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I lavori hanno inizio alle ore 8,35.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 18 maggio 2010 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la pubblicità dei lavori, avverto
che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta
odierna.

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca comunicazioni del Presi-
dente.

L’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha
adottato, nel corso della riunione svoltasi ieri, una serie di decisioni rela-
tive ai lavori della Commissione. Il motivo principale della convocazione
odierna è di illustrare alla Commissione nella sua interezza le decisioni
prese dopo la discussione in Ufficio di Presidenza, che poi sono state
prese all’unanimità dei Gruppi.

In primo luogo, è stato approvato il programma redatto dai senatori
Cosentino e Rizzi per il prosieguo dell’inchiesta sull’analisi comparativa
dell’efficienza, della qualità e dell’appropriatezza delle Aziende sanitarie
italiane: avete tutti ricevuto il testo del programma, che è stato inviato
ieri pomeriggio, dopo la discussione in Ufficio di Presidenza, per posta
elettronica dagli Uffici e, quindi, mi limito semplicemente ad una sintesi.
Nel programma si prevedono una implementazione dello studio condotto
dalla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, con approfondimenti specifici
– anche mediante sopralluoghi – relativi alle Regioni Lombardia, Emilia
Romagna, Umbria, Lazio, Molise, Campania, Calabria e Sicilia. Conse-
guentemente, è stato anche approvato il rinnovo del rapporto di collabora-
zione a titolo oneroso con la succitata Scuola superiore.

Ci si è concentrati su diversi aspetti del prosieguo del nostro lavoro.
In particolare, si è sollevata, e tutti hanno concordato, l’esigenza di racco-
gliere dati ed informazioni precise dalle Regioni e dalle ASL prima dei
sopralluoghi, in modo che nel momento in cui si verificherà il sopralluogo
si potranno avere questi dati già disponibili e verificare se corrispondono
con la situazione che si evidenzierà nel momento del sopralluogo.

Quanto all’inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con
particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossico-



dipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale, è stata approvata la pro-
posta del senatore Bosone di inserire tra i siti da ispezionare a sorpresa, se
necessario mediante utilizzo di voli riservati, anche una struttura siciliana,
che in questo momento non specifico per evidenti motivi di opportunità.

È stata altresı̀ approvata la proposta del senatore Saccomanno di ef-
fettuare in futuro un analogo sopralluogo a sorpresa presso alcune strutture
psichiatriche dell’Italia settentrionale; in particolare il senatore Sacco-
manno ha fatto riferimento al Piemonte e alla Lombardia, in relazione
ad alcuni luoghi dei quali la Commissione ha avuto segnalazione di irre-
golarità durante la missione, che abbiamo compiuto insieme al senatore
Saccomanno, nei luoghi relativi alle cure delle malattie psichiatriche della
città di Trieste.

Abbiamo inoltre avuto una discussione relativa ad una segnalazione
della senatrice Bianconi, che ha rilevato come ritenesse opportuno avviare
un’istruttoria in relazione ad un prelievo di cornea effettuato nella sua
città da un cadavere che purtroppo non era quello destinato a tale prelievo.
Vi è stata una discussione in merito. Il senatore Astore ha mostrato delle
perplessità, ma poi tutti hanno convenuto che, siccome questa Commis-
sione aveva dato incarico alla Presidenza di attivarsi con un’istruttoria
su tutti i rilevanti fatti di cronaca, sembrava assolutamente nell’ordine
delle cose attivarsi anche per una segnalazione specificatamente sollevata
da una senatrice membro della Commissione.

Infine, è stato convenuto che, nell’ambito di una riunione dell’Ufficio
di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, da convocarsi nel
corso della prossima settimana, saranno riprese le fila dell’inchiesta sui fe-
nomeni di corruzione nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, come
auspicato da diversi rappresentanti di Gruppo e, in particolare, con atten-
zione all’inchiesta che aveva subı̀to una battuta d’arresto sulla corruzione
nella Regione Puglia.

Concludendo, abbiamo stabilito di rinviare, perché era in quel mo-
mento assente il rappresentante del Popolo della Libertà e sembrava a tutti
opportuna la sua presenza, la discussione sull’opportunità di darsi o non
darsi un’ulteriore regolamentazione della nostra Commissione sulla parte-
cipazione di alcuni senatori in alcuni territori in relazione al fatto che
avessero o non avessero avuto ruoli amministrativi in quei territori. Si
tratta di una questione sollevata dal senatore Astore e, siccome immagino
solleverà perplessità importanti da parte di alcuni membri di questa Com-
missione, ho ritenuto, anche se era all’ordine del giorno di ieri, di non af-
frontare la discussione in assenza dei rappresentanti del PdL; il senatore
Saccomanno ha infatti dovuto lasciare il nostro Ufficio di Presidenza
per recarsi in Commissione sanità.

Questo è quanto abbiamo deliberato ieri all’unanimità. Mi pare che
non ci siano stati altri elementi o altri aspetti all’ordine del giorno e quindi
rimane stabilito che venerdı̀ di questa settimana, 11 giugno, faremo il so-
pralluogo in alcune strutture psichiatriche nel nostro Paese; la settimana
prossima avremo certamente un Ufficio di Presidenza per riavviare l’in-
chiesta sui fenomeni di corruzione e per discutere di questa proposta di
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autoregolamentazione, suggerita dal senatore Astore. Nello stesso tempo
ho preso contatti già ieri sera con la Scuola superiore Sant’Anna e, as-
sieme ai relatori dell’inchiesta, il senatore Cosentino e il senatore Rizzi,
cercheremo di definire gli aspetti anche più stringenti del rapporto di col-
laborazione con tale Scuola.

COSENTINO (PD). Signor Presidente, se non vi sono interventi su
questa parte – naturalmente non ripeterò le cose che ho già detto per
non tediarvi – volevo informare la Commissione che ho chiesto al Presi-
dente di acquisire, in quanto Commissione, la documentazione del con-
tratto sui vaccini. Mi è infatti capitato, seppure in ritardo, di vedere una
nota della Corte dei conti dubbiosa sulla natura di questo contratto o
che comunque esprimeva perplessità su alcuni suoi aspetti. Penso quindi
che sia giusto avere la disponibilità per poterlo valutare, privato degli
omissis che vi sono nel contratto reso pubblico. Siccome si discute molto
e, in generale, anche sulla stampa, della questione delle grandi vaccina-
zioni, di H1N1, dell’influenza suina, e ce ne è stato un riflesso – mi è
stato detto – nei giorni scorsi al festival dell’economia a Trento, dove
Tito Boeri ed altri economisti hanno segnalato le caratteristiche di questa
situazione, ho ritenuto di chiedere al Presidente – e volevo informarne i
colleghi – di acquisire come Commissione il contratto, per consentire a
ciascuno di noi una valutazione rispetto alle critiche portate.

PRESIDENTE. Voglio far sapere alla Commissione, ad integrazione
di quanto appena detto dal senatore Cosentino, che mi sono immediata-
mente attivato e ho chiesto al Ministro copia del contratto. Oggi solleci-
teremo, per sapere se possiamo averlo in giornata e poi lo distribuirò a
tutti i membri della Commissione. Tra l’altro, in questo momento ciò è
anche oggetto di un’indagine a livello dell’Unione europea. Come avete
letto ci sono dei dati che non riguardano il nostro Paese ma la settimana
scorsa è stato pubblicato su una rivista di grande serietà scientifica, il Bri-
tish Medical Journal, che diversi consulenti che avevano suggerito a Mar-
garet Chan, la responsabile dell’Organizzazione mondiale della sanità, di
dichiarare lo stato di pandemia avevano e hanno contratti in essere con
le case farmaceutiche che hanno prodotto e producono i vaccini. Questo
è un conflitto d’interesse che normalmente nel mondo farmaceutico e della
sanità internazionale è fortemente stigmatizzato ed è evidentemente preoc-
cupante. Poi penso che sarà molto difficile comprendere fino a che punto
vi sia stata la professionalità e fino a che punto la buona fede, però credo
che almeno da parte nostra, come suggerisce il senatore Cosentino, sia op-
portuno rivedere gli aspetti del contratto, se non altro per esserne a cono-
scenza e valutare se vi sia necessità da parte nostra di qualche particolare
approfondimento. Appena avrò il contratto, spero nella giornata odierna,
lo diffonderò via mail a tutti i membri della Commissione.

MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, vorrei sottoporre alla Com-
missione un elemento di riflessione per la prossima seduta, nella quale di-
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scuteremo anche di un codice di autoregolamentazione al nostro interno.
Lei oggi ha riferito dei buoni risultati che questa Commissione sta svol-
gendo in quanto – come ci ha riferito più in dettaglio in sede di Ufficio
di Presidenza – è una delle Commissioni che in termini quantitativi di at-
tività di seduta sta ottenendo indubbiamente ottimi risultati rispetto ad al-
tre Commissioni. Ciò nonostante, vista la delicatezza e la complessità di
alcuni filoni di inchiesta che la Commissione sta portando avanti, chiedo
se non sia il caso di valutare una nuova metodologia di lavoro per cui,
facendo riferimento ai relatori di maggioranza e opposizione che gesti-
scono lo studio, l’esame, l’iter procedurale di questi filoni di inchiesta,
ai relatori stessi si possano associare dei gruppi di lavoro i quali, svol-
gendo anche attività sui territori regionali, possano accelerare la redazione
delle relazioni conclusive su questi filoni di inchiesta. Penso ad esempio
alla questione della corruzione nel Servizio sanitario nazionale, che è un
problema al quale tutti noi siamo sensibili; in particolare ci sono due Re-
gioni che sono in prima linea in questo momento, la Puglia e l’Abruzzo,
ma non è escluso che nel corso delle indagini emergano altri territori che
presentino situazioni emergenziali di questo tipo. Penso anche al discorso
degli ospedali a rischio sismico. Il nostro, come è noto, è un Paese con un
alto indice di rischio sismico per cui conoscere qual è la situazione ospe-
daliera allo stato dell’arte, ad oggi, per proporre poi al Parlamento inizia-
tive adeguate da mettere in campo sarebbe a mio avviso opportuno. Lei sa
e mi insegna che una prevenzione antisismica per quanto riguarda le strut-
ture sanitarie pubbliche non può essere attuata dall’oggi al domani.

In sostanza, ci sono alcuni filoni di indagine che secondo me richie-
dono, per la loro importanza, delicatezza, complessità, una maggiore in-
tensità sul piano metodologico e di lavoro. La mia è una riflessione che
lascio ai componenti della Commissione affinché nella prossima seduta
si possa ragionare insieme per trovare forme e procedure metodologiche
che possano imprimere un’accelerazione ai nostri lavori.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Mascitelli, che ha sollevato una
questione tra l’altro già contemplata nel nostro Regolamento. Il Regola-
mento che ci siamo dati all’inizio dei nostri lavori due anni fa prevede in-
fatti la possibilità di costituire dei gruppi di lavoro specifici su alcuni
temi. L’articolo 15, al comma 2, dice che «la Commissione può affidare
a gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati».
Quindi, sono assolutamente favorevole a qualunque sistema possa aumen-
tare il lavoro che noi stiamo svolgendo. Devo dire – è un piccolo aneddoto
personale – che ho sempre cercato di lavorare nel mio settore professio-
nale valutando a metà anno i risultati e comparandoli con quelli di altre
strutture simili. Questo è quello che ho chiesto di fare agli uffici ed è
quello che ho riferito in Ufficio di Presidenza ieri. Abbiamo valutato il
numero di sedute, di sopralluoghi, l’attività svolta, le inchieste e i risultati
raggiunti: ebbene, risultiamo rispetto ad altre Commissioni d’inchiesta,
nettamente primi, con un rapporto con altre Commissioni di uno a due ri-
spetto al numero di sedute e di sopralluoghi. E non solo abbiamo rag-
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giunto questo ragguardevole risultato, ma siamo l’unica Commissione che
nell’anno passato ha restituito 40.000 euro al Senato, e in un momento di
tagli e di risparmi penso sia un comportamento importante. Naturalmente,
se possiamo fare di più, io personalmente e tutti noi ne saremmo molto
contenti.

Per quanto riguarda la questione sollevata in particolare sugli ospe-
dali a rischio sismico, secondo me questa è molto importante perché è evi-
dente – non sto facendo nessuna critica di carattere ideologico – che in
questa manovra non ci sono assolutamente risorse per interventi del ge-
nere e tra l’altro lo stesso sottosegretario Bertolaso, con molta schiettezza
e direi spirito di collaborazione istituzionale, quando venne qui in Com-
missione – probabilmente molti di voi lo ricorderanno – affermò che
era un problema che egli stesso aveva più volte segnalato in Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ma evidentemente le risorse occorrenti sono
talmente ingenti che di fatto non vi è stato alcun intervento neanche per
gli ospedali a maggiore rischio sismico. Quindi questo è uno degli aspetti
che in qualche modo dobbiamo affrontare. Immagino che molti di voi
come me siano rimasti turbati dal fatto che la nostra stessa Commissione
di inchiesta nel 2001 aveva già rilevato gravi carenze strutturali dell’ospe-
dale di L’Aquila, ma poi la questione è rimasta affidata ad una pagina
scritta nella relazione finale al Parlamento e non è stato fatto alcun inter-
vento proprio su quegli aspetti strutturali che poi sono drammaticamente
emersi durante la notte del 6 aprile 2009.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, riprendo quello
che diceva il collega Mascitelli perché effettivamente le due Regioni in
particolare sulle quali si sta lavorando bene da tempo purtroppo non ci
danno notizie e nel frattempo si verificano ulteriori situazioni spiacevoli
soprattutto in tema di appalti dei servizi per gli ospedali. Ci sono notizie
abbastanza allarmanti su questo versante in particolare nella mia Regione,
la Puglia. Io non credo che una Commissione come la nostra possa rima-
nere ferma di fronte a queste situazioni anche perché, fermo restando che
non è indubbiamente nostro compito, ci sono reati che possono cadere in
prescrizione se nessuno si attiva per intervenire a tempo debito. Quindi le
chiederei, signor Presidente, se i colleghi sono d’accordo, di mettere al-
l’ordine del giorno della prossima seduta una prima relazione sul tema al-
meno per individuare quali possono essere i filoni ulteriori di approfondi-
mento, magari proprio attraverso quei gruppi di lavoro che lei ha richia-
mato essere già presenti nel nostro Regolamento.

PRESIDENTE. È oggi presente soltanto uno dei relatori, il senatore
Cosentino. Sicuramente, come ho già annunciato, nel prossimo Ufficio
di Presidenza dobbiamo affrontare questo problema.

COSENTINO (PD). Personalmente sono d’accordo con l’esigenza di
riprendere anche il filo di questa inchiesta, che è sostanzialmente rimasta
in sospeso per settimane, soprattutto per evitare un accavallamento con il
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momento, sempre delicato, delle campagne elettorali regionali. Tuttavia
noi eravamo rimasti – e ne abbiamo discusso ieri in Ufficio di Presidenza
– con una valutazione comune dei due relatori e del Presidente sull’oppor-
tunità di ascoltare il procuratore della Repubblica che si occupa di queste
indagini, proprio per avere il quadro che, senza alcuna rivelazione di se-
greto d’ufficio, sulla base della sua valutazione, il procuratore stesso ri-
tenga di poter fornire alla Commissione, per gli aspetti che riguardano
il tipo di indagini in corso. In tal modo, avendo rimarcato la diversità
di ruoli e di funzioni, dopo l’incontro con il procuratore della Repubblica,
il piano di prosecuzione dell’indagine potrà essere valutato in Commis-
sione.

Suggerirei, quindi, se la collega è d’accordo, che il Presidente, ripren-
dendo il contatto con il procuratore della Repubblica di Bari, solleciti nel
tempo più rapido possibile il colloquio, che serve alla Commissione per
acquisire, nella forma ufficiale dei soggetti che conducono l’indagine, il
perimetro delle indagini e delle questioni emerse, di cui si può dare conto
ufficialmente, cioè degli elementi di base da cui partiamo, di cui pren-
diamo atto e su cui sviluppiamo il nostro specifico lavoro come Commis-
sione. Immediatamente dopo questo incontro, suggerisco che la Commis-
sione torni a discutere sulla base di una proposta di lavoro dei due relatori.

PRESIDENTE. Come annunciato ieri, certamente oggi contatterò il
procuratore capo e poi immediatamente i relatori. Non sono riuscito a
farlo ieri pomeriggio perché abbiamo tentato di concentrarci sul sopral-
luogo di venerdı̀ e sui contatti con la Scuola superiore Sant’Anna, ma que-
sta mattina sicuramente mi adopererò. Evidentemente poniamo il tema al-
l’ordine del giorno del prossimo Ufficio di Presidenza, perché tutti ne sen-
tiamo l’urgenza, sollecitata dalla senatrice Poli Bortone.

Non essendovi altri argomenti, dichiaro conclusi i lavori odierni.

I lavori terminano alle ore 8,55.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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