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BUTTI. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche so-
ciali. – Premesso che:

l’acufene è una patologia fortemente invalidante che si manifesta
come disturbo costituito da rumori che, sotto diversa forma (fischi, ronzii,
fruscii, crepitii, soffi, pulsazioni, eccetera), vengono percepiti in un orec-
chio, in entrambi o in generale nella testa e che possono risultare fastidiosi
a tal punto da influire sulla qualità della vita di chi ne soffre;

è stato calcolato che nella popolazione priva di difetti uditivi un
soggetto su dieci soffre o ha sofferto di acufene, mentre nella popolazione
con ipoacusia, cioè con riduzione uditiva, la percentuale sale a circa il 50
per cento. Inoltre, più del 20 per cento degli abitanti ha avuto esperienze
non traumatiche di acufene che, per il 7 per cento hanno richiesto l’assi-
stenza del medico otorino, per il 5 per cento hanno provocato disabilità e
per il 2 per cento un grave handicap;

in base ai dati dell’associazione italiana Tinnitus-Acufene (AIT)
onlus, che conta in Italia 2.000 iscritti, risulta che i portatori di acufene
sono circa 3 milioni,

si chiede di sapere quali misure di propria competenza il Ministro in
indirizzo intenda adottare per avviare ricerche scientifiche e studi clinici
sulla patologia dell’acufene.

(4-00821)
(18 novembre 2008)

POLI BORTONE. – Ai Ministri del lavoro, della salute e delle poli-

tiche sociali e dell’istruzione, università e ricerca. – Premesso che:

l’acufene (in latino tinnitus) è una patologia a seguito alla quale i
soggetti colpiti percepiscono rumori in un orecchio o in entrambi o in ge-
nerale nella testa. Di frequenza e intensità variabile e saltuariamente per-
sistente nell’arco della giornata, l’acufene è ingravescente nelle ore not-
turne;

i rumori si generano all’interno dell’apparato uditivo e possono
manifestarsi sotto forma di fischi, ronzii, fruscii, soffi, pulsazioni eccetera,
ma, alla loro prima comparsa vengono illusoriamente percepiti come suoni
provenienti dall’esterno;

considerato che:

nella popolazione priva di difetti uditivi un soggetto su dieci soffre
o ha sofferto di acufeni, mentre nei soggetti con riduzione uditiva la per-
centuale sale a circa il 50 per cento;
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gli acufeni, se diagnosticati e curati entro i primi mesi dalla loro
insorgenza, possono regredire. Vi è tuttavia un’alta probabilità che essi
persistano negli anni e divengano cronici;

gli effetti di questa patologia sono invalidanti poiché coinvolgono
l’assetto psicologico ed emozionale del malato (talvolta possono indurre o
potenziare stati ansioso-depressivi), la sua vita di relazione, il ritmo
sonno-veglia, le attitudini lavorative, il livello di attenzione e concentra-
zione;

considerato, infine, che al momento non esistono delle proposizioni
terapeutiche efficaci,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a cono-
scenza dello stato in cui versano i numerosi soggetti colpiti dai disturbi
uditivi denominati acufeni e, in caso affermativo, se intendano intervenire,
ciascuno per quanto di propria competenza, al fine di promuovere studi
scientifici per dare loro nuove e concrete speranze di guarigione.

(4-00810)
(14 novembre 2008)

Risposta. (*) – Gli acufeni consistono in rumori, come fischi, soffi,
pulsazioni, che vengono percepiti in uno o entrambe le orecchie o nella
testa; sebbene tali rumori si originino all’interno dell’apparato uditivo,
essi possono illusoriamente essere percepiti come provenienti dall’am-
biente esterno.

Ancora oggi nella maggior parte dei casi la causa dell’origine dell’a-
cufene non è chiara; tuttavia la ricerca in questo campo sta progredendo e,
anche grazie a strumenti innovativi, come le tecniche di neuroimaging,
che consentono di osservare l’attivazione delle aree del cervello deputate
all’elaborazione dei segnali acustici, si stanno acquisendo importanti infor-
mazioni sulla relativa eziologia.

Dal punto di vista terapeutico, nuove e più efficaci strategie sono in
via di sviluppo, come, ad esempio, il recente metodo di cura denominato
«esposizione a rumore bianco fenestrato», che promette di produrre un
sensibile miglioramento della sintomatologia in un lasso di tempo notevol-
mente inferiore a quello dei trattamenti attualmente disponibili.

In base agli studi condotti negli ultimi 10 anni in Germania, nel Re-
gno Unito e in altre nazioni europee, risulta che mediamente circa il 10-20
per cento della popolazione europea ne ha sofferto almeno una volta nella
vita.

Studi condotti in Italia su campioni limitati di pazienti hanno dimo-
strato come anche nel nostro Paese la prevalenza sia analoga e i soggetti
che risultano interessati dalla patologia in questione vengono stimati in
circa 3 milioni.

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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Tuttavia, da un’analisi della letteratura scientifica, una stima ufficiale
della diffusione del problema, effettuata su un ampio numero di individui
rappresentativo dell’intera popolazione nazionale, non è al momento di-
sponibile.

Gli acufeni non sono previsti fra le malattie croniche e invalidanti, ai
sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, e successive modi-
fiche, in quanto nell’individuazione delle patologie si è ritenuto che tale
condizione non rispondesse a tutti i criteri dettati dal decreto legislativo
29 aprile 1998, n. 124, ossia gravità clinica, grado di invalidità e onerosità
della quota di partecipazione derivante dal costo delle prestazioni utili al
medico per effettuare un corretto follow up della malattia.

Tale valutazione è stata confermata nella proposta di aggiornamento
del decreto del Presidente del Consiglio dei minisri 29 novembre 2001,
concernente i Livelli essenziali di assistenza, al momento in fase di predi-
sposizione.

Peraltro, il decreto ministeriale 5 febbraio 1992 «Approvazione della
nuova tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e
malattie invalidanti», che fa riferimento all’incidenza delle infermità inva-
lidanti sulle capacità lavorative, prevede tra le malattie invalidanti, al cod.
4001, gli acufeni permanenti o subcontinui di forte intensità e insorti da
più di tre anni, sia pure con una percentuale di modesta entità.

Il Ministero, pur riconoscendo l’importanza di tale disturbo, tenuto
conto delle risorse economiche disponibili, ha inteso privilegiare negli
anni passati il finanziamento della ricerca relativa a patologie maggior-
mente diffuse presso la popolazione e ad alto rischio per la salute.

Si precisa, peraltro, che il bando 2009 per la ricerca sarà aperto (ossia
non a temi predefiniti), e quindi potenzialmente accessibile anche a pro-
getti di ricerca sugli acufeni.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali

Fazio

(14 maggio 2009)
____________

CAMBER, SARO. – Ai Ministri degli affari esteri e delle infrastrut-
ture e dei trasporti. – Premesso che:

nell’ambito della seconda Conferenza Pan-Europea dei trasporti te-
nutasi a Creta nel 1994 furono definiti nove «Corridoi trasportistici» quali
infrastrutture di collegamento prioritarie: fra essi, il più importante in ter-
mini di lunghezza ed investimenti previsti è il Corridoio V, che da Li-
sbona attraversa Spagna, Francia, Italia, Slovenia, Ungheria per giungere
a Kiev;

successivamente, il 16 dicembre 1996, fu firmato a Trieste il Me-
morandum of Understanding fra i Ministri dei trasporti di Italia, Slovenia,
Ungheria, Slovacchia ed Ucraina, a cui aderı̀ successivamente anche la
Commissione europea, che sanciva l’impegno di tali Stati ad attuare tutte
le azioni necessarie a sviluppare la tratta orientale del Corridoio V com-
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presa fra Torino e Kiev. A tale Memorandum aderı̀ successivamente la
Croazia nel 1997 con la condizione di includere fra le tratte prioritarie an-
che il collegamento Trieste-Capodistria-Fiume. Nel Memorandum of Un-
derstanding veniva stabilita (articolo 8) la necessità di creare uno Steering
Committee composto dai direttori generali dei Ministeri dei trasporti degli
Stati firmatari, nonché (articolo 1 ed articolo 3) di organizzare e gestire
tutte le necessarie azioni e l’organizzazione di supporto tecnico-ammini-
strativo, fra cui, analogamente agli altri Corridoi Pan-Europei, un Segreta-
riato permanente. In attuazione ditale Memorandum e con il consenso di
tutti gli Stati, venne affidato all’Italia, ed in particolare al Ministero delle
infrastrutture e trasporti, il compito di presiedere lo Steering Committee e
di organizzare il Segretariato permanente del Corridoio V;

il 27 gennaio 2004 il Ministero degli affari esteri Italiano, congiun-
tamente al Ministero delle infrastrutture e trasporti ed all’Iniziativa centro
europea (InCE) decisero di affidare le competenze di gestione di questa
struttura all’InCE stessa, visto il suo status di organizzazione internazio-
nale che la rendeva particolarmente adatta a svolgere le competenze mul-
tilaterali previste. Il Segretariato permanente del Corridoio V venne per-
tanto formalmente aperto il 1º ottobre 2004 a Trieste, presso l’Iniziativa
centro europea;

poiché le risorse finanziarie a sostegno delle attività del Segreta-
riato, reperite nei fondi previsti dalla legge n. 84 del 2001, ne garantivano
l’attività fino al 30 settembre 2006, a partire dai primi mesi del 2005 il
Segretariato stesso si è attivato per predisporre proposte progettuali che
permettessero di proseguire le proprie attività mediante le risorse finanzia-
rie ottenibili da specifici progetti comunitari di cooperazione transfronta-
liera e transnazionale interessanti l’Italia. Tali risorse avrebbero infatti per-
messo di passare da un finanziamento unilaterale (Italia) ad un finanzia-
mento multilaterale (Commissione europea e Stati attraversati dal Corri-
doio) che avrebbe garantito ulteriormente la multirappresentatività di que-
sta importante struttura;

durante l’Incontro quadrilaterale dei Ministri dei trasporti di Italia,
Slovenia, Ungheria e Croazia tenutosi a Trieste il 28 febbraio 2006, fu fir-
mata una dichiarazione congiunta dove si enfatizzava la necessità di con-
solidare il Segretariato esistente al fine di riflettere l’integrazione del Cor-
ridoio V all’interno dei nuovi assi prioritari identificati dal Gruppo di alto
livello presieduto dall’ex Commissario dei trasporti europei Lloyola De
Palacio;

grazie ad una gestione oculata delle risorse finanziarie il Segreta-
riato è riuscito a sovvenzionare le proprie attività anche dopo il 30 settem-
bre 2006 (data originariamente prevista per il termine delle attività finan-
ziate dalla legge n. 84 del 2001), e cioè fino al 31 dicembre 2007, in at-
tesa dell’avvio dei progetti comunitari prioritari per i quali si attendeva
l’uscita dei relativi bandi;

a partire del gennaio 2008 le attività del Segretariato sono prose-
guite grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Friuli-Venezia
Giulia nonché da uno specifico progetto, Portus, finanziato dal Nuovo pro-
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gramma di prossimità adriatico INTERREG IIIA-CARDS/PHARE. Tali fi-
nanziamenti si esauriranno il 28 febbraio 2009;

durante la riunione dello Steering Committee del Corridoio V svol-
tasi a Roma il 20 dicembre 2007, la Slovenia ha avanzato l’ipotesi di po-
tersi candidare ad ospitare tale importante struttura nel caso in cui l’Italia
non avesse dato adeguate risposte in merito al proseguimento delle corri-
spondenti attività;

oltre agli impegni assunti in sede internazionale, anche la Presi-
denza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle infrastrutture e trasporti
e l’Iniziativa centro europea hanno più volte formalmente rimarcato l’im-
portanza di continuare e rafforzare le attività di tale struttura che ha por-
tato, in pochi anni, ad ottenere importanti finanziamenti per la realizza-
zione delle tratte di collegamento ferroviario prioritarie per il Nord-Est ita-
liano (si pensi, in particolare ai finanziamenti comunitari ottenuti per rea-
lizzare la tratta di collegamento ferroviario ad alta velocità / alta capacità
Ronchi Sud « Trieste – Divaca i cui costi supereranno i 2,3 miliardi di
euro, determinando un grande impatto per lo sviluppo economico di Trie-
ste e dell’intero Nord-Est italiano);

sempre il Segretariato permanente del Corridoio V ha fattivamente
contribuito alla firma dell’accordo di partenariato fra l’Iniziativa centro
europea, la Presidenza della Repubblica della Serbia, 10 ministeri dei tra-
sporti dei Paesi del Sud-Est dell’Europa, il Ministero dell’ambiente ita-
liano, l’Osservatorio dei trasporti della Commissione europea per il Sud-
Est Europa, l’Informest, l’Accademia europea di Bolzano ed altri rilevanti
partner istituzionali. Tale accordo prevede la definizione, attraverso il
coordinamento del Segretariato permanente del Corridoio V, della strate-
gia dei trasporti del Sud-Est dell’Europa, attraverso uno specifico progetto
finanziato con i fondi messi a disposizione dal Programma di coopera-
zione transnazionale del Sud-Est dell’Europa. Tale progetto permetterà
di rafforzare il ruolo dell’Italia per lo sviluppo delle grandi infrastrutture
dei trasporti nel Sud-Est dell’Europa, spostando il baricentro dei finanzia-
menti internazionali verso l’area mediterranea e favorendo un approccio
d’asse coerente con le recenti direttive e comunicazioni comunitarie (Rap-
porto dell’High Level Group, Comunicazione COM(2008) 125 final),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quali iniziative ab-
bia posto in essere l’Iniziativa centro europea, finanziata per oltre il 95 per
cento dai fondi messi a disposizione dalle istituzioni italiane, per conti-
nuare le attività del Segretariato permanente del Corridoio V, almeno
fino all’ottenimento delle necessarie risorse messe a disposizione, attra-
verso specifici progetti, dai programmi comunitari di cooperazione tran-
sfrontaliera e transnazionale;

quali iniziative intendano intraprendere i Ministri in indirizzo per
continuare a finanziare tale struttura operante a Trieste, indipendentemente
dall’ottenimento dei fondi comunitari, al fine di favorire il mantenimento
dell’importante ruolo assunto dall’Italia per il coordinamento istituzionale
dei progetti prioritari di sviluppo delle infrastrutture del Sud-Est dell’Eu-
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ropa e dell’area mediterranea, coerentemente con gli impegni e le indica-
zioni del Commissario europeo ai trasporti, onorevole Tajani.

(4-01177)
(24 febbraio 2009)

Risposta. – Il Segretariato permanente del Corridoio multimodale pa-
neuropeo V è stato istituito, nel gennaio 2004, sulla base di una conven-
zione tra il Ministero degli affari esteri, il Ministero delle infrastrutture e
trasporti e il Segretariato esecutivo dell’iniziativa centro europea (InCE).

Per quanto riguarda la finzione dei «Segretariati» si ricorda che i Me-
moranda of Understanding dei Corridoi V e VIII, sottoscritti, rispettiva-
mente a Trieste (1996) e a Bari (2002), prevedono che gli Stati membri,
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dagli stessi, possano avva-
lersi, in base alle norme giuridiche in vigore, del supporto di «soggetti
di natura privatistica».

Nel rapporto instauratosi con il dicastero delle infrastrutture è stato
seguito il principio di affidare a detti Segretariati compiti esclusivamente
organizzativi e di supporto, lasciando integralmente ogni attività di indi-
rizzo in capo ai rispettivi comitati di pilotaggio, dove siedono i rappresen-
tanti dei dicasteri competenti coinvolti.

Anche nell’interpretazione della Commissione europea, i Segretariati
sono strutture incaricate di svolgere attività connesse alla periodica rac-
colta e diffusione dei dati relativi allo stato di attuazione dei corridoi
nei vari Paesi. A tale riguardo, si cita il rapporto completato nel dicembre
2005 (Pan-Eurostar), la cui redazione ha peraltro richiesto il coinvolgi-
mento del Ministero delle infrastrutture, sia in fase di raccolta che di re-
visione dei dati inoltrati alla Commissione europea.

È al lavoro svolto dal Ministero delle infrastrutture, con i competenti
dicasteri di Francia, Austria e Slovenia e delle relative società di gestione
ferroviarie, che si deve inoltre l’ottenimento dei contributi comunitari
TEN-T (Trans European Networh for Transport) per il periodo 2007-
2013 relativi ai progetti tranfrontalieri.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria del Segretariato, la con-
venzione del 2004 stabiliva che, a valere su fondi della legge n. 84 del
2001, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Mini-
stero degli affari esteri (DGCS) avrebbe erogato 1.250.000 euro per l’isti-
tuzione e il funzionamento del suddetto Segretariato, per attività indivi-
duate dal Ministero delle infrastrutture. Allo stesso tempo indicava che
esso sarebbe stato ospitato dal Segretariato dell’InCE a Trieste, cui veniva
dato mandato di provvedere all’inquadramento ed alla retribuzione del
personale e ad esercitare sorveglianza sulla sua attività amministrativo-
contabile. La convenzione, che originariamente aveva la durata di due
anni, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2007.

Poiché le possibilità che la citata legge n. 84 del 2001 fosse rifinan-
ziata apparivano piuttosto remote, già a partire dai primi mesi del 2007, la
competente Direzione del Ministero delle infrastrutture ha proposto che
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venisse istituito un capitolo ad hoc sul bilancio di previsione delle spese
del Ministero stesso.

Con note del 31 maggio 2007, il Presidente del Consiglio dei mini-
stri, concordando sull’opportunità di mantenere operative le strutture dei
Corridoi V ed VIII, invitava la suddetta Direzione generale a formulare
una proposta per l’inserimento di un’apposita voce di spesa nella legge fi-
nanziaria per il 2008. Nell’allegato «Infrastrutture» al DPEF 2008-2010,
veniva pertanto inserita una previsione di spesa, quantificata in circa 3 mi-
lioni di euro, per entrambi i Corridoi, da utilizzarsi nel triennio 2008-
2010. Tuttavia, in sede di conversione in legge, tale previsione di spesa
non veniva confermata a causa dei noti vincoli di bilancio.

Il 20 dicembre 2007 si è tenuta a Roma, presso il Ministero delle in-
frastrutture, l’ultima riunione dello «Steering Committee» del Corridoio V,
istituito anch’esso dalla convenzione del 2004. Non risulta, però, che nel
corso della predetta riunione, il rappresentante del Ministero dei trasporti
della Repubblica di Slovenia abbia dichiarato la propria disponibilità a so-
stenere finaziariamente le attività del Segretariato con propri fondi di bi-
lancio.

Dal 31 dicembre 2007 l’attività del Segretariato del Corridoio V ha
continuato a fare capo al Segretariato dell’InCE, che ne ospitava la strut-
tura assicurandone anche la gestione del personale, tramite un finanzia-
mento straordinario della Regione Friuli-Venezia Giulia disposto per la
realizzazione di una serie di iniziative ed eventi per la promozione del
Corridoio V. Parallelamente, il Segretariato del Corridoio V ha contribuito
ad attività connesse al progetto «Portus», finanziato nella programmazione
comunitaria 2000-2006. Tale attività è da ricollegare ad una partecipa-
zione del Segretariato dell’InCE a programmi comunitari nel quadro della
politica di cooperazione regionale promossa dalla stessa InCE nella sua
area di riferimento, per conto anche del Segretariato del Corridoio V.

Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare i fondi strutturali, è
stata altresı̀ esplorata la possibilità di prevedere la copertura finanziaria al-
l’interno di progetti relativi alla programmazione 2007-2013. È apparso
evidente che detti fondi strutturali, per la loro caratteristica intrinseca di
complementarietà, non si prestano ad essere impiegati all’interno di pro-
getti ove sia preponderante, tra le voci di spesa, quella relativa al finanzia-
mento di spese ordinarie di gestione e di funzionamento (locazione sedi,
acquisto attrezzature, stipendi del personale, eccetera).

Questi fondi finanziano, infatti, progetti da selezionare in coerenza
con il contenuto dei programmi operativi, secondo criteri e procedure sta-
biliti dai programmi stessi.

Appare in ogni caso utile assicurare la prosecuzione di attività ricon-
ducibili all’Iniziativa centro europea, che siano suscettibili di favorire la
realizzazione di progetti ed infrastrutture di rilievo per l’area dei Balcani
e dell’Est europeo mantenendole in capo al Segretariato del Corridoio V.
Tali attività contribuirebbero ad una proiezione dell’Italia in una regione
di interesse strategico sotto il profilo politico ed economico, in un settore
che, nel contesto della crisi finanziaria in corso, appare destinato a svol-
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gere un ruolo di sostegno alla ripresa delle economie dei Paesi della re-
gione.

Il Segretariato esecutivo dell’InCE ha presentato al Programma co-
munitario South East Europe una proposta di progetto denominata SEE-
TAC (South East European Transport Axis Cooperation). Il progetto,
che è stato approvato, mira a promuovere la cooperazione tra le strutture
organizzative dei Corridoi multimodali e gli Stati membri della UE, nel-
l’ottica di favorire un maggiore coordinamento delle politiche lungo gli
assi di comunicazione e di trasporto comunitari di interesse prioritario.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(13 maggio 2009)
____________

GIAI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

la rete diplomatico-consolare è stata più volte sottoposta a ridu-
zioni dei capitoli di bilancio relativi al suo funzionamento, sia nelle ultime
finanziarie che nelle manovre aggiuntive e/o di assestamento di bilancio;

tali drastiche e ripetute riduzioni si ripercuotono negativamente in
diversi ambiti. Ne soffre, per esempio, l’assistenza diretta e indiretta degli
anziani e dei pensionati, che vivono in condizioni di bisogno, ne soffre
l’attività degli organi di rappresentanza (Comitati italiani residenti all’e-
stero e Consiglio generale degli italiani all’estero), ne soffre la promo-
zione ed il sostegno della lingua italiana, a livello scolastico e culturale,
e molti altri tipi di attività;

le serie problematiche che investono la rete diplomatico-consolare
sono state segnalate e sollecitate già nella XV Legislatura e, nell’attuale,
anche dall’altro ramo del Parlamento;

la rete diplomatico-consolare rappresenta il punto di contatto tra i
cittadini italiani all’estero e lo Stato italiano, per quanto attiene sia alla
rappresentanza che ai servizi e alla tutela internazionale. Oggi essa è do-
tata di organici che sono inferiori al minimo previsto e non consentono
un’adeguata azione di servizio e di tutela;

la rete diplomatico-consolare è stata chiamata a rispondere ad una
gran mole di lavoro, in svariate occasioni e, a causa della carenza di fondi
e di personale, spesso non ha potuto espletare appieno le proprie funzioni;

la rete diplomatico-consolare adotta prassi amministrative, con una
rigida gestione di competenza e per singoli capitoli di spesa, che limitano
una razionale gestione della spesa. La situazione ha raggiunto i livelli del-
l’emergenza e, in alcune circoscrizioni, i consolati ed i consolati generali
non hanno potuto nemmeno pagare le bollette dell’energia elettrica;

questa situazione si traduce in lunghe attese per i servizi alle co-
munità italiane nel mondo, oltre a dare una pessima immagine dell’Italia
all’estero. Ogni ipotesi di riorganizzazione della rete consolare non deve
tradursi in chiusura di consolati, o riduzione di personale, o meno diritti
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per il personale e le soluzioni debbono comunque essere individuate con il
metodo della concertazione;

questa generale precarietà e queste carenze strutturali della rete di-
plomatico-consolare hanno da tempo suscitato le preoccupazioni e le pro-
teste delle comunità italiane emigrate. È necessario fare presente, a tal
proposito, anche la scadenza del contratto assicurativo per l’assistenza
dei nostri connazionali bisognosi, prevista per il 31 dicembre 2009, avrà
come conseguenza l’attribuzione dell’incarico ad una nuova compagnia.
In ogni caso si richiede, e con la massima urgenza, che l’attività che in-
traprenderà la futura compagnia assicurativa venga posta al vaglio degli
organi di controllo per verificarne la correttezza ed il risultato della stessa;

al fine di non compromettere irreparabilmente il rapporto con le
nostre comunità dell’emigrazione, indebolendo anche quello con l’Italia
e lo stesso ruolo del nostro Paese nel mondo, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda effettuare un’attenta verifica
dei bisogni relativi alla rete diplomatico-consolare e dotarla, quindi, di
adeguate risorse per far fronte al bisogno crescente di efficienza nell’ero-
gazione di servizi, nel mantenimento delle sedi e nella loro operatività;

se non intenda promuovere azioni tese a completare, anche con so-
luzioni innovative ed assunzioni in loco, gli organici di molti consolati ed
ambasciate che soffrono di carenze croniche di personale di ruolo e a con-
tratto locale.

(4-01342)
(31 marzo 2009)

Risposta. – Il Ministero, in considerazione della nota contrazione
delle risorse disponibili, modula l’assegnazione ed il finanziamento agli
uffici all’estero dei fondi di funzionamento sulla base di un’attenta veri-
fica delle concrete esigenze delle sedi, nonché dell’individuazione delle
priorità da soddisfare.

Gli strumenti di flessibilità di bilancio offerti dall’attuale normativa –
strumenti atti a consentire integrazioni di risorse finanziarie laddove se ne
valuti la priorità – hanno consentito di predisporre, a valere sugli appositi
fondi (per sopravvenute esigenze sui consumi intermedi e per il rafforza-
mento delle misure di sicurezza all’estero), già nel primo trimestre 2009,
le prime, necessarie variazioni compensative rispetto all’iniziale stanzia-
mento previsto per gli oneri di funzionamento degli uffici all’estero, in
modo da assicurare a questi – pur nell’ottica di massimo contenimento
delle spese e di ottimizzazione delle minori risorse disponibili – la prose-
cuzione delle attività essenziali che sono chiamati a svolgere.

L’art. 2, comma 593, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria
per il 2008) ha introdotto, tra le misure di contenimento delle spese di
funzionamento, anche notevoli tagli alle spese postali sostenute dai Mini-
steri.
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In conseguenza di tali tagli le trasmissioni a mezzo corriere diploma-

tico da e per le sedi estere sono state rimodulate, adattandole alla nuova

situazione finanziaria.

La Farnesina profonde il massimo impegno nel processo di semplifi-

cazione e digitalizzazione, che sempre più deve coinvolgere l’intera pub-

blica amministrazione.

Per far fronte al bisogno crescente di efficienza ed innovazione nel-

l’erogazione di servizi, i capi missione ed i funzionari responsabili della

spesa sono già stati dotati della firma digitale ed è in corso la diffusione

della stessa a tutto il personale del Ministero.

È inoltre prevista, entro il maggio 2009, la distribuzione di una ca-

sella di posta elettronica certificata a tutte le sedi all’estero. Le Direzioni

generali ed i servizi dell’amministrazione centrale ne sono già state dotate.

L’impegno da tempo profuso nella dematerializzazione cartacea, nel-

l’istituzione di caselle di posta elettronica certificata e nella trasmissione

telematica di atti a firma digitale porterà, non appena anche le altre am-

ministrazioni avranno recepito le innovazioni già attuate al Ministero o

in via di attuazione entro pochi mesi, se non ad un virtuale azzeramento,

quanto meno ad un dimezzamento della mole documentale in transito da

un ufficio all’altro.

L’utilizzo di forme innovative di svolgimento dell’attività ammini-

strativa consentirà, oltre ad una maggiore efficienza nell’erogazione dei

servizi, l’abbattimento dei costi fissi che gravano sul bilancio del Mini-

stero, a tutto beneficio dello svolgimento di attività di istituto da parte

della rete diplomatico-consolare all’estero.

Infine, si segnala che, per far fronte alle accresciute necessità della

rete diplomatico-consolare, per due volte negli ultimi anni l’intervento

del legislatore ha ampliato il contingente del personale a contratto assunto

all’estero di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repub-

blica 5 gennaio 1967, n. 18.

L’articolo 1, comma 1317, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha

disposto un primo incremento di 65 unità di tale contingente «per assicu-

rare il rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti in sede euro-

pea finalizzati al contrasto della criminalità organizzata e dell’immigra-

zione illegale, per le esigenze connesse alla componente nazionale del

«Sistema di informazione visti».

Successivamente, un ulteriore rafforzamento di 150 unità è stato de-

ciso dall’articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, «per

le esigenze connesse al supporto alla gestione in loco dei programmi pro-

mossi da fondi, banche e organismi internazionali, nonché all’erogazione

di servizi e atti consolari e alla riduzione dei tempi procedimentali».

Si è trattato di un incremento pari nel complesso al 10 per cento circa

della dotazione – 2.270 unità – prevista in origine dall’art. 152, che ha

permesso di destinare risorse aggiuntive a sedi con esigenze prioritarie
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nello svolgimento di compiti essenziali della rete diplomatico-consolare,
tra cui quelli menzionati nell’interrogazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(13 maggio 2009)

____________

GRAMAZIO. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche

sociali. – Premesso che:

presso l’Ospedale civile S. Maria Goretti di Latina, struttura che fa
parte dell’Azienda sanitaria locale di Latina, nei giorni scorsi sono avve-
nuti due decessi di pazienti precedentemente sottoposti ad intervento neu-
rochirurgico, cui la stampa locale ha dato ampio risalto indicando anche le
eventuali responsabilità;

il professor Stefano Savino, Direttore della Unità operativa com-
plessa di neurochirurgia dell’ospedale, ha ritenuto doveroso ed opportuno
precisare che i due interventi non sono stati effettuati da personale medico
della struttura di cui è responsabile, bensı̀ esclusivamente da personale
medico-universitario che opera all’interno dell’Unità operativa semplice
di neurotraumatologia;

oggi esiste all’interno del reparto di neurochirurgia un settore auto-
nomo che opera a quanto costa all’interrogante al di fuori di ogni con-
trollo: il Direttore, professor Savino, è nell’impossibilità, infatti, di vigi-
lare o semplicemente di pianificare l’attività dei medici universitari all’in-
terno della Unità ospedaliera semplice di neurotraumatologia;

i decessi dei due pazienti sono avvenuti, come dichiarato anche dal
professor Savino alla Procura della Repubblica, al di fuori della Unità
operativa complessa di neurochirurgia dell’ospedale S. Maria Goretti di
Latina e pertanto non sono da imputare a carico delle strutture del Servi-
zio sanitario nazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra riportati;

in caso affermativo, se non ritenga di dover rettificare le notizie
riportate dalla stampa in base alle quali i due decessi sarebbero avvenuti
all’interno della struttura di neurochirurgia dell’ospedale che fa riferi-
mento alla ASL di Latina senza che quest’ultimo abbia – attraverso la di-
rezione generale competente – smentito ufficialmente l’accaduto;

in base a quali accordi e con quali convenzioni è consentita l’atti-
vità dei medici universitari all’interno della struttura ospedaliera senza al-
cuna possibilità per i dirigenti della stessa di sovrintendere e coordinare le
attività di intervento in modo che le stesse corrispondano alle esigenze del
Servizio sanitario regionale e nazionale.

(4-00240)
(30 giugno 2008)
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Risposta. – Per gli aspetti di carattere generale rappresentati nell’atto
parlamentare, si precisa che relativamente all’espletamento di attività pro-
fessionale da parte dei medici universitari nell’ambito di strutture ospeda-
liere del Servizio sanitario nazionale (SSN), i rapporti che intercorrono tra
le Università ed il SSN vengono disciplinati, ai sensi dell’art. 1 del de-
creto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, secondo specifici protocolli
d’intesa stipulati dalla Regione competente con le Università ubicate nel
proprio territorio.

Il regime di lavoro dei medici universitari all’interno della struttura
ospedaliera è disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n.
517 del 1999, il quale dispone che ad essi si applichino, per quanto attiene
all’esercizio dell’attività assistenziale, le norme stabilite per il personale
del SSN.

Pertanto si deve ritenere applicabile l’art. 15-bis del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, che attribuisce
ai dirigenti responsabili di struttura complessa la funzione di gestire e con-
trollare tutte le articolazioni operative ricomprese nell’ambito dell’Unità
operativa complessa, mentre il dirigente di struttura semplice, pur godendo
di precisi ambiti di autonomia, è tenuto a rispettare nell’esercizio delle
proprie attività le direttive impartite dal direttore di struttura complessa.

Per quanto riguarda la vicenda segnalata, si comunica che non è per-
venuta al Ministero alcuna notizia relativa al decesso di due pazienti
presso l’Unità operativa semplice (UOS) di Neurotraumatologia dell’ospe-
dale «S. Maria Goretti» di Latina.

In proposito, l’Azienda sanitaria locale di Latina ha precisato che la
delibera della Giunta regionale n. 720/2003, nel prevedere lo sviluppo
delle attività didattico-assistenziali della Facoltà di medicina dell’Univer-
sità «La Sapienza», ha individuato all’interno dell’Azienda, presso l’ospe-
dale, l’Unità operativa complessa (UOC) di neurochirurgia, a direzione
ospedaliera ma con organico della dirigenza medica integralmente costi-
tuito da personale universitario.

All’interno dell’UOC è stata istituita una UOS di neurotraumatologia,
con un responsabile medico di provenienza universitaria.

Successivamente l’Azienda, considerata l’impossibilità dichiarata
dalla stessa Facoltà di medicina ad assumere l’organico necessario, ha
provveduto a coprire con personale aziendale le posizioni di personale ri-
maste vacanti.

L’ASL citata ha rilevato come il Direttore della UOC debba essere a
conoscenza delle finalità della deliberazione n. 720/2003 fin dal momento
in cui ha preso servizio.

In tutti i successivi atti e provvedimenti dell’Azienda è stata sempre
ribadita l’unicità della UOC di neurochirurgia, la collocazione della UOS
di neurotraumatologia al suo interno e il correlato livello di autonomia,
esclusivamente clinico-professionale, analogo a quello di tutte le altre
UOS.

Al Direttore sono stati forniti, su questo punto, i chiarimenti neces-
sari, ed è stato anche richiesto di garantire il miglior funzionamento pos-
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sibile della UOC, sia per quanto riguarda i compiti assistenziali sia per
quelli specificatamente connessi all’inserimento del personale universita-
rio.

La ASL ha sottolineato che il personale universitario che presta la
propria attività assistenziale nelle strutture del SSN costituisce dalla stessa
decorrenza parte integrante del Servizio e quindi soggetto alle rispettive
norme ed obblighi professionali.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali

Fazio

(14 maggio 2009)
____________

GRAMAZIO. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

il quotidiano «Il Tempo» di mercoledı̀ 25 febbraio 2009 riporta un
ampio servizio a firma del giornalista Maurizio Piccirilli sull’incontro tra i
Ministri degli esteri di Italia e Romania che, come risulta dal detto arti-
colo, è stato freddo e senza alcun risultato per quanto riguarda la volontà
del Governo italiano affinché chi delinque in Romania non arrivi in Italia;

il ministro degli esteri di Romania, Cristian Diaconescu ha dichia-
rato: «Non prenderemo assolutamente nessuna misura che limiti il diritto
alla libera circolazione dei cittadini romeni anche in Europa e in Italia. Al
contrario, il Ministro Diaconescu si è dichiarato «preoccupato per la sicu-
rezza della comunità romena in Italia». Il Ministro Frattini ha ribadito che
non si può «generalizzare su un’intera comunità»,

si chiede di sapere, dal momento che il quotidiano «Il Tempo» titola:
«Dietro i sorrisi è lite tra Frattini e Diaconescu» nel richiamato servizio,
quali siano le novità positive emerse dall’incontro e quali iniziative sul
piano della sicurezza e della giustizia siano state controfirmate dai Mini-
stri degli esteri di Italia e Romania.

(4-01190)
(26 febbraio 2009)

Risposta. – L’incontro, svoltosi il 23 febbraio 2009 a Roma tra il mi-
nistro Frattini o ed il suo omologo rumeno Cristian Diaconescu, di cui al
citato articolo del quotidiano «Il Tempo», ha consentito di riaffermare la
volontà di entrambe le parti di affrontare con spirito di collaborazione le
criticità emerse nelle settimane precedenti sotto il profilo della sicurezza.

È stato convenuto di intensificare ulteriormente la collaborazione tra
le forze di polizia, che, nel quadro del programma bilaterale avviato nel
2006, prevede l’invio in Italia, su base periodica, di personale della polizia
rumena, finalizzato al contrasto della criminalità organizzata, ed il rimpa-
trio in Romania dei detenuti con condanna definitiva, sulla base dell’Ac-
cordo bilaterale relativo al trasferimento dei detenuti, firmato nel 2003 ed
entrato in vigore nel 2006. Al riguardo, il ministro Frattini ed il suo omo-
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logo rumeno hanno convenuto di migliorare ed aggiornare le modalità at-
tuative con un ulteriore sforzo di reciproca collaborazione.

Entrambi i Ministri hanno comunque confermato l’importanza che ri-
veste il partenariato tra i due Paesi, caratterizzato da relazioni particolar-
mente intense sul piano economico ed industriale.

Alla luce di quanto precede, si ritiene che le affermazioni contenute
nell’articolo del quotidiano «Il Tempo» citato dall’interrogante non corri-
spondano né agli effettivi esiti, né al reale clima dell’incontro. Va peraltro
osservato che, in occasione di un’audizione alla Commissione Esteri del
Parlamento rumeno il 2 marzo 2009, lo stesso ministro Diaconescu ha te-
nuto a riconoscere che, a seguito dei contatti bilaterali a livello istituzio-
nale con la controparte italiana, la situazione dei rapporti italo-rumeni si è
chiarita sensibilmente; tale valutazione ha avuto positiva eco sugli organi
di stampa romeni ed italiani. L’attuale clima positivo è stato nuovamente
confermato dal ministro Diaconescu in un recente contatto con il Ministro.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(19 maggio 2009)
____________

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle

politiche sociali. – Premesso che:
il 29 marzo 2007, come riportato dall’Associazione per i diritti de-

gli utenti e consumatori (Aduc), il Comitato per le specialità medicinali
dell’Agenzia europea del farmaco (Emea), ha dato il via libera alla pillola
abortiva Ru486 (mifepristone) prodotta dai Laboratoires Exelgyn, a se-
guito della procedura europea partita dalla Francia (secondo quanto previ-
sto dall’articolo 31 della direttiva europea 2001/83/CE);

il 20 giugno 2007, la Commissione europea, all’unanimità, ha dato
il via libera a questa pillola, facendo proprio il parere positivo dell’Emea;

il 6 novembre 2007, la casa produttrice ha presentato all’Agenzia
italiana del farmaco (Aifa) una richiesta di mutuo riconoscimento dell’au-
torizzazione francese alla commercializzazione;

il 27 febbraio 2008, seguendo il principio del mutuo riconosci-
mento, la commissione tecnico-scientifica dell’Aifa ha dato parere favore-
vole;

successivamente sarebbero dovuti rimanere solo una serie di pas-
saggi burocratici, tra cui l’approvazione dell’Emea. Successivamente, il
Comitato prezzi e rimborsi dell’Aifa avrebbe dovuto negoziarne il prezzo.
Infine, vi sarebbe dovuta essere, entro maggio 2008, la ratifica da parte
del Consiglio di amministrazione della stessa Aifa;

considerato che:
l’articolo 15 della legge n. 194 del 1978 sull’interruzione volonta-

ria di gravidanza recita: «Le regioni, d’intesa con le università e con gli
enti ospedalieri, promuovono l’aggiornamento del personale sanitario ed
esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e re-
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sponsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul
parto e sull’uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell’integrità fi-
sica e psichica della donna e meno rischiose per l’interruzione della gra-
vidanza»;

la pillola Ru486 è già commercializzata da anni in 21 Paesi dell’U-
nione europea e negli Stati Uniti d’America;

dal settembre 2005, come risulta dalla relazione annuale del Mini-
stro della salute, sommando i dati forniti dallo studio clinico dell’Ospedale
S. Anna di Torino e i dati sull’importazione diretta adottata in sei regioni
(Toscana, Emilia-Romagna, Puglia, Marche e Provincia autonoma di
Trento), almeno 2.350 donne hanno potuto utilizzare questo farmaco abor-
tivo;

l’opzione dell’aborto farmacologico è offerta oggi solo in alcune
aziende sanitarie locali, tramite la faticosa, lenta e spesso tardiva proce-
dura di importazione individuale, che crea un’evidente disparità dei livelli
di assistenza offerti alle donne;

il ritardo sta dando vita a fenomeni «fai da te», come l’acquisto
della Ru486 su siti on-line esteri, come riportato da numerosi media il
12 luglio 2008, o a forme di «turismo sanitario» verso Paesi confinanti
come Svizzera, Austria e Francia,

si chiede di sapere:

a che punto sia l’iter burocratico per l’immissione in commercio
della pillola Ru486;

quando si preveda che potrà essere a disposizione delle strutture
sanitarie autorizzate a praticare aborti;

che cosa intenda fare il Governo per garantire al più presto anche
alle donne italiane la possibilità di scegliere fra aborto chirurgico e farma-
cologico.

(4-00339)
(15 luglio 2008)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione sulla base degli elementi
informativi trasmessi dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

La RU486 (nome commerciale Mifegyne), medicinale a base del prin-
cipio attivo mifepristone, è stata autorizzata all’immissione in commercio
in Francia con procedura nazionale nel 1988 (confezione in compresse da
200 mg).

Successivamente, l’autorizzazione all’immissione in commercio è
stata estesa ad altri Paesi mediante una procedura di mutuo riconosci-
mento, con la Francia come Paese di riferimento, conclusasi il 5 luglio
1999.

Il 18 ottobre 2005, l’autorità regolatoria francese AFSSAPS ha av-
viato una procedura di deferimento (arbitrato) al CHMP dell’Agenzia eu-
ropea dei medicinali (EMEA), secondo l’articolo 31 della direttiva CE/
2001/83 (referral for community interest), per una rivalutazione comples-
siva del profilo di efficacia/sicurezza del prodotto.
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Il CHMP ha concluso che «il rapporto rischi/benefici dei medicinali
contenenti mifepristone nelle indicazioni concordate è positivo»; di conse-
guenza ha raccomandato di confermare le autorizzazioni all’immissione in
commercio per i medicinali contenenti mifepristone, con le modifiche dei
relativi paragrafi dei riassunti delle caratteristiche del prodotto e dei fo-
glietti illustrativi.

Il parere positivo del CHMP, adottato il 22 marzo 2007, è stato rati-
ficato dalla Commissione europea con decisione vincolante per tutti i
Paesi membri il 14 giugno 2007.

La domanda di mutuo riconoscimento con l’Italia come Stato mem-
bro coinvolto (CMS) è stata presentata il 9 novembre 2007. Gli altri Stati
membri coinvolti in questa procedura sono Portogallo, Ungheria e Roma-
nia.

L’AIFA ha sottoposto la documentazione ad una fase di validazione
amministrativa, che si è positivamente conclusa in data 28 novembre
2007, a seguito della presentazione da parte dell’azienda richiedente di
una documentazione integrativa. Tale fase può avere durata massima di
14 giorni.

A conclusione di tale fase la procedura di mutuo riconoscimento ha
avuto inizio il 29 novembre 2008, con il seguente time table: day 50: 18
gennaio 2008 (termine per l’invio dei commenti al Reference Member
State – RMS); day 60: 28 gennaio 2008 (termine per l’invio delle risposte
da parte dell’azienda richiedente); day 75: 12 febbraio 2008 (termine per
l’invio di ulteriori commenti al RMS); day 90: 27 febbraio 2008 (conclu-
sione della procedura).

Il dossier scientifico era costituito dalla seguente documentazione: a)
documentazione presentata a supporto della prima procedura di mutuo ri-
conoscimento (1999); b) documentazione presentata a supporto dell’at-
tuale procedura; c) documentazione valutata nel corso dell’Arbitrato da
parte del CHMP, completata dall’opinione espressa dal CHMP.

La valutazione del dossier è stata effettuata congiuntamente dagli uf-
fici dell’AIFA, dalla Sottocommissione procedure comunitarie e dalla
Commissione tecnico-scientifica (CTS).

La CTS ha condiviso la valutazione tecnico-scientifica dell’AIFA e le
valutazioni espresse dal CHMP al termine della procedura di deferimento
in data 22 marzo 2007 ed ha espresso parere favorevole all’autorizzazione
del medicinale, tenendo presente che le condizioni di impiego del Mife-

gyne per l’indicazione «interruzione medica di gravidanza fino al
63ºgiorno di amenorrea» devono essere coerenti con la legge n. 194 del
1978.

Pertanto, l’impiego del Mifegyne deve essere previsto esclusivamente
in ambito ospedaliero, con divieto di vendita al pubblico, come alternativa
all’interruzione chirurgica di gravidanza e deve, altresı̀, essere attivato un
registro di carico e scarico presso le strutture sanitarie autorizzate.

Inoltre, deve essere assicurato da parte dell’Istituto superiore di sanità
un monitoraggio dell’impiego e degli eventi avversi, analogamente a
quanto avviene per l’interruzione volontaria di gravidanza chirurgica.
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La Francia ha deferito la procedura in Arbitrato al «Coordination
Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures-human»
(CMDh) a seguito delle obiezioni sollevate dall’Ungheria in fase di proce-
dura per la mancanza in tale MS dell’analogo delle prostaglandine da
usare in associazione con il Mifegyne per l’indicazione relativa all’interru-
zione medica di gravidanza, con un conseguente ritiro della domanda da
parte dell’Applicant (l’azienda farmaceutica produttrice) in tale MS.

In caso di ritiro della domanda da parte dell’Applicant a seguito di
obiezioni maggiori, il deferimento al CDMh è un atto obbligatorio in
base a quanto previsto dalla direttiva 2001/83.

Trattandosi di procedura di mutuo riconoscimento e non di procedura
nazionale, per la registrazione del medicinale si è dovuto attendere la con-
clusione dell’Arbitrato (30 aprile 2008), il cui esito favorevole ha eviden-
ziato un consenso generale riguardo alla non sussistenza di rischi poten-
ziali gravi per la salute pubblica.

In Italia l’Applicant ha presentato la domanda di classificazione e de-
terminazione del prezzo in data 1º agosto 2008.

La domanda è stata sottoposta all’esame della Commissione prezzi e
rimborso dell’AlFA per la negoziazione del prezzo e la classificazione ai
fini della rimborsabilità da parte del SSN, e successivamente verrà sotto-
posta al Consiglio di amministrazione dell’Agenzia per le necessarie valu-
tazioni e la definitiva approvazione.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali

Fazio

(14 maggio 2009)
____________
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