilmente, signor Presidente, dobbiamo soffermarci
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su due capisaldi importanti che servono a dirimere la questione, soprat-
tutto ai fini che ci siamo proposti con l’inchiesta.

Vi sono carenze di tipo organizzativo o oggettivamente sanitario ri-
guardo a ciò che era richiesto per il signor Cucchi? Questa è la nostra do-
manda. Da quello che mi sembra di capire oggi, dalla sintesi fatta dai dot-
tori qui presenti, è che non c’era un motivo di urgenza; il signor Cucchi
viene portato lı̀, ma viene assodato che non c’è un motivo di urgenza, per-
ché per i motivi di urgenza avremmo avuto altri percorsi, Fatebenefratelli,
Santo Spirito, e nulla precluso oltre ai due. La prima sensazione potrebbe
essere che, se il sabato pomeriggio o la domenica occorre un ricovero, non
possiamo non avere un ufficio o qualcuno reperibile che risolva la cosa, al
di là del dato occasionale – mi consenta – della cena nella zona giusta,
perché poteva accadere che dovesse andare da un’altra parte e quella
sera non avremmo avuto il permesso per il ricovero; invece siamo stati
fortunati che la cena coincidesse con un bisogno.

Superiamo questo elemento perché il dato importante ritorna proba-
bilmente in una scelta sanitaria: perché è andato lı̀, visto che, tra l’altro,
da quel momento parte un’emergenza reale intorno a quest’uomo. Noi di-
ciamo che viene ricoverato lı̀ perché non è urgente, però assistiamo a tre
giorni drammatici che lo conducono alla morte: di che stiamo parlando?
Era urgente o non era urgente? C’era un’emergenza in corso o meno? È
un fatto nell’ambito del quale non so quanto ci possano dire i due audendi,
che ci hanno raccontato la prassi e le regole. Probabilmente, per la defi-
nizione oggettiva di quello che aveva, torniamo a pensare che possa oc-
correre un chiarimento autoptico chiaro per comprendere se vi siano state
le valutazioni giuste. Oggi possiamo sorridere o drammatizzare gli inter-
venti amministrativi, ma non sono al momento quelli contestabili. Voglio
dire che, se il piano è chiaro, tutto il resto è un quadro che si potrà mi-
gliorare; mi può lasciare perplesso il dato che là non vengono presi se
sono stati operati in altre sedi, ma di che stiamo parlando? Un ammalato
chirurgico deve essere preso nella prima sede opportuna, che poi l’abbia
operato Saccomanno, Marino, Mascitelli o un altro, questo è proprio un
dato secondario; lo prendo, lo vedo, lo valuto e poi si ragiona; anche
un chilometro in più può essere un fatto dannoso. Spero quindi che, se
in quel regolamento è scritto questo, l’esperienza ci dica, per non trovarci
in situazioni importanti, che non può essere questo il percorso giusto.

Come qui dico che le responsabilità a questo punto vanno ricercate in
un rapporto di pronta ed adeguata risposta al richiamo medico. Voglio
cioè sperare che vi sia stato un medico che abbia detto che non era ur-
gente e si poteva programmare il ricovero al Pertini; mi lascia perplesso
l’affanno con cui si ricerca, comunque, il ricovero al Pertini, se non era
urgente, e mi lascia perplesso il risultato.

Quindi vorrei chiedere: dalle vostre carte, risulta una documentazione
che dica che non vi erano le motivazioni di urgenza per le quali il prov-
veditorato ed altri hanno dovuto predisporre invece un ricovero di tipo or-
dinario? Straordinario nella prassi, perché un ricovero ordinario non lo si
mette il sabato pomeriggio, ma nel contenuto, visto che veniva mandato al

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 10 –

Commissione parlamentare di inchiesta 53º Res. Sten. (27 gennaio 2010)



Pertini e non negli ospedali di competenza per le urgenze, mi fa presup-
porre che vi siano dei documenti da acquisire in proposito e pregherei il
Presidente di chiedere e di ottenere, ove vi fossero questi documenti, di
acquisirli ai nostri atti.

Vorrei anche pregare il Presidente che in una nota si possa suggerire,
da parte di questa Commissione, al provveditorato e al Ministero mede-
simo che l’ospedale o di Belcolle o del Pertini abbia delle disponibilità
più ampie da un punto di vista dell’accettazione sanitaria e che la valuta-
zione non sia lasciata ai pur bravi colleghi del carcere o occasionali, ma
che possano essere accolte per una valutazione adeguata tutte le tipologie
di patologia rispetto alle quali non si ritenga si debba fare un intervento
urgente. Se c’è un intervento urgente da fare in emodinamica, se non si
può fare, è ovvio che si porta il paziente da un’altra parte ma, ripeto,
se vi è un operato, un ammalato stabilizzato o altro, mi fa supporre che
uno studio adeguato in una struttura ospedaliera sia più completo e dia
maggiori garanzie del collega che si può trovare, sia pure nel centro at-
trezzato di Regina Coeli, a valutare da solo, in nessuna compagnia,
come stanno le cose.

Quindi, oltre ad una raccomandazione generica di questo tipo, che mi
sembra comunque importante, vorrei sapere se vi sono atti che chiariscono
il perché sia avvenuto questo tipo di spostamento, in base ai quali il prov-
veditorato e l’altro dottore si sono mossi per poter autorizzare il ricovero,
perché per poterlo autorizzare lı̀ significa che c’è una carta che dice: ve-
dete, non è un ricovero urgente ma urgentemente dobbiamo portarlo al
Pertini oggi pomeriggio che è sabato. Vorremmo i documenti che dicono
questo.

COSENTINO (PD). Una domanda e una richiesta. La domanda è ri-
volta al dottor Marchiandi: lei svolge queste funzioni da due anni e
mezzo; quante altre volte le è capitato il sabato pomeriggio di andare di
persona all’accettazione del reparto protetto del Pertini per firmare diret-
tamente la richiesta di ricovero?

MARCHIANDI. Nessuna.

COSENTINO (PD). La ringrazio. La richiesta invece è la seguente, e
mi rivolgo al dottor Zaccagnino. Ci era sembrato di capire, nel corso delle
audizioni che questa Commissione ha tenuto con altre persone che hanno
avuto contatti con questa vicenda, che la struttura protetta del Pertini non
lavorasse in urgenza ma lavorasse con ricoveri programmati, e che nei
casi di urgenza ci si avvalesse – per esempio, per Regina Coeli, come
lei ha detto – del trasferimento ex articolo 17, con l’ambulanza del 118
o eventualmente, come in questo caso, con quella convenzionata del Re-
gina Coeli (anche se, se ho capito bene, quella convenzionata ci ha messo
quattro ore a svolgere il suo compito; forse il 118 con tutti i suoi difetti è
un po’ più efficiente), secondo le direttive del 118, come previsto per tutti
i cittadini in stato di urgenza e emergenza, al pronto soccorso più vicino o
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a quello con la struttura più idonea per il tipo di patologia che viene dia-
gnosticata nel momento in cui si richiede il ricovero in urgenza. Qui, in-
vece, siamo in presenza, se ho ben compreso, di un paziente in cui il me-
dico del Regina Coeli ha chiesto ex articolo 17 il ricovero d’urgenza, una
prima e una seconda volta, il pomeriggio precedente e il giorno succes-
sivo, che viene ricoverato nel pronto soccorso del Fatebenefratelli, dove
si stabilisce in urgenza la necessità di un ricovero e viene trasferito al re-
parto degli interventi programmati del Pertini. Allora il dato che volevo
chiedere anche in questo caso è: quanti precedenti ci sono di pazienti in
stato di urgenza e emergenza ricoverati in un pronto soccorso diverso
da quello del Sandro Pertini che in stato di urgenza e emergenza sono tra-
sferiti al reparto protetto e non per attività di elezione ma appunto per
fronteggiare un’emergenza?

PRESIDENTE. Do ora la parola alla senatrice Soliani, relatrice di
minoranza sul caso di Stefano Cucchi.

SOLIANI (PD). Le domande dei colleghi già sarebbero sufficienti.
Vorrei solo ricordare che, nell’iter che ha portato poi alla morte di Stefano
Cucchi, quel sabato pomeriggio è uno dei punti di svolta, a mio avviso. Vi
sono poi diversi momenti ma questo sicuramente è della massima impor-
tanza, e il nodo fondamentale è proprio questo: perché la decisione di an-
dare al Sandro Pertini – io non ho capito bene, anche i colleghi mi pare
abbiano messo in luce una richiesta di chiarimento – se c’era una valuta-
zione (naturalmente non vostra ma dei medici) di ricovero per program-
mazione, o per urgenza (anche questo non si è capito)? E la cosa è parti-
colarmente seria per lo stato di Stefano Cucchi, ancora non meglio preci-
sato, non meglio chiarito: presentava dei segni di sofferenza da lui dichia-
rati in qualche momento come conseguenti ad una caduta dalle scale ma
non ancora ben chiariti, e quindi a me restano ancora un po’ oscure le ra-
gioni della decisione assunta: perché, in questo stato di incertezza, si è de-
ciso di trasferirlo al Sandro Pertini? Vorrei aggiungere che in questa vi-
cenda c’è il costante intreccio tra la valutazione sanitaria dei medici che
lo vedono sia nella struttura carceraria penitenziaria sia nell’ospedale Fa-
tebenefratelli, in rapporto stretto con l’organizzazione penitenziaria.
Quanto ha inciso sulla decisione di trasferirlo al Sandro Pertini – che
pure pone almeno un interrogativo, come abbiamo visto, sull’aspetto sani-
tario – anche la necessità di natura organizzativa della struttura penitenzia-
ria (lasciamo i piantoni, ce li abbiamo, oppure mandiamolo là ché là
siamo più tranquilli, più sicuri, dal punto di vista dell’organizzazione pe-
nitenziaria)? Il dubbio costante, uno dei punti critici di tutta questa vi-
cenda, è quanto prevalga l’organizzazione penitenziaria e quanto invece
debba prevalere in ogni caso il diritto alla salute garantito sicuramente
dalla catena medica nei vari momenti. Quindi, questo pomeriggio con que-
ste decisioni è ancora da chiarire e sarebbe utile che voi ci aiutaste ad an-
darci più dentro per capire meglio cosa avete capito anche voi e non solo
cosa avete fatto, a parte la questione che ci dovete spiegare meglio – que-
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sta è un’incognita secondo me – perché in tale occasione e non in altre vi

siete mossi per arrivare all’obiettivo, quindi con un intervento diretto, di

andare al Sandro Pertini. Basta dire che era sabato pomeriggio e quindi

era impossibile avere altri rapporti più ordinari? Dovete chiarire meglio

secondo me, almeno da come voi avete percepito, avete vissuto il fatto;

ci sarà pure anche un vostro punto di vista su questo e a noi interessa ca-

pirlo, perché è chiaro che questa Commissione di inchiesta è interessata
non solo ad una descrizione ma anche ad un tentativo di interpretazione.

A questo riguardo, per esempio (mi rendo conto che la cosa è complicata

ma avete una struttura che è fatta cosı̀), nei giorni di sabato e festivi siete

reperibili, oppure c’è una supplenza? Sarà utile anche capire questo punto

per rivedere semmai la struttura organizzativa.

Vorrei inoltre chiedere al dottor Zaccagnino – anche se questo è si-
curamente un dettaglio – se quel sabato è stato direttamente contattato, se

ha avuto conoscenza diretta di questa vicenda, chi l’ha gestita, se l’ha ge-

stita lui, se ha provveduto lui ad affidarla al dottor Marchiandi.

Infine, in relazione a quel sabato pomeriggio, con queste incognite

circa le motivazioni reali e le scelte che sono state compiute, sia dai me-
dici sia incrociando la dirigenza della struttura penitenziaria (lascio da

parte il Sandro Pertini che vi diceva se c’era posto, cercava di capire e

voleva chiaramente la carta), per quanto riguarda la decisione di mandarlo

al Sandro Pertini, tra medici del Fatebenefratelli e struttura penitenziaria,

che dice che è meglio che vada là, e poi l’attuazione concreta, vorrei ca-

pire quali sono state le motivazioni più forti, quelle reali, a parte l’incer-

tezza che tuttora permane e che posso pensare abbiate avuto anche voi,
assieme ai medici, circa l’urgenza del caso o meno.

La questione è dirimente rispetto all’esito di tutta la vicenda; questa

storia ci insegna che bisogna stare molto attenti prima. Comunque, quel

sabato pomeriggio Stefano Cucchi è entrato al Fatebenefratelli alle

13,25 ed è uscito alle 19,15; un tempo quindi molto lungo e anche questo

è un elemento di preoccupazione. Infatti, è da considerare la situazione di
questa persona anche per il suo stato precedente all’arresto, mettiamola

cosı̀, precedente al suo iter Regina Coeli-Fatebenefratelli, ma anche per

il suo stato derivante da non so cosa, tuttavia da elementi che sul suo

corpo sono stati prodotti da non so che cosa, ma certamente sono stati pro-

dotti, e a questo punto pare proprio che sia cosı̀, non si sa da cosa, ma

certamente prodotti, dal momento dell’arresto – sia che sia caduto dalle

scale sia un’altra cosa – fino alla conclusione dei suoi giorni: probabil-
mente vi è stata una sottovalutazione di questo stato della persona oppure

una valutazione che ha ritenuto di mandare Stefano Cucchi nella struttura

protetta del Sandro Pertini, e non se ne parla più, tanto per essere chiari.

Vorrei capire davvero cosa è successo; dovete quindi fugare elementi –

per quel che vi risulta e potete – perché, tanto per essere molto chiari, ab-

biamo bisogno che ci siano fugati elementi, non dico di sospetto, ma di

preoccupazione. Siete qui non solo per una descrizione, ma per aiutarci,
se possibile, onestamente, nello svolgimento del vostro ruolo, a cercare
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di capire effettivamente cosa è successo e perché, poiché una situazione
cosı̀ non può più accadere.

MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, intervengo brevemente per
consentire agli auditi di poter rispondere nei tempi cadenzati. Ad integra-
zione delle giuste osservazioni fatte precedentemente dai colleghi senatori,
a me interessa che voi ci possiate chiarire due aspetti.

Sulla base del protocollo citato di integrazione tra le problematiche
della sicurezza e quelle di un’adeguata assistenza sanitaria, lei ci conferma
quanto ci è stato detto in precedenza da altri auditi, cioè che il rapporto e
le relazioni tra i familiari del detenuto e il personale medico delle strutture
protette, siano esse di Roma, Viterbo o altri luoghi d’Italia, sono condizio-
nate da rigide regole tali da evitare – come è successo anche per certi
aspetti in questa vicenda – un contatto diretto tra i familiari e il personale
medico, dal punto di vista dei colloqui e della necessità di avere o fornire
informazioni.

Vorrei poi fare una seconda considerazione; lei ci ha detto che in
base alle disposizioni che avete, la struttura protetta del Sandro Pertini
può essere adibita anche al ricovero di urgenza. Detto questo, sulla base
delle vostre valutazioni dei livelli standard in termini di personale orga-
nico, medico e di risorse, vorrei sapere se la struttura protetta del Sandro
Pertini vi risulta adeguata a far fronte al ricovero di emergenza, conside-
rando che questo tipo di patologia richiede anche una celerità ed una com-
pressione dei tempi per quanto riguarda la necessità di addivenire ad una
diagnosi e poi successivamente ad una stabilizzazione del paziente. Ad
una lettura, sia pure superficiale, della cartella clinica dei giorni del rico-
vero, dal momento del ricovero al momento in cui sono stati richiesti
esami diagnostici, che i medici hanno ritenuto necessari e utili, è trascorso
anche un certo lasso di tempo. Vorrei perciò chiedervi se la struttura –
sulla base solo della vostra angolazione e del vostro punto di vista – è
di per sé idonea all’uso di ricoveri d’urgenza.

ZACCAGNINO. Signor Presidente, penso, per la verità, di dover dare
più di un chiarimento.

Parlando prima di strutture protette e riferendoci in questo caso al
Sandro Pertini, cosı̀ da limitare il nostro ragionamento, ho detto che
esso non prevede il ricovero d’urgenza. Un detenuto che esce dal carcere
di Rebibbia e deve essere ricoverato d’urgenza va al pronto soccorso del
Sandro Pertini, non alla struttura protetta. Quando esce da Regina Coeli,
va al Santo Spirito o al Fatebenefratelli e soltanto dopo si decide. A volte,
ci sono ricoveri d’urgenza, per cui il detenuto arriva in pronto soccorso e
lo tengono in osservazione il tempo necessario per fare le analisi di pronto
soccorso; alcune volte viene rispedito indietro, quindi in carcere, perché
non richiede ricovero, mentre in altri casi, una volta che i medici del
pronto soccorso stabiliscono che il detenuto può essere portato nella strut-
tura protetta, il detenuto viene portato nella struttura protetta dello stesso
ospedale Pertini o del Belcolle, se dovessero essere patologie che si cu-
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rano meglio al Belcolle oppure perché al Belcolle c’è il posto e nel re-
parto protetto del Pertini non c’è. Questo è il ragionamento di base, men-
tre, normalmente, nelle strutture protette vanno i ricoveri programmati, per
cui c’è un certo tempo.

Dicevo prima che per noi tutti i detenuti che ci possono andare – e lo
dicono i medici se ci possono andare – dovrebbero andare nelle strutture
protette; non vanno nei casi di cui abbiamo parlato, a parte la mancanza di
posti, ma in questo momento qualche posto c’è. Vanno quindi al pronto
soccorso dove vengono ricoverati e soltanto quando i sanitari ritengono
che possono essere trasferiti, si può procedere; per questo sono necessari
l’adesione, il nullaosta della struttura del Pertini o della struttura del Bel-
colle, altrimenti i detenuti restano dove sono stati ricoverati, esattamente
negli ospedali dove sono stati ricoverati e continuano ad essere piantonati.

Al di là di una migliore organizzazione che prevederebbe di lasciare
gli uffici aperti sabato e domenica, questo in realtà accade anche quando il
caso si verifica il sabato o la domenica: i detenuti restano piantonati in
corsia negli ospedali nei quali sono ricoverati; non è che non si ricoverano
i detenuti, ma si ricoverano in via d’urgenza e restano piantonati negli
ospedali di riferimento, come abbiamo detto, e quindi al Fatebenefratelli
o al pronto soccorso del Sandro Pertini o al Santo Spirito, ovvero, se ci
dovesse essere un’altra patologia, per esempio di tipo cardiologico o car-
diochirurgico, nell’ospedale dove il 118 ritiene di portare il detenuto. Que-
sto è fondamentalmente il ragionamento.

Nel caso di Stefano Cucchi, il paziente fu portato al pronto soccorso
per due volte, e per la verità non fu ricoverato né la prima né la seconda
volta. Fu portato – e questo emerge dalle cartelle cliniche dell’ospedale,
che penso voi abbiate, e anche dalla richiesta del medico del carcere –
per fare degli accertamenti, per eseguire degli esami di laboratorio, stru-
mentali, che non era possibile fare in carcere. Poi, come sempre avviene,
o come alcune volte avviene, se c’è la necessità del ricovero, si procede
anche al ricovero. Il secondo giorno, il 17, Cucchi fu ricoverato, gli si pro-
pose il ricovero, che gli era stato proposto anche la sera prima per la ve-
rità, e fu ricoverato.

In quello spazio temporale che va dalle 13,15, cioè dal momento del
ricovero, al momento in cui partı̀ per il Pertini, si è sviluppata questa
azione da parte della direzione della casa circondariale: quest’ultima
chiese ai medici del Pertini se il detenuto potesse essere ricoverato in
una struttura protetta. Se il Pertini avesse risposto che non era possibile
per la natura delle lesioni o per un qualunque altro motivo, il Cucchi sa-
rebbe rimasto piantonato fino a quando fosse stato necessario presso l’o-
spedale Fatebenefratelli. Per noi la struttura del Pertini resta ed è una
struttura di eccellenza. Il detenuto, una volta che i medici hanno detto
che sarebbe potuto andare al Pertini, per noi non è stato portato in un cen-
tro clinico, in una struttura penitenziaria, è stato portato in un ospedale
uguale, dal punto di vista delle cure e della possibilità di cure da sommi-
nistrare, che è appunto il reparto del Pertini. L’unica cosa che cambia è
che il Pertini è attrezzato per poter utilizzare soltanto un numero limitato
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di agenti laddove invece all’interno degli ospedali in corsia ci sono i pro-
blemi che raccontavo prima. Faccio un esempio: in questo momento al
Pertini sono ricoverate 13 persone, al Belcolle 6, altre 6 invece sono rico-
verate presso i vari ospedali di Roma. Quindi è chiaro che la direzione di
Regina Coeli, che ha carenze organiche notevolissime, avendo già due de-
tenuti ricoverati, si è fatta parte diligente; il giorno dopo ne avrebbe rico-
verato per la verità anche un terzo ma non lo sapeva. Di fronte al ricovero
di Cucchi, che era il terzo, si è fatta parte diligente: gli altri due non po-
tevano essere ricoverati in struttura protetta, questo prima l’ho detto, e si è
fatta parte diligente per vedere se Cucchi poteva essere ricoverato nella
struttura protetta. Avendo avuto il nullaosta dai medici, evidentemente,
e il dottore qui prima ha detto di aver parlato direttamente con il medico
del Pertini, questo è stato il motivo per cui il Cucchi è stato spostato al
Pertini.

Mi è stato chiesto in quanti casi accade: accade in tutti i casi in cui il
detenuto portato al pronto soccorso deve rimanere in ospedale per un certo
periodo e si verificano le condizioni di presenza di posto letto e di non
incompatibilità dell’infermità con una delle due strutture protette; in que-
sto caso avviene normalmente, diciamo che il pronto soccorso è quello
dell’ospedale più vicino, è quello che fa il primo intervento medico, do-
podiché, una volta stabilizzato, una volta compreso che può essere trasfe-
rito in un’altra struttura, in questo caso la struttura protetta, si procede in
questo modo.

Volevo aggiungere una cosa a proposito del 118. Anche qui effettiva-
mente c’è stato un ritardo. Il ritardo, ripeto, c’è stato, e tra l’altro penso
che l’autorità giudiziaria stia anche lavorando su questo; è andato con
la Croce verde, che è un servizio di ambulanza in convenzione, in conven-
zione però con la ASL, proprio perché non era un ricovero ma si trattava
di accertamenti clinici che doveva fare. In effetti ha fatto delle radiografie
e...

COSENTINO (PD). Ma non era ex articolo 17? Il caso Cucchi, la
prima chiamata.

ZACCAGNINO. L’articolo 17 è quell’articolo dell’ordinamento peni-
tenziario che consente al detenuto di essere ricoverato senza attendere
l’autorizzazione del magistrato perché è il direttore che provvede d’ur-
genza salvo poi chiedere la ratifica. Questo è. In effetti è andato in via
d’urgenza all’ospedale più vicino, in questo caso il Fatebenefratelli. Ore
dopo, dopo i contatti con il Pertini, dopo l’intervento del dottor Mar-
chiandi, che effettivamente era la prima volta che gli capitava, è stato
poi deciso di trasferirlo ed è stato trasferito alle 19,50. Quindi, io ritengo
– ma non sono un medico, da questo punto di vista non posso dire nulla –
che siano state valutate tutte le condizioni di Cucchi e quindi il detenuto
poi sia stato portato al Pertini. Ma io su questo vorrei insistere: il Pertini
per noi, da un punto di vista medico, è un reparto di eccellenza, cosı̀ come
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dice che devono essere l’accordo Stato Regione, come dicevo, siglato po-
che settimane fa.

Quanto al fatto se siamo reperibili, quindi se vi è stato il diritto alla
salute, e qui vorrei aggiungere un’altra cosa. La tragedia di Cucchi non è
stata una tragedia soltanto per Cucchi e la sua famiglia: è una tragedia per
gli operatori dell’amministrazione penitenziaria che lavorano e operano in
queste difficili situazioni. Se ci fosse il dubbio – non è stato forse espli-
citato con chiarezza ma insomma mi sembra di averlo percepito – che il
Cucchi possa essere stato portato al Pertini per nascondere qualcosa o per
nascondere le lesioni, peraltro già certificate e fin dal mattino del 16 dal
medico del tribunale, insomma, posso dire che non è cosı̀; poi è chiaro che
ognuno fa le proprie valutazioni. È questa una filosofia che perlomeno
non ci appartiene, e sicuramente non mi appartiene.

Peraltro, in quei due giorni io per la verità ero in ferie, ma me ne
sono dovuto ricordare; ho guardato ieri l’agenda, ma in realtà io sono stato
contattato dal dottor Marchiandi il 17 pomeriggio. Il dottor Marchiandi mi
informò del fatto di avere la questione Cucchi e quindi delle pressioni di
Regina Coeli; io presi l’informazione e poi ovviamente senza particolari
commenti, perché è normale che, se il detenuto, per ragioni mediche, se
non ostano ragioni mediche, può andare al reparto protetto del Pertini, è
giusto che ci vada. Non ho poi più sentito il dottor Marchiandi e quindi
poi ho saputo successivamente come si era sviluppata la dinamica.

Per quanto riguarda i contatti con i familiari, volevo aggiungere qual-
cosa a proposito del Sandro Pertini. Ho qui una relazione del dottor Can-
tone, che è il direttore del nuovo complesso di Rebibbia, che è la dire-
zione a cui è affidata la gestione della vigilanza del reparto Pertini della
vigilanza e di quant’altro di penitenziario necessario, per esempio l’orga-
nizzazione dei colloqui con i familiari dei detenuti, con i familiari dei ri-
coverati. Su questo torno subito. Volevo dire che i dati che abbiamo sono
di pura eccellenza: nel 2005 al Pertini sono stati ricoverati 125 detenuti,
169 nel 2006, 145 nel 2007, 180 nel 2008 e 175 nel 2009. Non abbiamo
motivo di ritenere che non sia una struttura idonea. D’altra parte, insisto
dicendo che in questo momento potremmo scegliere ben poco, visto che
comunque da più di un anno la sanità è ormai passata completamente al
Servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda il rapporto tra i familiari di Cucchi e la struttura
del Pertini, sia riguardo ai colloqui con il detenuto sia riguardo ai colloqui
con i medici, è stato detto che altri hanno riferito. È esattamente cosı̀; nel
protocollo d’intesa organizzativo del 2005 c’è proprio un paragrafo che
dice che le informazioni sullo stato di salute, sull’iter diagnostico terapeu-
tico e sulla diagnosi di dimissione saranno date, oltre che al detenuto ri-
coverato, alla struttura medica dell’istituto di provenienza del detenuto e
al magistrato competente ogni qual volta ne facciano richiesta. Nessuna
informazione, a nessun titolo, sarà data a parenti o aventi diritto, senza
esplicita e formale autorizzazione da parte della magistratura competente,
data attraverso la direzione sanitaria dell’ospedale. Detto questo (e al ri-
guardo un primo intervento il dottor Cantone lo ha già fatto, interpretando
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meglio questa disposizione, e oggi siamo anche nella condizione di porre
mano ad una revisione del protocollo, considerato il fatto che la medicina
penitenziaria è passata alle Regioni), va precisato che, in realtà, quello che
accadeva al Pertini – secondo quanto scritto dal direttore del carcere – è
questo: avevano accesso a colloquiare con i medici quelli che ne avevano
diritto, che avevano espletato le pratiche ed erano autorizzati al colloquio.
Lasciamo da parte il discorso delle dichiarazioni del non consenso del
Cucchi, come risulta agli atti, a dare informazioni ai propri familiari; la
ragione di questo è che, attraverso lo strumento della concessione del col-
loquio, si procede all’identificazione delle persone; si capisce cioè che
sono effettivamente familiari e quindi possono ricevere anche quelle noti-
zie. Oggi una disposizione del direttore di Rebibbia, il dottor Cantone
(penso ne abbia parlato perché ho letto qualcosa sui giornali), che gestisce
quella struttura, ha stabilito che se si presenta qualcuno che non ha ancora
diritto al colloquio e afferma di essere il familiare di un detenuto ricove-
rato, informeranno i medici del Pertini e decideranno loro cosa vorranno
fare.

PRESIDENTE. Dottor Zaccagnino, la ringrazio. Credo che la risposta
sia esaustiva. Vorrei solo telegraficamente reiterare l’osservazione del se-
natore Saccomanno e sapere da lei se può dirci adesso, oppure può tra-
smetterlo successivamente, chi è stato il sanitario che ha determinato
che il ricovero non aveva caratteristiche di urgenza. Se esiste cioè una do-
cumentazione sulla quale il provveditorato ha agito e quindi disposto il ri-
covero presso la struttura protetta; vorremmo sapere se questa documenta-
zione esiste oppure non esiste.

ZACCAGNINO. Il dottor Marchiandi può forse rispondere meglio.

MARCHIANDI. Signor Presidente, innanzitutto vorrei dare una rispo-
sta ad una domanda che mi è stata fatta direttamente relativa a quanti casi
analoghi ci sono. In realtà, sono tutti; nel senso che qualunque detenuto
che nel Lazio entra nel pronto soccorso di un ospedale, nel momento in
cui il pronto soccorso dà il consenso al trasferimento, se c’è posto, va
al Pertini. Questo nel giro di un’ora, due ore, dieci ore, un giorno, due
giorni, non lo sappiamo perché varia da caso a caso, ma è prassi che,
una volta espletate le attività d’urgenza di pronto soccorso, nel momento
in cui i due ospedali si contattano tra di loro e in qualche modo hanno un
accordo sulla trasferibilità del soggetto, il soggetto, se c’è disponibilità,
viene trasferito al Pertini. Questo non vale solo per Roma, ma per tutto
il Lazio. L’unica eccezione a questa prassi è Rebibbia perché, passando
direttamente per il pronto soccorso del Pertini, nel momento in cui ha fi-
nito le attività di pronto soccorso, li porta autonomamente al reparto pro-
tetto senza l’intervento del provveditorato. Altrimenti, in tutto il Lazio è la
stessa cosa. Rientra, tra le altre cose, nei ricoveri «programmati», nel
senso che non è un ricovero programmato a lunga scadenza, ma è comun-
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que un ricovero che viene effettuato dopo che il pronto soccorso ha stabi-
lito che non è più da gestire al suo interno.

SACCOMANNO (PDL). Negli ultimi cinque anni, lei ci è andato
molte volte di sabato pomeriggio o di domenica?

MARCHIANDI. Vorrei brevemente sottolineare un secondo punto. In
realtà, noi questa documentazione spesso neanche la vediamo perché per
noi non è un problema sanitario in senso stretto. I sanitari dei due ospedali
si accordano e, nel momento in cui da un punto di vista sanitario è fatti-
bile il trasferimento, da un punto vista amministrativo dispongo l’assegna-
zione, ma non entro nel merito, anche perché non abbiamo strutture sani-
tarie all’interno del provveditorato. Quindi, non entro assolutamente nel
merito se può essere trasferito, se non può esserlo, se deve rimanere an-
cora in pronto soccorso piuttosto che essere trasferito in un reparto ordi-
nario; questo per rispondere anche sulle motivazioni. La mia è una moti-
vazione esclusivamente di tipo amministrativo, ricevuta la disponibilità
ovviamente da parte dei sanitari. Quindi, se un sanitario mi dice che
per lui al pronto soccorso ha finito e può essere trasferito in un reparto,
o in un reparto stesso all’interno dell’ospedale dove sta, o in un altro re-
parto, per me è la stessa identica cosa, visto che per noi il Pertini è un
ospedale a tutti gli effetti. Se può essere trasferito, se ha l’autonomia
con l’autoambulanza da poter essere trasferito in un altro ospedale, la no-
stra scelta d’elezione è di mandarlo comunque al Pertini, salvo controin-
dicazioni. Se non ci sono controindicazioni, per me, o programmato o
dopo in pronto soccorso, va al Pertini. Tutti dovrebbero andare al Pertini;
quelli che non ci vanno è perché non possono a qualunque titolo non an-
dare.

SACCOMANNO (PDL). Ci occorrono le due autorizzazioni sanitarie,
chi l’ha mandato e chi l’ha accettato.

PRESIDENTE. La Commissione vi chiede di farci pervenire la docu-
mentazione in oggetto in modo che possiamo esaminarla.

SOLIANI (PD). Signor Presidente, vorrei capire se ho acquisito cor-
rettamente i dati. Di sabato pomeriggio, quindi in tutta la prassi ammini-
strativa, non è mai accaduto che ci sia stato questo movimento, perché in
premessa si è anche detto che, in teoria, poteva rimanere al Fatebenefra-
telli; capite che sono questioni di non poco conto, date le circostanze suc-
cessive.

Pertanto, è accaduto che eccezionalmente in quel pomeriggio, acqui-
sito il parere dei medici, si è deciso che dovesse andare al Pertini; se fosse
rimasto lı̀ fino a lunedı̀, io non escludo che ci sarebbe potuto essere un
tipo di cura, una presenza diversa. Non mi è chiarissimo. Io ho capito que-
sto, magari anche voi rimanete in una certa ambiguità, non so come dire,
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dal punto di vista della lettura conclusiva che dal nostro punto di vista ma-
gari è l’unica corretta.

In secondo luogo, a me pare di avere capito che l’insistenza – perché
io ho capito cosı̀, non solo la richiesta ma l’insistenza – della casa circon-
dariale perché lui andasse al Pertini è avvenuta essenzialmente per ragioni
organizzative complessive, e questo naturalmente è un altro punto proble-
matico del tipo di assistenza sanitaria che si deve dare a persone che sono
invece vincolate ad un’altra organizzazione di questo tipo.

Questi sono due aspetti per cui per me resta ancora il punto di do-
manda e restano punti critici per dire che ci si dovrebbe anche muovere
in modo diverso. Comunque volevo capire se ho capito bene, per non
avere degli equivoci finali.

PRESIDENTE. Prego il dottor Zaccagnino di darci una risposta bre-
vissima perché siamo veramente ai limiti del tempo a nostra disposizione.

ZACCAGNINO. Effettivamente non possiamo togliere il sospetto, vi-
sto che è accaduto una sola volta. Non perché di sabato: di sabato è ac-
caduto altre volte, ma entro le ore 14,45 che è l’orario di chiusura degli
uffici. È la prima volta che è accade in un pomeriggio dopo la chiusura
degli uffici. In questo caso diciamo che il comportamento del dottor Mar-
chiandi ha una lettura: la mia lettura è quella di voler risolvere il problema
per la casa circondariale di Regina Coeli ma senza danneggiare Cucchi,
che dal pronto soccorso del Fatebenefratelli è andato in un reparto del
Sandro Pertini. Il fatto che sia un reparto penitenziario non toglie nulla
alla qualità della cura.

Questo è quello di cui noi parliamo: se avessimo pensato – ma non
possiamo mai pensarlo, saremmo pazzi – che spostare Cucchi dal Fatebe-
nefratelli al Sandro Pertini avrebbe potuto nuocere alla sua salute, ma chi
lo avrebbe fatto?

SOLIANI (PD). Un’altra volta pensateci un attimo, se la ragione è
quella prevalentemente organizzativa.

ZACCAGNINO. Non lo so. Ma il problema non può essere questo. In
questo modo stiamo dicendo che l’ospedale Sandro Pertini non è capace di
curare.

SOLIANI (PD). Non è affatto cosı̀.

ZACCAGNINO. Noi partiamo da questo presupposto, quando c’è.

SOLIANI (PD). Metteteci un piantone che sta lı̀ fino al lunedı̀.

ZACCAGNINO. Non capisco però che cosa...
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PRESIDENTE. Credo che a questo punto possiamo chiudere la se-
duta. Abbiamo avuto tutte le informazioni di cui avevamo bisogno.

Vi chiediamo di trasmetterci i documenti che vi abbiamo richiesto e
vi ringraziamo per la vostra disponibilità.

Dichiaro concluso l’esame testimoniale e rinvio il seguito dell’inchie-
sta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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