
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 115

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale

SEGUITO DELL’INCHIESTA SU ALCUNI ASPETTI DELLA

MEDICINA TERRITORIALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO

AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI PER LE

TOSSICODIPENDENZE E DEI DIPARTIMENTI

DI SALUTE MENTALE

120ª seduta: martedı̀ 14 giugno 2011

Presidenza del presidente MARINO

TIPOGRAFIA DEL SENATO (53)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 2 –

Commissione parlamentare di inchiesta 115º Res. Sten. (14 giugno 2011)

I N D I C E

Comunicazioni del vice presidente Mascitelli in esito ad un sopralluogo svolto nella Regione Abruzzo

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 7, 8 e passim
ASTORE (Misto-Par-Dem) . . . . . . . . . . . . . . 8
GRAMAZIO (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
MASCITELLI (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
POLI BORTONE (CD-Io Sud) . . . . . . . . . . . 10
SACCOMANNO (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale: CN; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà:
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I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 7 giugno 2011 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna sarà redatto e pub-
blicato il resoconto stenografico.

Comunicazioni del vice presidente Mascitelli in esito ad un sopralluogo svolto nella
Regione Abruzzo

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca comunicazioni del vice pre-
sidente Mascitelli in esito ad un sopralluogo svolto lo scorso 10 giugno
presso alcune strutture ubicate nella Regione Abruzzo.

Ritengo opportuno fornire alcune sintetiche delucidazioni in merito
alla genesi del sopralluogo che ha riguardato, in particolare, la casa cir-
condariale di Chieti e la struttura psicoriabilitativa denominata Azienda
Agricola. Alcune settimane fa, sono giunte alla Presidenza della Commis-
sione alcune preoccupanti segnalazioni relative alle problematiche della
struttura psicoriabilitativa Azienda Agricola. Quest’ultima, a seguito di at-
tività ispettive condotte dalla competente ASL, è stata fatta oggetto di un
provvedimento sindacale di chiusura e diversi pazienti lı̀ ricoverati sono
stati conseguentemente trasferiti. La situazione più delicata è quella rela-
tiva ad una detenuta che ha perduto il beneficio della custodia presso la
struttura sanitaria ed è stata conseguentemente trasferita presso il carcere
di Chieti.

Sulla scorta di tali segnalazioni, la Commissione ha deciso, nel corso
dell’ultima seduta plenaria, di delegare il compimento di una serie di at-
tività istruttorie al vice presidente Mascitelli, con il supporto di ufficiali di
polizia giudiziaria dei NAS di Pescara. Scopo della missione era quello di
verificare le effettive condizioni della struttura e l’adeguatezza dell’assi-
stenza sanitaria nei riguardi dei pazienti che sono o erano lı̀ ricoverati.

Giova aggiungere che la struttura psicoriabilitativa denominata
Azienda Agricola appartiene al gruppo Villa Pini S.r.l., sul quale già in
passato questa Commissione, come tutti ricorderete, ha svolto una serie
di attività ispettive.

Ciò premesso, lascio la parola al vice presidente Mascitelli per con-
sentirgli di illustrare alla Commissione le risultanze del sopralluogo da lui
condotto e, in particolare, le informazioni che ha potuto raccogliere in re-
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lazione alla detenuta che, perdendo il beneficio della custodia presso la
struttura sanitaria, è stata trasferita nel carcere di Chieti.

MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, ringrazio innanzitutto la
Commissione per il mandato che mi è stato conferito al fine di fare un
po’ di chiarezza su un evento che ha scosso tutti i colleghi della Commis-
sione sin dal momento in cui se ne è avuta notizia. Cercherò di descrivere
brevemente i fatti, astenendomi da valutazioni che possano avere un carat-
tere di maggiore o minore soggettività. Sul piano metodologico, premetto
che ho chiesto ai rappresentanti del nucleo dei NAS di Pescara, che mi
hanno accompagnato nel sopralluogo, di trasmettere per via istituzionale,
quindi direttamente agli uffici della Commissione, il resoconto del lavoro
effettuato nel corso della duplice visita nelle due strutture, in maniera che
tutti i colleghi possano ricavarne una visione oggettiva, senza essere mi-
nimamente influenzati da quanto relazionerò.

Ciò premesso, debbo rilevare che purtroppo il caso esiste e riguarda
una paziente che era ricoverata nella struttura residenziale psicoriabilita-
tiva conosciuta come Azienda Agricola, con la diagnosi di infermità lieve
e disturbi caratteriali, inclusa una difficoltà di valutazione conoscitiva e di
valutazione di pensiero.

In seguito alla mancata autorizzazione all’esercizio, e quindi all’ac-
creditamento della struttura, che risale ai tempi in cui la Commissione
d’inchiesta visitò le strutture del gruppo Villa Pini (luglio 2009), fu atti-
vata una serie di procedure per fare in modo che le strutture che potessero
riottenere l’accreditamento rientrassero nel pieno dell’attività, ed altre ve-
dessero una diversa dislocazione dei pazienti.

La struttura a cui facciamo riferimento, nel corso del periodo che va
dalla visita della Commissione d’inchiesta ad oggi, ha avuto diverse tito-
larità di responsabilità: prima l’erede del gruppo Villa Pini, poi la cura-
trice fallimentare ed infine l’imprenditore che ha preso in locazione tali
strutture. Con la diversa soggettività delle figure responsabili, sono pro-
gressivamente venuti meno i requisiti strutturali ed igienico-sanitari della
struttura. Di ciò si aveva piena conoscenza, come risulta dagli atti, già dal
settembre 2009. Si è giunti al punto che, nel mese di giugno, la direzione
della ASL di Chieti ha proceduto alla chiusura, ossia alla mancata ricon-
ferma dell’accreditamento della struttura, seguita dall’ordine di dimissione
dei pazienti. In essa erano ricoverati 35 pazienti, tra cui la paziente a cui
lei, Presidente, ha fatto riferimento (tra l’altro protagonista di un reato
piuttosto grave, l’uxoricidio), in terapia riabilitativa presso tale struttura.

La ASL ha dato disposizione ai dipartimenti di salute mentale di ap-
partenenza dei singoli pazienti (in base alla loro residenza) di procedere
non solo alla dimissione, ma anche alla nuova allocazione degli stessi.
Il dipartimento di salute mentale di appartenenza della suddetta paziente
si è mosso in maniera solerte e l’unica struttura – ed è questo l’aspetto
sul quale vorrei richiamare l’attenzione della Commissione – in grado
di ospitarla e di garantirle una continuità assistenziale è risultata essere
non nella Regione Abruzzo bensı̀ nella Provincia di Lecce.
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La paziente, nella cui diagnosi sono indicate anche gravi carenze af-
fettive cui la stessa era andata incontro nel corso della sua esistenza, ha
rifiutato di essere trasferita nella suddetta struttura, per cui il giudice di
sorveglianza è stato costretto a revocare gli arresti domiciliari e a trasfe-
rirla presso la casa circondariale di Chieti. In questo caso c’è stata una
particolare solerzia: il piano di dimissione prevedeva infatti il trasferi-
mento nella data del 6 giugno e la paziente è stata prelevata il 2 giugno
e tradotta nella casa circondariale dove è stata visitata, come risulta dalla
cartella clinica, soltanto cinque giorni dopo dal medico specialista. La pa-
ziente è stata disposta in una cella di due metri per tre, che abbiamo vi-
sitato insieme al nucleo carabinieri del NAS, insieme ad altri sei detenuti.
In tutto quindi sette detenuti e non cinque, come riportato nella relazione
tecnica, con un’assistenza psichiatrica che la casa circondariale può offrire
soltanto nella misura di tre ore a settimana. Ciò significa, come sappiamo
noi tutti, soprattutto chi svolge la professione medica, l’interruzione dra-
stica di quel processo di riabilitazione cui la paziente stava andando in-
contro, con la ripresa ex novo, una volta che finirà questa drammatica
esperienza all’interno della casa circondariale, di un nuovo percorso riabi-
litativo.

Insieme con i carabinieri del NAS ci siamo poi recati nella struttura
residenziale psicoriabilitativa sita in Ripa Teatina. Si poteva presupporre,
vista questa solerzia nel trasferire la paziente nella casa circondariale, che
la struttura fosse chiusa e non ospitasse altri pazienti. Invece non era pur-
troppo cosı̀, perché abbiamo trovato al suo interno altri 13 pazienti, che
trovano difficoltà ad essere allocati nelle varie possibili destinazioni dei
dipartimenti di salute mentale di residenza. Per cui, in tutto, su 35 pa-
zienti, 22 sono stati trasferiti. Come? La paziente di cui parlavo prima,
nella casa circondariale, mentre un altro paziente agli arresti domiciliari.
Alcuni pazienti sono stati disposti in SPDC e altri ancora in RSA, strutture
sulle quali, dal punto di vista del supporto specialistico, dell’assistenza e
della garanzia di continuità delle cure, personalmente nutro molti dubbi e
perplessità, che poi potranno essere fatti propri da altri commissari. Infine,
2 o 3 pazienti sono stati dimessi senza essere stati sottoposti ad una visita
preventiva, cioè soltanto sulla base dello studio delle cartelle cliniche che
individuavano la fine – presunta – di un percorso riabilitativo. Abbiamo
infatti chiesto, sempre alla presenza dei carabinieri, se fosse venuto qual-
cuno del dipartimento di salute mentale a visitarli per dimetterli. Ci è stato
risposto che le dimissioni sono avvenute sulla base dell’esame della car-
tella clinica.

L’episodio riferito è la drammatica punta di un iceberg di un progetto
di tutela della salute mentale che credo manchi – aspetto del quale la
Commissione si sta facendo carico con grande professionalità –, non
solo nella Regione Abruzzo, ma anche in molte altre Regioni d’Italia. No-
nostante i numerosi solleciti ai responsabili del dipartimento di salute
mentale affinché conducessero un’ulteriore verifica circa l’esistenza di
strutture adeguate per accogliere la paziente, mi è sempre stato risposto
che non c’era alcuna possibilità di trovare strutture alternative. La preoc-
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cupazione ora riguarda gli altri 13 pazienti, che sono tuttora ospitati in una
struttura che, di fatto, è priva di autorizzazione all’esercizio e di accredi-
tamento. In un certo senso questi 13 pazienti sono dei clandestini, assistiti
solo per lo spirito caritatevole e assistenziale dell’attuale titolare della
struttura. Quale sarà il loro destino?

A questo si aggiunge un altro aspetto, che è sotto l’attenzione e i ri-
flettori dello straordinario lavoro di questa Commissione, quello del trasfe-
rimento dei pazienti dagli OPG nelle strutture territoriali. Noi sapevamo,
per dichiarazione preliminare, perché non poteva avere tutti i dati di cono-
scenza, del commissario ad acta Chiodi, che i pazienti che riguardavano la
Regione Abruzzo erano soltanto 7. Purtroppo, da notizie che mi proven-
gono da molti professionisti del mondo della medicina psichiatrica, i pa-
zienti della Regione Abruzzo sono circa 40. Quindi avremo il problema
drammatico – credo che i colleghi mi diranno di situazioni analoghe per
altre Regioni – della sistemazione di costoro. Se una paziente è stata co-
stretta a tornare in casa circondariale per l’assenza totale di strutture in
grado di poterla ospitare, che destino avranno, dal punto di vista della tu-
tela dei loro diritti alla salute, i 13 pazienti che sono tuttora in questa
struttura e gli altri 40 pazienti che, dagli OPG, in modo particolare da
quello di Aversa, dovranno ritornare nella Regione Abruzzo?

Questo è il quadro complessivo della situazione. Emerge purtroppo,
consentitemi una valutazione, l’unica che vorrei fare, una disattenzione
delle istituzioni deputate a garantire la tutela della salute mentale nei con-
fronti di questo ormai drammatico e annoso problema, perché la vicenda
che noi siamo andati a constatare di persona è frutto di una situazione che
si trascinava dal settembre 2009. Dispiace che, nonostante l’interesse di
tutta la Commissione, alcune Regioni – ahimè, la mia è tra queste –
non abbiano fatto ancora istanza al Ministero della salute per ottenere le
risorse necessarie al fine di sopperire a queste carenze strutturali.

Se andiamo ad esaminare il carteggio, come faranno sicuramente i
colleghi commissari, tra i motivi per cui questa struttura è stata chiusa,
nonostante l’interessamento del prefetto, della Provincia, del direttore ge-
nerale della ASL e di altri soggetti protagonisti, troviamo l’assenza di al-
cuni requisiti strutturali nell’ultimo piano (mancanza delle altezze minime
previste per legge), laddove con un po’ di buonsenso si sarebbe potuto
prevedere un riadeguamento nei piani sottostanti, e la carenza, secondo
me valutata con eccessivo rigore in sede di riaccreditamento dei requisiti
previsti da una legge regionale, secondo la quale le strutture residenziali
per la psicoriabilitazione devono essere situate necessariamente in contesti
residenziali, al fine di favorire la socializzazione dei pazienti. Il che signi-
fica che già con un anno e mezzo di anticipo si sarebbe potuto facilmente
prevedere che la struttura avrebbe dovuto essere chiusa.

Dispiace poi constatare, e qui mi astengo da qualsiasi valutazione,
come nella nostra Regione vi siano altre strutture residenziali per la psi-
coriabilitazione, con accreditamenti anche fatti di recente, che si trovano
in contesti assolutamente al di fuori della realtà urbana. Resta pertanto
un pizzico di amarezza nel constatare che in una simile circostanza, forse
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perché la Commissione d’inchiesta ha acceso i riflettori – e in un certo
modo mi sento quindi corresponsabile di aver dato il mio contribuito in
tal senso insieme ai colleghi – su tutto questo gruppo imprenditoriale,
siano stati usati due pesi e due misure. Alcuni pazienti sono stati trasferiti
in un’altra struttura residenziale riabilitativa (il cui nome è riportato nella
documentazione) che nel sito web viene indicata come struttura residen-
ziale psicoriabilitativa immersa nel verde dei boschi; ma se cosı̀ fosse,
non potrebbe essere all’interno di un contesto residenziale. Peraltro tale
struttura ha avuto la fortuna di non essere ispezionata dalla Commissione
d’inchiesta: questa è l’unica considerazione di carattere soggettivo che
faccio.

Il nostro sopralluogo è stato importante per aggiungere un ulteriore
tassello allo straordinario lavoro che sta svolgendo questa Commissione.
L’Abruzzo sarà tra quelle Regioni che nei prossimi mesi avranno diffi-
coltà enormi nel tutelare il sacro diritto alla salute, soprattutto per quanto
riguarda i pazienti con diversità di abilità mentale, anche alla luce dei nu-
meri che vi ho testé fornito.

Rispetto al caso singolo potrei essere ottimista, perché spero che con
l’autorevole sollecitazione di questa Commissione si riuscirà a trovare una
sede alternativa per la paziente che in questo momento è in una cella con
altre sei detenute. Il problema è tuttavia più ampio e drammatico: occorre
capire cosa può fare una Regione (nella fattispecie, l’Abruzzo) per riacco-
gliere i pazienti attualmente dislocati negli OPG e cosa è necessario fare
per i 13 pazienti tuttora presenti in una struttura che se era priva di auto-
rizzazione e di accreditamento per la paziente che attualmente si trova in
carcere lo è a maggior ragione per i soggetti lı̀ rimasti.

PRESIDENTE. Ringrazio il vice presidente Mascitelli innanzitutto
per essersi fatto carico, a nome della Commissione, di questo sopralluogo
accompagnato dai NAS. Abbiamo ascoltato con molta attenzione le sue
parole, vice presidente Mascitelli, ed ora dobbiamo capire se c’è spazio
per intraprendere eventuali azioni volte a trovare una soluzione alle diffi-
coltà da lei rilevate.

SACCOMANNO (PdL). Signor Presidente, vorrei porre brevemente
alcuni quesiti. Quella di cui stiamo parlando che tipo di struttura era?
Quale categoria di pazienti ospitava? Ciò che il vice presidente Mascitelli
ci ha illustrato ci mostra un meccanismo connotato in modo persistente
dall’improvvisazione e dall’assenza di un progetto. Quella descritta è l’en-
nesima situazione grave, a cui i medici non possono adattarsi.

Vorrei inoltre prendere visione della documentazione per capire co-
m’è avvenuta la ricerca della struttura in cui è stata dislocata la paziente
e chi ha deciso che quest’ultima dovesse essere trasferita in carcere. Non
sono affatto convinto che sia stato seguito il percorso giusto. Qual era la
peculiarità che aveva la struttura di Lecce rispetto ad altre? Noi stessi ab-
biamo visitato delle strutture con dodici posti che ospitavano dieci amma-
lati con necessità di psicoriabilitazione, quindi qualcosa non quadra. Ab-
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biamo visitato strutture di questo tipo anche in Molise. Ciò significa che
non è stata fatta una vera ricerca. Il dramma è l’assenza di un progetto ed
il fatto che i medici sono costretti ad improvvisare, ad arrangiarsi e ad
adeguarsi alle situazioni.

Signor Presidente, occorre affrontare un discorso serio, in sede di Uf-
ficio di Presidenza o con la Commissione nel suo plenum. Occorre capire
in che direzione vogliamo muoverci. La mia paura è che rischiamo di per-
dere tempo. La questione è grave: ci troviamo di fronte a casi evidenti di
malasanità. Non è più accettabile che un medico non segua un progetto,
come è obbligato a fare, ma ci si limiti ad una sorta di brochure che rac-
coglie la vita di un paziente. O siamo in grado di intervenire su questo
punto, oppure dobbiamo prendere atto del contrario. Diversamente, ri-
schiamo di perdere tempo.

GRAMAZIO (PdL). Signor Presidente, intervengo sull’ordine dei la-
vori. Vorrei sapere quando avremo a disposizione la documentazione rela-
tiva al decesso di una persona presso il Policlinico Casilino di Roma e
quali altre iniziative intendiamo adottare. Domani vorrei infatti recarmi
presso tale struttura per conoscere la situazione.

PRESIDENTE. Senatore Gramazio, appena riceverò la documenta-
zione dalla direzione sanitaria del Policlinico Casilino, sarà mia premura
trasmetterla rapidamente.

ASTORE (Misto-ParDem). Signor Presidente, ancora una volta, sia
pure sinteticamente, vorrei far notare che sbagliamo a rincorrere i casi,
poiché di situazioni del genere ce ne sono centinaia in tutta Italia. Poiché
abbiamo deciso di fare un’inchiesta occupandoci anche della salute men-
tale, dobbiamo concluderla onde poter adottare le decisioni consequen-
ziali. Non dobbiamo occuparci di situazioni che non ci riguardano. Il col-
lega Mascitelli può benissimo intervenire per risolvere il problema di una
paziente che è stata tradotta in carcere, ma ciò non può essere oggetto di
un’indagine di ordine generale.

La nostra inchiesta è partita dall’Abruzzo a causa dell’arresto di An-
gelini, dopo di che abbiamo scelto di visitare altre Regioni. Dobbiamo ora
arrivare alla chiusura dell’inchiesta per proporre le nostre conclusioni: una
relazione da presentare all’Assemblea del Senato o atti di indirizzo al Mi-
nistro o alle Regioni.

Ma non ritengo opportuno che noi ci si vada ad intrufolare in altri
ambiti, per esempio, sull’accreditamento, dove ci sono norme di ordine
nazionale e norme di ordine regionale. Possiamo anche fare un’indagine
sugli accreditamenti, ma deve essere un’indagine di ordine generale,
cioè verificare se le Regioni abbiano rispettato il vecchio DPR del
1997, ultimamente aggiornato, e se rispettino la normativa regionale. L’in-
trufolarci in casi singoli non mi trova d’accordo e questo non riguarda
l’Abruzzo o il Molise. Il caso del Policlinico Casilino di Roma, ad esem-
pio, può anche essere grave, ma potrei portarvi altri dieci casi che riguar-



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 9 –

Commissione parlamentare di inchiesta 115º Res. Sten. (14 giugno 2011)

dano Chieti, Campobasso o Foggia. Nella sanità quotidianamente si veri-
ficano casi di questo genere. Starei quindi più attento e accelererei la re-
lazione finale sul dipartimento di salute mentale, che deve riguardare tutto
il territorio nazionale, riportando gli esempi di quelle Regioni in cui ci
siamo recati. Come dicevo al vice presidente Mascitelli, se la normativa
della Regione Abruzzo prevede un’altezza dei soffitti di 2,5, 2,8 o 3 metri
io non posso certamente farci niente.

PRESIDENTE. Senatore Astore, condivido le sue osservazioni, però
con molta franchezza devo farne alcune anch’io. La prima riguarda il fatto
che in questa Commissione quotidianamente riceviamo segnalazioni di si-
tuazioni di cittadini disperati perché, pur avendo esigenze importanti che
riguardano la loro salute, a volte addirittura di procedure salvavita, non
riescono ad avere una risposta dal Servizio sanitario nazionale in diverse
Regioni del Paese.

Noi cerchiamo di attenerci alla norma, che penso sia assolutamente
giusta, con l’orientamento che lei ha indicato, cioè intervenire su situa-
zioni di carattere generale, tuttavia devo dire che a volte, e probabilmente
sono il primo dei responsabili in tal senso, io stesso non riesco a non in-
tervenire direttamente quando vedo che la salute e la vita di una persona
sono in pericolo.

La situazione di cui ha riferito il vice presidente Mascitelli riguarda
un’inchiesta molto più ampia, che è quella sulla salute mentale. In parti-
colare (egli non l’ha detto ma lo faccio io perché ne abbiamo parlato a
lungo), l’interesse per questa paziente, che si è trovata improvvisamente
ad essere trasferita in carcere, nasceva certamente nell’ambito di questa
inchiesta, ma c’era un altro elemento, che non mi sento assolutamente
di criticare, anzi che considero oggetto di encomio: il vice presidente Ma-
scitelli, come medico, nel suo percorso professionale aveva curato questa
donna e quindi si sentiva in qualche modo vincolato all’idea di non darle
la sensazione, adesso che egli si trova a ricoprire un ruolo istituzionale, di
essere stata abbandonata. Comprendo il collega, perché questo rappresenta
un intreccio di sentimenti e di valori umani, e sinceramente mi sento di
sostenerlo pienamente.

In questa fase stiamo cercando di fare ogni sforzo anche in un’altra
direzione. Personalmente ho esercitato tutta la pressione possibile sui rela-
tori dell’inchiesta sui fenomeni di corruzione nel Servizio sanitario nazio-
nale e spero che oggi pomeriggio, a seguito di un’ulteriore riunione con il
senatore Cosentino, io possa avere finalmente un documento da sottoporre
alla Commissione in una delle prossime sedute. È un impegno che ho
preso e che vi assicuro sto cercando di mantenere.

Quanto alla salute mentale, ho partecipato al convegno che abbiamo
organizzato, in cui abbiamo ascoltato 42 soggetti in una sola giornata. Mi
sono reso conto che da un lato è vero quel che lei, senatore Astore, ha
sottolineato, cioè la Commissione non può occuparsi di singoli casi, ma
dall’altro c’è una disorganizzazione davvero impressionante nel nostro
Paese rispetto a questo problema. Infatti, se io, Ignazio Marino, mi tro-
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vassi nella situazione di dover prendere una decisione rispetto ad un per-
sona che ha commesso un reato bagatellare e che viene considerata dagli
specialisti incapace di intendere e volere, non avrei una mappa di dove
poterla inviare, se non in un ospedale psichiatrico giudiziario. Potrei
cosı̀ determinare per quella persona, che magari ha fatto un singolo errore
nella sua vita, un danno che potrebbe essere irrimediabile. Lo dico con
enfasi: se fossi destinatario di una misura di sicurezza, assegnata inizial-
mente per due anni, magari perché ho partecipato ad un rissa, e mi tro-
vassi chiuso in una di quelle stanze ad Aversa, con altre 8 persone,
sono convinto che non avrei le risorse psicologiche ed emotive per resi-
stere. Quindi mi pongo il problema di come dobbiamo affrontare questo
tipo di situazione.

Credo che quello proposto dal senatore Saccomanno sia l’unico per-
corso. Dobbiamo dunque convocare, con adeguato anticipo e notizia, un
Ufficio di Presidenza, che ritengo vada allargato a tutti i commissari inte-
ressati, affinchè ciascuno dia in franchezza tutti i suggerimenti che può, in
modo da chiudere questo filone di inchiesta, anzitutto portando una rela-
zione all’Aula del Senato, ma anche utilizzando i poteri della Commis-
sione. Io sinceramente, ma sono sicuro che questo sentimento sia forte-
mente condiviso da tutti voi, non me la sento di accettare l’idea che questa
legislatura si chiuda e un’inchiesta cosı̀ importante, che ha fatto emergere
situazioni estremamente gravi, rimanga semplicemente un documento
chiuso da qualche parte negli archivi del Senato. Davvero non ce la farei,
professionalmente e psicologicamente. D’altra parte, sento l’impegno dav-
vero forte, lo ripeto ancora una volta, di fare un passo avanti sull’inchiesta
sulla corruzione e anche di allargarla.

In queste ultime settimane, su richiesta di alcuni commissari, ab-
biamo chiesto tutta la documentazione relativa alle misure cautelari prese
nella Regione Piemonte, perché non possiamo, nel momento in cui ab-
biamo un’inchiesta avviata nella Regione Puglia e nella Regione Abruzzo,
davanti ad una fatto cosı̀ eclatante non occuparcene.

POLI BORTONE (CN-Io Sud). Signor Presidente, lei ha in parte anti-
cipato l’argomento che desidero toccare, immaginando che le avrei chiesto
conto di quanto avremmo già dovuto conoscere mesi fa, quando i colleghi
relatori dell’inchiesta sui fenomeni di corruzione nel Servizio sanitario na-
zionale ci assicurarono che nella seduta successiva ci avrebbero quanto
meno sottoposto un cronoprogramma. Ebbene, sono trascorsi due mesi e
non è accaduto nulla. Non posso che essere rammaricata di questo ritardo.
Anche perché, ad esempio, al di là del caso specifico della Puglia, che
pure meriterebbe di essere approfondito al pari di altri, la Commissione
avrebbe potuto presentare degli emendamenti comuni al decreto anticorru-
zione. Invece, ciascuno di noi è andato avanti con il «fai da te» e questa
Commissione, dopo tre anni, non è stata in grado di presentare un solo
emendamento comune per intervenire nel settore attualmente più sensibile
in Italia: mi riferisco alla sanità, che continua a generare sprechi e ad es-
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sere fonte di grande corruzione. Di ciò sono sinceramente dispiaciuta
come parlamentare.

Lei, signor Presidente, ci assicura che nei prossimi giorni – mi au-
guro in settimana – si possa avere qualche notizia dai colleghi relatori,
i quali hanno avuto necessità, dopo due anni, di avere dei consulenti.
Ben vengano anche i consulenti, ma questi ultimi dovrebbero servire ad
agevolare il lavoro, non a ritardarlo. Rimaniamo comunque in paziente at-
tesa.

PRESIDENTE. Senatrice Poli Bortone, devo ammettere che la sua
osservazione, anche se la nostra non è una Commissione con compiti le-
gislativi, tocca un punto molto importante sul quale riflettere non appena
ci sarà una nuova opportunità, visto che questa non è stata utilizzata. An-
ch’io penso che, nonostante la nostra missione sia differente, se su alcuni
argomenti riuscissimo a presentare insieme degli emendamenti o, in al-
cune circostanze, dei disegni di legge, il peso della Commissione verrebbe
esercitato nel modo migliore, quindi non solo con un lavoro di inchiesta
ma anche presentando delle proposte.

Ripeto, terminata la seduta odierna, ho già un accordo per incon-
trarmi con i relatori dell’inchiesta sui fenomeni di corruzione e spero dav-
vero di sottoporre in tempi brevissimi a questa Commissione una proposta
di lavoro.

La seduta è tolta.

I lavori terminano alle ore 14,45.
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