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l’integrità delle amministrazioni pubbliche
(CIVIT) (4-04423) (risp. Brunetta, ministro
per la pubblica amministrazione e l’innova-
zione) 3591

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
X V I L E G I S L A T U R A

n. 112

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 16 al 23 febbraio 2011)

I N D I C E

TIPOGRAFIA DEL SENATO (280)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 3560 –

Risposte scritte ad interrogazioni24 Febbraio 2011 Fascicolo 112

LANNUTTI: sull’utilizzo della posta elettronica
certificata (4-04530) (risp. Brunetta, ministro
per la pubblica amministrazione e l’innova-
zione) Pag. 3594

NESPOLI: sull’illegittima elezione di un Consi-
gliere regionale campano (4-04141) (risp. Da-

vico, sottosegretario di Stato per l’interno) 3598

PERDUCA, PORETTI: sulla Convenzione Onu
sulle sostanze narcotiche e psicotrope del
1961 (4-04373) (risp. Scotti, sottosegretario
di Stato per gli affari esteri) 3601

POLI BORTONE: sull’attuazione delle disposi-
zioni concernenti la riduzione del numero
degli assessori e dei consiglieri provinciali e
comunali (4-03488) (risp. Davico, sottosegre-
tario di Stato per l’interno) 3604

PORETTI, PERDUCA: sui rischi dell’assun-
zione di gonadotropine estratte da urina
umana (4-03779) (risp. Fazio, ministro della
salute) Pag. 3606

PORETTI ed altri: sul bando di ricerca sulle cel-
lule staminali per il 2008 (4-03573) (risp. Fa-

zio, ministro della salute) 3610

VALENTINO, BEVILACQUA: su presunte ir-
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AMORUSO. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

numerosi episodi di cronaca avvenuti negli ultimi mesi in Iraq
hanno dimostrato come, in quel Paese, la comunità cristiana vive in situa-
zione di costante minaccia e pericolo, come dimostrano assassini, attentati,
rapimenti e minacce;

è sufficiente citare alcune agenzie di stampa del solo ultimo mese
di dicembre 2010: «Baghdad, uccisi marito e moglie cristiani»; «Iraq, 80
famiglie cristiane emigrano in Kurdistan»; «Iraq: attivisti denunciano, uc-
cisi 68 cristiani in novembre»; «Iraq: Onu denuncia esodo migliaia di cri-
stiani»; «Arcivescovo caldeo di Kirkuk: Natale di lutto per i cristiani»;
«Iraq: Al Qaeda ai cristiani, pagherete un prezzo altissimo»,

si chiede di sapere quali urgenti e non più differibili azioni il Go-
verno intenda assumere, insieme agli altri Stati membri dell’Unione euro-
pea, per contribuire a far sı̀ che in Iraq, in particolare nelle zone a mag-
gioranza sunnita, i cristiani siano messi in condizione di vivere in modo
accettabile e sia finalmente garantita la piena libertà di religione.

(4-04330)
(12 gennaio 2011)

Risposta. – Gli episodi avvenuti in Iraq a danno della comunità cri-
stiana rientrano nel contesto di criticità che caratterizza la sicurezza gene-
rale del Paese. I cristiani sono spesso minacciati da estremisti fondamen-
talisti, anche provenienti dall’estero, che profittano della loro vulnerabilità
e della risonanza internazionale prodotta da tali vicende. Sebbene tali
forze ostili abbiano sinora mancato il loro obiettivo strategico di scatenare
una guerra civile interconfessionale nel Paese, e stiano perdendo seguito
tra la popolazione, esse sono ancora in grado di colpire ferocemente, so-
prattutto nel centro-nord, ove si colloca la maggior parte della comunità
cristiana. Ulteriori minacce provengono da manovre politiche di forze con-
trapposte, soprattutto arabo-sunnite e curde, che vogliono strumentalizzarli
ponendosi quali loro protettori per acquisire consensi e territori.

Gli ultimi tragici eventi hanno dimostrato che la comunità cristiana
continua ad essere in pericolo anche a Baghdad. Il grave attentato che
ha colpito il 31 ottobre 2010 la cattedrale siro-cattolica di Nostra Signora
della salvezza – provocando la morte di decine di fedeli riuniti in pre-
ghiera e di membri delle forze di sicurezza irachene, oltre a numerosi fe-
riti – e le violenze perpetrate i primi giorni di novembre ai danni della
stessa comunità della capitale, con un bilancio di sei vittime, sono le ma-
nifestazioni più evidenti di una situazione che rimane grave da ormai
lungo tempo. Proprio a seguito di tali episodi il ministro Frattini si è ado-
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perato in prima persona affinché 26 dei feriti della cattedrale venissero
trasportati d’urgenza in Italia, per essere ospedalizzati a Roma. Alcuni
di loro stanno ancora concludendo le loro cure presso il policlinico «Ge-
melli», in attesa di fare ritorno nel proprio Paese.

L’Italia rappresenta un apprezzato punto di riferimento per tale co-
munità, in maggioranza assiro-caldea e composta in buona misura da ap-
partenenti alle classi medie, delle professioni e del commercio, e con pre-
senze dei settori a più basso reddito. Costante è, e continuerà ad essere,
l’azione svolta per sensibilizzare i più alti livelli delle autorità locali
che hanno ripetutamente assicurato il loro impegno, come è avvenuto du-
rante la visita a Baghdad del ministro Frattini del 5 dicembre con il Primo
ministro Maliki, con il Ministro degli esteri Zebari e numerosi altri prin-
cipali leader politici, tra cui anche il Presidente del Kurdistan regional go-
vernment Barzani, quest’ultimo già in occasione della sua visita a Roma
del 4 ottobre. Il massimo impegno è volto a salvaguardare l’incolumità,
l’identità e la continuazione della presenza nel Paese della minoranza cri-
stiana, richiamando costantemente i principali attori politici ed istituzio-
nali, dell’Iraq e dell’intera regione, anche assieme ai partner europei:
l’Alto rappresentante Ashton si è più volte pronunciata in proposito.
Tale sensibilizzazione tiene sempre conto dell’accortezza di non far iden-
tificare i cristiani con gli interessi occidentali, sottolineando piuttosto l’o-
biettivo di veder fiorire anche in Medio oriente tolleranza, rispetto reci-
proco e libertà religiosa.

Il Primo ministro Maliki, da fine dicembre a capo del nuovo Governo
di Baghdad, ha promesso di adottare misure immediate di protezione, tra
cui l’inclusione nelle forze di polizia di speciali reparti cristiani, ed ha
proposto di indire una conferenza internazionale sulla tutela delle mino-
ranze alla quale invitare, oltre al Vaticano, tutti i Paesi interessati all’ar-
gomento. Tali misure, che il Governo italiano ha subito accolto con fa-
vore, insieme ad altre, che potrebbero essere poste allo studio e che
sono state assicurate in ogni occasione di incontro, testimoniano la volontà
del Paese non solo di proteggere i cristiani ma anche di farli desistere dal-
l’attuale diaspora.

Il pro-Nunzio di Baghdad ha invitato anche altri Paesi dell’Unione a
seguire l’esempio di Francia e Italia, prendendosi cura dei feriti ancora bi-
sognosi di cure, assicurando un’assistenza umanitaria alla comunità cri-
stiana indigente e la messa in opera di speciali progetti sia della commis-
sione che dei singoli Paesi. infatti in occasione del Consiglio affari esteri
di dicembre a Bruxelles sono state adottate conclusioni per le quali il Go-
verno italiano si è battuto in prima linea nonostante alcune resistenze.
Sempre in tale occasione si è inoltre deciso, a seguito di un’iniziativa
presa congiuntamente dall’Italia e dall’Austria e sostenuta da diversi part-

ner, che l’Unione europea elaborerà periodicamente un rapporto sul ri-
spetto della libertà religiosa nel mondo.

Ultimamente l’Italia ha ottenuto, insieme ad alcuni partner del-
l’Unione, che fosse inserito il tema della tutela dei cristiani nei mondo,
particolarmente in Iraq ed in Medio oriente, nell’agenda del Consiglio af-
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fari esteri dell’Unione europea di gennaio. A tal fine, è stata inviata il 5
gennaio 2011 all’Alto Rappresentante, Catherine Ashton, una lettera fir-
mata congiuntamente dal ministro Frattini, dalla Ministro degli esteri fran-
cese, Alliot Marie, e dai Ministri ungherese, Martonyi, e polacco, Sikorski,
che rappresentano le due presidenze che si succederanno nel 2011. È inol-
tre in corso in questi giorni la discussione sulla bozza di conclusioni che il
Consiglio sarà chiamato ad adottare al riguardo. Il Governo italiano ritiene
che tale dossier meriti la massima attenzione, sia a livello politico sia da
parte delle strutture del SEAE, e che esso debba rappresentare sempre più
una delle grandi priorità dell’agenda comune europea.

Al riguardo l’Italia ha già intrapreso diverse iniziative nei mesi scorsi
in sede sia europea che internazionale, anche a seguito di specifiche sol-
lecitazioni parlamentari in tal senso. La difesa della libertà religiosa e di
culto e la tutela degli appartenenti a minoranze religiose costituiscono in-
fatti da tempo una delle principali priorità della politica estera italiana nel
campo dei diritti umani. La discriminazione basata sulla religione, non li-
mitata ad una specifica confessione né ad una specifica regione del
mondo, ma che negli ultimi tempi ha colpito in modo particolarmente ef-
ferato le minoranze cristiane anche in Nigeria ed Egitto, rappresenta una
grave violazione dei diritti umani.

Già alla fine del 2009, prendendo spunto da numerosi attacchi rivolti
alle minoranze religiose, in particolare quelle cristiane, avvenuti in diversi
Paesi, l’Italia aveva promosso l’adozione da parte del Consiglio del-
l’Unione europea di Conclusioni ad hoc e, successivamente (giugno
2010) di un Piano d’azione, elaborato a cura della «Ttask force sulla li-
bertà di religione», che si riunisce periodicamente a Bruxelles per dare im-
pulso a varie misure di tutela della libertà religiosa. Lo scorso 21 dicem-
bre tale Task force ha elaborato un documento di lavoro intitolato «Key
messages / line to take on freedom of religion or belief», che riassume,
ad uso soprattutto delle delegazioni comunitarie nei Paesi terzi, i punti es-
senziali caratterizzanti la posizione europea in materia.

Tale iniziative rappresentano, è bene sottolinearlo, l’inizio, non certo
il punto di arrivo, di un processo che dovrà portare l’Unione ad un mag-
giore e più efficace coinvolgimento, sia sul piano bilaterale dei rapporti
con i Paesi terzi che nell’ambito dei diversi fori multilaterali competenti,
ONU, G8, OSCE, Consiglio d’Europa, anche sotto il profilo della coope-
razione in materia di sicurezza e di lotta contro il terrorismo internazio-
nale. È con tale approccio che il Governo italiano proseguirà nei suoi
sforzi volti a tutelare il più possibile anche la minoranza cristiana in
Iraq, affinché abbia la possibilità di vivere in modo adeguato e le venga
finalmente garantita la piena libertà di religione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(16 febbraio 2011)

____________
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ARMATO, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, IN-
COSTANTE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del
lavoro e delle politiche sociali e della salute. – Premesso che:

si è conclusa in tragedia la protesta estrema di una infermiera in
servizio all’ospedale San Paolo a Fuorigrotta di Napoli: Mariarca Terrac-
ciano, 45 anni e madre di due figli, dal 30 aprile aveva deciso di togliersi
150 milligrammi di sangue al giorno e di fare lo sciopero della fame per
protestare contro il mancato pagamento dello stipendio a seguito del con-
gelamento dei conti della Asl Napoli 1;

da un’inchiesta condotta dal quotidiano «il Mattino» risulta che
l’ospedale San Paolo, come tutta la Asl, non ha pagato gli stipendi
(come si legge in un articolo intitolato «A rischio il pagamento degli sti-
pendi ai 9mila dipendenti dell’Asl Napoli 1»). Qualche giorno prima il tri-
bunale di Napoli, accogliendo il ricorso dei creditori, aveva pignorato i
conti della Asl per costringerla a saldare i debiti. Mancano 68 milioni
di euro per pagare i 10.000 dipendenti. In tutta la città i lavoratori orga-
nizzano la protesta che si spinge a forme estreme, c’è chi marcia in corteo,
chi sale sul tetto;

lo scorso mese di aprile 2010 le spettanze – che ammontano a 67,3
milioni di euro – non erano state pagate il giorno stabilito e ciò ha scate-
nato proteste e tensioni, risolte solo con un’anticipazione di credito da
parte della Regione;

cosı̀ il 3 maggio Mariarca Terracciano ha percepito lo stipendio e
sospeso i prelievi, ma il suo fisico non ha retto: lunedı̀, 10 maggio, men-
tre, come sempre, lavorava nel reparto maternità, Mariarca Terracciano è
svenuta in corsia e dopo tre giorni in rianimazione, nella giornata del 13
maggio, è morta;

dalla citata inchiesta emerge che la donna venerdı̀ 30 aprile, alle
ore 10, partecipa all’occupazione della direzione sanitaria del San Paolo,
pronunciando dure parole «La situazione è grave: non basta più bloccare
le strade e salire sui tetti (...) Giocano sulla nostra pelle»;

la donna parla ai cronisti de «il Mattino» restando stesa su una ba-
rella mentre la siringa si riempie di sangue e dichiara «Sono una dipen-
dente dell’ospedale San Paolo e ho deciso di salassarmi ogni giorno
fino a quando non verrà accreditato il mio stipendio. Può sembrare un
atto quasi di pazzia, ma vuole dimostrare che stanno giocando sulla pelle
e sulla salute di noi tutti». La donna preoccupata per il mutuo da pagare e
per il futuro dei figli aveva dichiarato anche che «Lo stipendio è un di-
ritto». Il filmato viene rilanciato anche sul sito Internet di «You tube» e
il 2 maggio scorso la protesta della donna fa il giro del web;

la morte di Mariarca è stata attribuita ad un malore improvviso, in-
fatti sul certificato di morte c’è scritto «decesso per arresto cardio-circo-
latorio», ma lo stress, la rabbia, la disperazione, secondo amici e colleghi
della donna, hanno condizionato gli ultimi giorni di vita di Mariarca e
forse non sono estranee alla sua morte;

Mariarca, che da anni lavorava come infermiera, ha deciso, nel di-
sperato tentativo di farsi ascoltare, di ricorrere ad un gesto estremo, dettato
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dalla rabbia, ma anche dalla preoccupazione per il futuro suo, dei suoi fi-
gli e della sua famiglia. Dalle dichiarazioni rese a «il Mattino» da Michele
Calabrese, marito della donna, la situazione economica della famiglia nel-
l’ultimo periodo era molto difficile, essendo lui un libero professionista, lo
stipendio di Mariarca rappresentava l’unica certezza per far fronte ai loro
impegni, in particolare al mutuo che avevano contratto per l’acquisto della
casa a Giugliano, dove si erano da poco trasferiti dalla periferia di Secon-
digliano per garantire a tutta la famiglia una vita più serena;

ma ad aprile si scopre il deficit nei conti della Asl e i soldi non
arrivano. Per pagare il mutuo la famiglia di Mariarca ricorre a un prestito
e l’infermiera comincia la sua protesta;

fortissime le reazioni al tragico epilogo della donna, vittima e al
tempo stesso testimone di quel precariato che si allarga come un’ombra
sulle vite dei lavoratori: l’infermiera si è battuta contro un’altra «malasa-
nità», quella che lascia i propri impiegati senza soldi;

i colleghi del coordinamento infermieri della Campania decidono
di esporre presso tutti i presidi ospedalieri un drappo nero in concomitanza
con i funerali;

i sindacati si dicono pronti all’azione legale, in considerazione del
fatto che la fattispecie potrebbe configurarsi come un caso di morte bianca
(secondo Renato Rivelli, un esponente delle rappresentanze sindacali di
base) «La morte di Mariarca oggi assume un valore simbolico» dichiara
Massimo Rotondo, sindacalista della Cisl. La Uil Campania ha diramato
un durissimo comunicato: «Mariarca, è l’esempio estremo della sfiducia,
della paura e della solitudine in cui sono caduti i lavoratori della nostra
regione»;

considerato che:

la drammatica e inquietante vicenda si configura come la cronaca
di una morte annunciata;

tra una settimana il professor Raffaele Rosiello, anatomopatologo,
consegnerà al direttore sanitario del San Paolo, Maurizio Di Mauro, i ri-
sultati del riscontro diagnostico eseguito su cuore e cervello di Mariarca
per conoscere la causa del decesso, sul quale, per ora, la magistratura
non avrebbe aperto inchieste giudiziarie,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza dei fatti riferiti in
premessa e quali iniziative di competenza intenda adottare per far luce
sull’episodio e accertare eventuali profili di responsabilità, anche in ter-
mini di culpa in vigilando da parte dei dirigenti della struttura sanitaria.

(4-03171)
(18 maggio 2010)

Risposta. – Si risponde a seguito di delega della Presidenza del Con-
siglio dei ministri e sulla base dei dati forniti dalla Prefettura-Ufficio ter-
ritoriale del Governo di Napoli.

Nell’ambito dello stato di agitazione proclamato dai dipendenti e
dalle organizzazioni sindacali nella primavera 2010, per il mancato paga-
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mento degli emolumenti, la signora Maria Arca Terracciano, dipendente
dell’ospedale San Paolo, presidio della Asl NA1, e assegnata all’unità ope-
rativa complessa (UOC) di Ostetricia e ginecologia con la qualifica di in-
fermiera, dichiarò il 30 aprile l’intenzione di inscenare una clamorosa pro-
testa, consistente nel sottoporsi a salassi e digiunare, fino al pagamento
degli stipendi.

Il giorno stesso il Direttore sanitario della struttura ospedaliera, dopo
un lungo colloquio con la dipendente, la convinse a recedere dalle sue in-
tenzioni.

Nel pomeriggio, invece, la signora decise di sottoporsi ad un prelievo
ematico di piccolissima entità, l’equivalente di una siringa, e dopo essersi
fatta riprendere da una telecamera, partecipò alla forma di protesta assem-
bleare in corso.

In proposito, il Direttore sanitario ha fatto presente che non vi sareb-
bero stati altri episodi di salasso e che la donna, successivamente al pre-
lievo, non si sarebbe recata presso il reparto immunotrasfusionale ma
avrebbe continuato a svolgere regolarmente nei giorni successivi la propria
attività lavorativa presso l’UOC di Ginecologia.

Il 10 maggio, nella tarda mattinata, la signora – regolarmente in ser-
vizio – venne colta da un improvviso malore dovuto ad un arresto cardio-
respiratorio; soccorsa nell’immediato venne intubata presso la sala opera-
toria della Ginecologia e trasferita in rianimazione.

Le manovre rianimatorie, durate circa un’ora, consentivano il recu-
pero della funzionalità cardiorespiratoria.

Purtroppo, la prolungata anossia cerebrale ha portato successivamente
la signora allo stato di morte cerebrale.

La Commissione medica dichiarava, pertanto, lo stato di morte cere-
brale e, acquisito il consenso alla donazione degli organi da parte dei con-
giunti, procedeva al prelievo del fegato e dei reni.

Al fine di accertare le cause del decesso, su richiesta del Direttore
sanitario, è stato effettuato il riscontro autoptico diagnostico da parte
del reparto di Anatomia patologica dell’ospedale «Incurabili» di Napoli,
all’esito del quale è stato escluso un collegamento tra gli avvenimenti ve-
rificatisi durante lo stato di agitazione e l’evento acuto che ha causato la
morte della signora.

La Regione Campania ha affrontato il momento di emergenza deter-
minatosi, aggravato, nel caso specifico, dal pignoramento da parte del Tri-
bunale di Napoli di oltre 300 milioni di nuove richieste di blocco fondi da
parte dei creditori, provvedendo direttamente al pagamento degli stipendi
dei dipendenti della Asl NA1 centro, relativi al mese di aprile 2010; ciò
anche su sollecitazione della stessa Prefettura che, con lettera del 30 aprile
2010, aveva evidenziato le possibili ricadute della situazione sul piano
dell’ordine pubblico.

La Giunta regionale, considerate le condizioni di difficoltà di diverse
Aziende sanitarie, con delibera n. 491 del 28 maggio 2010, ha incremen-
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tato di 200.000.000 euro lo stanziamento di competenza e di cassa dei cor-
relati capitoli di entrata.

Il Ministro della salute

Fazio

(16 febbraio 2011)
____________

CAMBER. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

il 28 aprile 2010 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno
di legge recante «Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i
Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna rela-
tiva alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, fir-
mata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spa-
gna, la Repubblica francese, la Repubblica Italiana, il Regno dei Paesi
Bassi e la Repubblica portoghese per l’istituzione della Forza di gendar-
meria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007»;

secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge, «Ai fini del Trat-
tato di cui all’articolo 1, la Forza di polizia italiana a statuto militare
per la Forza di gendarmeria europea è l’Arma dei Carabinieri»;

un’interpretazione di quanto previsto dal Trattato, diffusasi anche
via Internet, vedrebbe quale conseguenza della ratifica del Trattato addi-
rittura l’abolizione dell’Arma dei Carabinieri, fatti salvi quei contingenti
che andrebbero a costituire la forza di polizia multinazionale a statuto mi-
litare (EUROGENDFOR);

sempre secondo tale interpretazione la «cancellazione» dell’Arma
dei Carabinieri dovrebbe avvenire nel 2011;

tale interpretazione sta suscitando comprensibili preoccupazioni tra
i militari dell’Arma, i loro familiari ed i cittadini,

si chiede di sapere:

se l’interpretazione diffusasi in alcuni ambienti, grazie anche ad In-

ternet, abbia qualche fondamento;

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sul futuro del-
l’Arma dei Carabinieri in ambito nazionale e sovranazionale;

in ogni caso, quali conseguenze determinerà per l’Arma dei Cara-
binieri l’adesione dell’Italia al trattato di Velsen.

(4-03305)
(9 giugno 2010)

Risposta. – Nel trattato istitutivo della Forza di gendarmeria europea
(EGF) non sono presenti norme concernenti l’ordinamento e i compili in-
terni delle Forze di polizia nazionali dei Paesi aderenti, né tali norme sono
presenti nella relativa legge di ratifica (legge 14 maggio 2010, n. 84), se
non per prevedere la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri al nuovo
organismo.



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 3568 –

Risposte scritte ad interrogazioni24 Febbraio 2011 Fascicolo 112

Le ipotesi interpretative prospettate sono da intendersi, pertanto, non
soltanto «in palese contrasto con il testo del trattato», come rilevato, ma
ad esso neppure riferibili.

L’istituzione della Forza di gendarmeria europea non prevede in
realtà la costituzione di una organica Forza di polizia internazionale, né
di reparti operativi stabili, bensı̀ la possibilità per i Paesi membri di inter-
venire congiuntamente, attraverso la costituzione di reparti ad hoc, nelle
missioni internazionali in cui siano richieste le particolari competenze pro-
fessionali e capacità operative delle Forze di polizia a status militare di
cui tali Paesi sono dotate, sulla base dei principi di reciprocità e di ripar-
tizione dei costi.

Soltanto una ridottissima aliquota di militari dell’Arma è stabilmente
assegnata al quartier generale permanente, in Vicenza, unica struttura per-
manente di EGF (consistente in uno stato maggiore con prevalenti compiti
di studio e di pianificazione).

Il Ministro della difesa

La Russa

(14 febbraio 2011)

____________

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

in data 9 luglio 2010 il cittadino italiano Schipizza è stato tratto in
stato di fermo dalla polizia dell’immigrazione a Medan (sull’isola di Su-
matra in Indonesia) per aver prolungato il proprio soggiorno oltre il limite
consentito dal suo visto nonché a seguito della denuncia presentata a suo
carico dalla compagnia aerea Air Asia per aver insultato il personale ad-
detto alle partenze presso l’aeroporto internazionale di Medan in data 17
giugno 2010;

di conseguenza, egli è stato ristretto nel centro di detenzione del-
l’immigrazione indonesiano a Medan, ove appare essere ancora detenuto
in attesa di giudizio;

grazie all’opera di mediazione svolta dall’Ambasciata italiana di
Jakarta, la compagnia aerea ha ritirato all’inizio del mese di ottobre
2010 la propria querela nei confronti del signor Schipizza;

l’ulteriore capo di imputazione ancora pendente riguarda quindi il
soggiorno in territorio indonesiano con il visto scaduto, reato per il quale
il signor Schipizza era incorso già nel passato subendo un provvedimento
di espulsione;

il signor Schipizza soffre da oltre 20 anni di disturbi psichici defi-
niti secondo diagnosi medica «depressione bipolare» per la quale è sog-
getto a terapia farmacologica che non deve essere assolutamente interrotta;

va altresı̀ sottolineato, a mero titolo informativo, che il signor Schi-
pizza risulterebbe legato affettivamente ad una cittadina indonesiana dalla
quale avrebbe avuto una figlia,
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si chiede di sapere:

di quali notizie aggiornate sia in possesso il Ministro in indirizzo
riguardo alla detenzione ed al processo cui è sottoposto il signor Schipizza
da parte delle autorità indonesiane;

quali iniziative possano essere adottate al fine di far pervenire al
signor Schipizza, se necessario, i farmaci necessari alla terapia cui è sot-
toposto;

quali ulteriori iniziative possano essere adottate affinché il conna-
zionale sia rapidamente rimesso in libertà, ovviamente previo pagamento
della pena pecuniaria prevista per questo tipo di reato dalla legge indone-
siana.

(4-04364)
(18 gennaio 2011)

Risposta. – Il signor Schipizza, tratto il 9 luglio 2010 in stato di
fermo dalla Polizia di immigrazione a Medan (Sumatra, Indonesia), è
dal 25 novembre in libertà provvisoria con l’obbligo di presentarsi setti-
manalmente presso le competenti autorità locali.

I capi di imputazione, cosı̀ come formalizzati al legale del connazio-
nale il 21 dicembre, riguardano il risarcimento di danni materiali e le of-
fese personali effettuate ad un’impiegata della «Air Asia». La prima
udienza ha avuto luogo i primi di gennaio del 2011 mentre la seconda,
che avrebbe dovuto svolgersi il 28 gennaio, è stata rinviata a data da de-
finirsi su richiesta del connazionale, al fine di poter meglio organizzare la
propria difesa. Al riguardo si fa presente che l’amministrazione, sempre il
28 gennaio, ha autorizzato un prestito a favore del signor Schipizza per
coprire le spese per un’assistenza legale più incisiva.

Per quel che concerne l’assistenza consolare, il Ministero, in raccordo
con l’ambasciata d’Italia a Jakarta, ha seguito fin dall’inizio la vicenda del
connazionale. Il personale dell’ambasciata si è infatti subito attivato presso
il Centro di detenzione dell’immigrazione indonesiana a Medan, dove il
signor Schipizza era stato posto in stato di fermo. Si ricorda che è stato
proprio grazie all’opera dell’ambasciata a Jakarta che si è potuto ottenere
dalla compagnia aerea il ritiro della querela a carico del connazionale, ri-
tiro che ha permesso al connazionale di ottenere la libertà provvisoria.

L’Ambasciata è in continuo contatto con il signor Schipizza grazie
anche alla preziosa assistenza di un sacerdote italiano, padre Salvatore Sa-
bato, il quale espleta le proprie funzioni di religioso cattolico in una par-
rocchia situata a Medan e visita regolarmente il connazionale. Al con-
tempo, la Sezione consolare ha provveduto a stabilire un contatto con i
familiari in Italia, informandoli costantemente in merito alla situazione
del proprio congiunto.

Inoltre si fa presente che l’ambasciata italiana a Jakarta ha accertato
che il signor Schipizza è provvisto di medicinali e che, anche in caso di
necessità, non sussisterebbero difficoltà ad ottenerli per il tramite dei fa-
miliari.
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Il Ministero continuerà a seguire la vicenda, attraverso regolari con-
tatti con l’ambasciata a Jakarta.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(16 febbraio 2011)
____________

CARDIELLO. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

in data 4 settembre 2010, i Carabinieri del Nucleo antisofistica-
zioni e sanità (NAS) di Salerno, nel corso di un’ispezione presso l’ospe-
dale civile di Polla (Salerno), hanno riscontrato anomalie igienico sanitarie
tali da richiedere il sequestro della mensa e degli impianti che vengono
utilizzati per riscaldare gli alimenti ai pazienti;

sono stati rinvenuti cibi in decomposizione in vaschette pronte con-
tenenti pasta e carne già cotta e carrelli non isotermici per il trasporto dei
pasti;

la mensa di detta struttura ospedaliera, viene usata per riscaldare i
pasti che vengono preparati ed inviati dall’ospedale dı̀ Vallo della Luca-
nia, che dista circa cento chilometri;

detto servizio viene gestito da una società esterna con sede in
Lombardia,

si chiede di sapere quali utili interventi il Ministro in indirizzo in-
tenda adottare e, eventualmente, se intenda attivare un’ispezione per ac-
certare le responsabilità della società che gestisce il servizio, nonché even-
tuali responsabilità da parte della direzione sanitaria di detto nosocomio
per il mancato controllo.

(4-03660)
(15 settembre 2010)

Risposta. – Come riferito dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Go-
verno di Salerno, il 4 settembre 2010 è stata effettuata un’ispezione ri-
guardante il servizio di refezione del presidio ospedaliero «L. Curto» di
Polla (Salerno), ad opera del competente Nucleo antisofisticazioni e sanità
(NAS) dell’Arma dei Carabinieri, coadiuvato dal personale medico-veteri-
nario della Asl-Distretto sanitario di Polla-Sala Consilina.

Dal sopralluogo sono emerse gravi carenze igienico-sanitarie, tali da
dover procedere alla chiusura sanitaria del settore ispezionato ex art. 54,
comma 2, del regolamento CE n. 882/2004.

Le pietanze e gli alimenti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro
giudiziario, sia per il cattivo stato di conservazione sia per l’ipotesi di
reato di frode nella fornitura pubblica, data la loro non conformità al ca-
pitolato d’appalto: i relativi atti sono stati trasmessi alla Procura della Re-
pubblica di Sala Consilina, che ha aperto un procedimento penale.

La somministrazione dei pasti, già in passato oggetto di lamentele da
parte dei degenti, era garantita, in attesa di una nuova gara d’appalto, es-
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sendo il relativo contratto scaduto dal 2008, da una ditta con sede legale a
Milano.

Come iniziativa a carattere generale avviata dal Ministero per la te-
matica in esame, giova segnalare che in data 16 dicembre 2010, è stato
adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni il «Progetto finalizzato al
miglioramento della qualità nutrizionale e della sicurezza alimentare nei
soggetti ospedalizzati e/o degenti nelle strutture riabilitative». Tale docu-
mento è rivolto a tutti gli operatori e focalizza l’attenzione su alcuni
aspetti sostanziali, tra cui quello della sicurezza nutrizionale.

Da ultimo, si osserva che per lo specifico caso in esame, il Ministero
non ritiene, allo stato, di dover avviare specifiche iniziative al riguardo,
tenuto conto delle indagini attualmente in corso.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Martini

(16 febbraio 2011)

____________

D’ALIA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione. – Premesso che:

il ministro Brunetta ha individuato come priorità del suo Dicastero
la lotta ai cosiddetti «fannulloni», termine dallo stesso utilizzato per indi-
care il personale inoperoso della pubblica amministrazione;

nell’ambito di questa mission il Ministro in indirizzo ha posto in
essere tutta una serie di iniziative, tra le quali la stretta sulle assenze, la
registrazione di entrate ed uscite degli impiegati, incentivi per gli statali
produttivi e penalità per chi non è efficiente, obbligo per i medici di spe-
dire on line i certificati di malattia all’INPS, eccetera;

la misurazione, valutazione e trasparenza delle performance del
personale avrebbe dovuto rappresentare il perno della riforma della pub-
blica amministrazione;

con l’art. 13 del decreto legislativo 20 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni», è stata istituita, a tal fine, la Commissione in-
dipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministra-
zioni pubbliche, conosciuta con l’acronimo CIVIT;

alla CIVIT, insediata il 23 dicembre 2009, si riconosce il ruolo di
indirizzare, coordinare e sovrintendere alla valutazione dei dipendenti pub-
blici e garantire la trasparenza delle amministrazioni nell’ambito di una
riforma finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico
e all’efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione, della quale,
a ben vedere, essa rappresenta uno dei momenti di maggior rilievo;

la CIVIT, suo malgrado, è finita alla ribalta delle cronache giudi-
ziarie la scorsa estate quando il suo presidente Antonio Martone è rimasto
coinvolto nell’inchiesta sull’eolico e la cosiddetta nuova P3;
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è notizia di qualche giorno fa che Pietro Micheli, uno dei cinque
membri nominati nel mese di dicembre 2009, arrivato dalla Gran Breta-
gna, ove era consulente del medesimo organismo inglese, si è dimesso;

in una lettera aperta al Ministro, riportata da diversi organi di
stampa, il commissario dimissionario ha denunciato le carenze di impianto
e i difetti nel modo in cui si sta attuando la riforma;

nella lettera-denuncia Micheli sintetizza le sue accuse dichiarando
che i vizi di un sistema da riformare non sono stati affrontati in modo cor-
retto e con l’intensità di energie politiche e risorse economiche che la
sfida richiede;

le critiche non si esauriscono qui, il commissario dimissionario ri-
leva come la Commissione non ha né poteri ispettivi né sanzionatori al
contrario dell’omologo National Audit Office inglese, il quale ha peraltro
un organico di 800 persone a fronte delle poche decine di quello italiano,
privo peraltro di un’autonoma sede e ospitato negli uffici dell’Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran);

ancor più grave è la denuncia relativa alla mancanza di indipen-
denza della Commissione che dovrebbe indirizzare, coordinare e sovrin-
tendere alle valutazioni dei dipendenti pubblici e garantire la trasparenza
delle amministrazioni e che, al contrario, subirebbe forti ingerenze da
parte della politica su come utilizzare la gran parte delle risorse pari a
8 milioni di euro all’anno, peraltro non ancora allocate per il 2010;

sono sotto accusa quindi non solo l’impianto della riforma ma i po-
teri della Commissione che si sovrapporrebbero a quelli di altri soggetti,
come, tra gli altri, la Ragioneria dello Stato, e il management, in gran
parte costituito da giuristi la cui indipendenza sarebbe minata dal fatto
che il Governo si riserva di determinarne le nomine, i compensi e gli am-
biti di operatività;

a questo punto c’è il fondato rischio che nei prossimi mesi vi sia
una defezione dei Ministeri dalla valutazione dei dipendenti, come già ac-
caduto con l’autoesclusione della Presidenza del Consiglio dei ministri e
del Ministero dell’economia e delle finanze;

gli obiettivi della riforma sono stati quindi mancati; premi e san-
zioni ne dovevano essere il fulcro, ma la legge di stabilità ha azzerato
le risorse destinate ai primi. L’assenteismo in parte si è ridotto ma la cam-
pagna mediatica ha finito per deprimere la reputazione e il senso da ap-
partenenza di tanti dipendenti demotivati. Micheli ritiene piuttosto che
per rendere la pubblica amministrazione più efficiente e competitiva biso-
gna risolvere i problemi dal punto di vista organizzativo e di sistema pun-
tando sulla creazione di valore pubblico e la valutazione degli impatti del-
l’azione amministrativa. In ultima istanza, l’interesse principale dei citta-
dini e delle imprese è la qualità dei servizi che vengono loro resi. Il mec-
canismo del premio e della sanzione è strumentale a questo obiettivo,
mentre è finito per essere (specie la sanzione) il vero fulcro dell’azione;

le denunce sollevate sull’impianto della riforma, sulla mancanza di
indipendenza e sull’ingerenza della politica nella CIVIT risultano eviden-
temente gravi e palesano il totale fallimento dell’opera riformatrice del
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Ministro in indirizzo priva di incisività per deficit di indirizzo politico e
per grave mancanza di risorse necessarie,

si chiede di sapere:

quali siano, ad oggi, i risultati della riforma e se, alla luce di que-
sti, i rilievi formulati dall’ex commissario sulla negativa impostazione ge-
nerale della stessa ed in particolare sulla mancata autonomia e indipen-
denza della CIVIT rispondano a realtà;

nel caso in cui ciò sia vero, preso atto del totale fallimento della
strategia riformatrice, se non si intenda avviare un serio confronto ai
fini di intraprendere, piuttosto che di limitarsi a meri annunci, un’effettiva
riforma innovatrice della pubblica amministrazione nell’opportuna condi-
visione del metodo, mettendo in campo i mezzi necessari e dotandoli di
autonomia e adeguate risorse strumentali ed economiche, al fine di ade-
guare la pubblica amministrazione del nostro Paese e gli organi di valuta-
zione della stessa agli standard europei e restituire dignità e senso di ap-
partenenza perso a fronte di generalizzate e propagandistiche campagne
screditanti.

(4-04367)
(18 gennaio 2011)

Risposta. – In riferimento all’atto con il quale si chiedono chiarimenti
circa l’attuazione della riforma recata dal decreto legislativo n. 150 del
2009 nella parte relativa alla valutazione della performance delle strutture
amministrative e circa le presunte disfunzioni della Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche,
si rappresenta quanto segue.

Per quanto attiene al funzionamento della CIVIT si ribadisce quanto
già rappresentato in riscontro all’interrogazione a risposta immediata di-
scussa presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei depu-
tati il 3 febbraio 2011.

In particolare, si sottolinea che è trascorso circa un anno dall’insedia-
mento della Commissione, la quale ha dovuto anzitutto farsi carico di un
oneroso processo di autorganizzazione e quindi, di fatto, opera a regime
solo da pochi mesi. Di conseguenza il processo diffusivo della cultura
della valutazione è appena iniziato: basti pensare che gli indirizzi in ma-
teria di parametri e modelli di riferimento del Sistema di misurazione e
valutazione della performance sono stati approvati alla fine del luglio
2010, che le linee guida per la redazione dei piani di performance sono
state adottate alla fine del mese di ottobre, e che a questi atti, fortemente
innovativi, le amministrazioni si stanno solo ora faticosamente adeguando.
Appare, dunque, prematuro esprimere un giudizio dopo un periodo tanto
breve, in quanto anche la stessa legge istitutiva prevede che «una analisi
dei risultati, un giudizio sull’efficacia della attività e sull’adeguatezza
della struttura di gestione» venga affidata a un valutatore indipendente
solo dopo cinque anni, ritenendo quest’ultimo un termine congruo rispetto
a un processo riformatore di cosı̀ vasta portata e impegno.
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In ogni caso, per quanto concerne i risultati raggiunti, a breve sarà
trasmessa al Ministro per l’attuazione del programma la relazione prevista
dalla legge e, nel mese di marzo 2011, la Commissione organizzerà sul
tema un incontro pubblico. In tal modo sarà possibile fare un primo bilan-
cio dell’attività, alla quale peraltro è sempre assicurata la massima traspa-
renza sul sito istituzionale.

Riguardo alle considerazioni sulla mancanza di indipendenza della
Commissione, è opportuno precisare che è la legge, e non il Governo, a
determinare la missione e gli ambiti di operatività della Commissione,
ed è sempre la legge ad attribuire al Governo il compito di determinare
i compensi e di nominare i componenti; peraltro, questi ultimi, a diffe-
renza di quanto avviene per altre autorità indipendenti, sono nominati
con il parere favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi delle
Commissioni parlamentari.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(17 febbraio 2011)
____________

DELLA SETA, FERRANTE. – Al Ministro della salute. – Premesso
che:

in data 4 dicembre 2010 il Sottosegretario di Stato per la salute
Francesca Martini ha presentato, insieme al Presidente dell’Associazione
nazionale medici veterinari italiani Carlo Scotti, il progetto AmicoPets.it;

AmicoPets.it è un portale per gli amanti degli animali, frutto della
collaborazione tra l’Associazione e la Federazione nazionale ordini veteri-
nari italiani, con il patrocinio del Ministero. In pratica è una tessera sani-
taria individuale per l’animale correlata ad un sistema di gestione dei dati
clinici;

questa offerta ha come potenziale bacino di utenti circa 14.000.000
animali domestici: tra cani, gatti e conigli (senza considerare uccelli, ret-
tili, criceti, eccetera) a cui poter far fare la card di AmicoPets. Il costo è
di circa 28 euro all’anno, pertanto si sta parlando di un potenziale di
392.000.000 euro annui. Se a questo si aggiungono gli eventuali sponsor
(cibi e medicinali per animali) e il potenziale valore degli iscritti, si po-
trebbe arrivare anche a una cifra doppia;

tale servizio, anche per quanto riguarda la raccolta degli abbona-
menti, è gestito dalla società, Edera Srl, a capitale interamente privato,
di proprietà di Stefano Leonardi, Stefano Bardini, Amedeo Rovatti, Ales-
sandro Bisetto e Filippo Quaranta;

in data 7 dicembre 2010, da una lettera pubblicata sul quotidiano
on line «Mezzogiornoedintorni.it», si è venuti a conoscenza che i suddetti
Leonardi, Bardini, Rovatti e Bisetto avrebbero in comune non solo la so-
cietà Edera Srl ma anche un’altra società, la Multicred;

a tale proposito è importante evidenziare che il 1º aprile 2010 Ro-
mano Marabelli ha ceduto le sue quote di Multicred a Stefano Bardini.
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Quello stesso giorno, le stesse persone, tranne Romano Marabelli, hanno
costituito Edera. Sia Multicred che Edera hanno sede legale in via Benve-
nuto Cellini 2/b a Milano;

Romano Marabelli è il Capo del Dipartimento per la sanità pub-
blica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza alimentare del Ministero della
salute. È stato Direttore generale dei servizi veterinari dal 1991 e dal 1995
ha diretto il Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterina-
ria, successivamente trasformato nella Direzione generale dei servizi vete-
rinari e degli alimenti. È stato, inoltre, veterinario della carriera direttiva
presso il Ministero e ha ricoperto vari incarichi nella pubblica amministra-
zione: primo Segretario del Ministero degli affari esteri per le questioni
sanitarie presso la Rappresentanza permanente d’Italia presso la Commis-
sione europea; primo dirigente veterinario del Ministero della sanità; Vice
Consigliere del Ministero della sanità; Consigliere del Ministero degli af-
fari esteri per le questioni sanitarie presso la stessa Rappresentanza;

in Edera Srl Romano Marabelli non compare, ma Stefano Bardini
ha il doppio delle quote degli altri soci e pertanto la ripartizione della so-
cietà, in termini di quote, risulta molto simile a quella di Multicred: ma a
questo punto è doveroso chiedersi se non ci siano zone d’ombra in questa
vicenda,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in
premessa e se, al riguardo, siano stati effettuati i dovuti controlli alla
luce del passaggio di quote in Multicred e della costituzione di una so-
cietà, Edera Srl, che opererà nel settore dove Romano Marabelli svolge
ruoli di primaria responsabilità pubblica, costituita dalle stesse persone,
nello stesso giorno, con la medesima sede di Multicred;

se sia a conoscenza del fatto che il suo Ministero sostiene attiva-
mente il progetto AmicoPets.it, nell’ambito del quale Edera Srl gestisce
in esclusiva la raccolta delle adesioni.

(4-04362)
(18 gennaio 2011)

Risposta. – Il patrocinio al progetto «Amico Pets» è stato concesso a
seguito della proposta formulata dall’Associazione nazionale medici vete-
rinari italiani che, con più di 10.000 iscritti, rappresenta circa l’80 per
cento della veterinaria libero-professionale e, in particolare, dei veterinari
che si dedicano alla cura degli animali da compagnia.

La valutazione favorevole del Ministero è derivata dalla rilevanza
dell’iniziativa che, attraverso una rete di strutture veterinarie private, con-
corre alla raccolta di dati epidemiologici, consentendo l’effettuazione di
un riscontro tra tali dati e quelli rilevati mediante il microchip e respon-
sabilizzando, in maniera più incisiva, i proprietari degli animali da com-
pagnia.
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Il progetto può costituire, altresı̀, un efficace supporto documentale,
finalizzato alla tutela degli animali, per coloro che intendano aderire all’i-
niziativa.

Il patrocinio è stato concesso senza alcun contributo finanziario da
parte del Ministero, mentre i dati acquisiti potranno essere utilizzati gra-
tuitamente.

Nei riguardi del progetto anche la Federazione nazionale degli ordini
veterinari italiani ha concesso il proprio patrocinio.

Riguardo alla società Multicredit, al passaggio delle relative quote so-
cietarie e alla costituzione della società Edera srl, si precisa che il dottor
Romano Marabelli, Capo del Dipartimento per la sanità pubblica veterina-
ria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero, risultava pre-
sente nella società Multicredit, fino al 1º aprile 2010, con una quota mi-
noritaria pari al 10 per cento e che detta società opera esclusivamente nel
settore della mediazione finanziaria, peraltro senza alcuna attinenza con
gli ambiti del citato incarico istituzionale.

A seguito dell’intendimento, manifestato da alcuni soci di Multicre-
dit, di costituire una nuova società operante nell’ambito degli animali di
compagnia, il dottor Marabelli ha ritenuto opportuno recedere immediata-
mente da Multicredit, cedendo la sua quota minoritaria.

Come risulta dagli attuali assetti societari di Multicredit e di Edera
srl, il dottor Marabelli è totalmente estraneo alle società ed alle iniziative
intraprese.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Martini

(16 febbraio 2011)
____________

FILIPPI Alberto. – Al Ministro della salute. – Premesso che:
in un farmaco il principio attivo è la componente più importante e

farmacologicamente attiva;
produrre nel rispetto delle Good Manufacturing Practice (GMP)

garantisce le misure di sicurezza del lavoratore, dell’ambiente, degli utiliz-
zatori e dell’impatto sul territorio in termini di inquinamento;

le imprese produttrici di principi attivi italiane ed europee lavorano
in stretta conformità alle direttrici stabilite dalle buone norme di fabbrica-
zione, come espressamente previsto dall’articolo 46 della direttiva 2001/
83/CE, in seguito modificato dalla direttiva 2004/27/CE;

in Italia, l’osservanza di tali norme è verificata dall’Agenzia ita-
liana del farmaco (AIFA), l’organo istituzionale al quale l’autorità comu-
nitaria demanda il compito di compiere nel Paese le ispezioni sui produt-
tori di principi attivi;

il nostro Paese è storicamente il più importante fornitore mondiale
di principi attivi farmaceutici;

i motivi di questa leadership hanno origine nella ben consolidata
cultura chimica del Paese e nella qualità dell’insegnamento universitario,
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insieme alla creatività e flessibilità tipiche di molti settori dell’industria
italiana;

i principi attivi provenienti da Paesi terzi non sono coperti dalle
stesse garanzie e non sono sottoposti a misure di tracciabilità;

gran parte delle esportazioni di principi attivi contraffatti proven-
gono dalla Cina e dall’India;

il fenomeno della produzione e vendita di principi attivi contraf-
fatti ha assunto negli ultimi 20 anni proporzioni notevoli, fino a rappresen-
tare una grave minaccia per la salute pubblica;

tra i casi di contraffazione scoperti dall’Organizzazione mondiale
della sanità (OMS) il 51 per cento dei prodotti non conteneva alcun ingre-
diente attivo, il 17 per cento conteneva un principio attivo diverso da
quello indicato in etichetta e l’11 per cento una diversa quantità. Solo
nel 4 per cento dei casi i farmaci contraffatti contenevano il principio at-
tivo della medesima qualità e nello stesso dosaggio del farmaco originale;

quando i farmaci contengono principi attivi di basso costo, la cui
qualità non soddisfa gli standard minimi di sicurezza, possono essere pre-
senti impurità di sintesi o prodotti di degradazione potenzialmente tossici,
o solventi residui derivanti dai processi di produzione, in quantità supe-
riori a quelle consentite;

i Paesi nei quali non esiste una tradizione di norme cogenti ed im-
plementate sulla qualità possono essere fonte di grave pericolo per gli uti-
lizzatori;

uno dei precedenti che mostra le conseguenze negative di questa
grave discrepanza è il caso USA dell’eparina contaminata, proveniente
dalla Cina, che ha provocato 149 decessi negli Stati Uniti e probabilmente
quasi 800 reazioni avverse anche nell’area europea;

considerato che:

in seguito agli accertamenti condotti da Impact Italia, la task force
nazionale contro la contraffazione farmaceutica, e ad una rete composta
dai Nas (nucleo antisofisticazioni e sanità dell’Arma) con il coordina-
mento della Procura della Repubblica di Frosinone, dell’AIFA e delle do-
gane, il 20 agosto 2010 sono state sequestrate nella provincia di Frosinone
oltre 45 tonnellate di mesalazina provenienti dalla Cina, per un valore
complessivo di 2 milioni di euro, importati senza l’autorizzazione del-
l’AIFA;

si è giunti alla denuncia del legale responsabile di un’azienda far-
maceutica lombarda con stabilimento nel frusinate che, a seguito di con-
tatti con le aziende produttive e gli intermediari cinesi, ha importato senza
autorizzazione considerevoli quantità di mesalazina, la quale sarebbe stata
distribuita ad aziende di produzioni farmaceutiche, una volta trattata e pu-
rificata;

la mesalazina è una sostanza farmacologica di ampia diffusione,
normalmente utilizzata nel trattamento di patologie infiammatorie del
tratto gastro-intestinale, il cui utilizzo nel nostro Paese è piuttosto impor-
tante;
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le aziende che producono principi attivi nel pieno rispetto delle
GMP e delle indicazioni presenti sull’autorizzazione si troveranno nel
mercato in una posizione molto svantaggiata nei confronti di chi non ri-
spetta le regole, minando anche l’elevata professionalità del personale,
dello sviluppo di innovative soluzioni tecnologiche, della qualità ed affi-
dabilità dei prodotti, che costituiscono fattori vincenti che mettono le
aziende italiane in una posizione di prestigio sullo scenario internazionale,

si chiede di sapere:

se sia possibile ottenere maggiore chiarezza sulla qualificazione
dell’azienda italiana che ha effettuato la richiamata importazione illegale
dalla Cina e delle aziende farmaceutiche italiane ed estere alle quali sa-
rebbe stato rivenduto il principio attivo, importato illegalmente, per essere
trasformato nella forma farmaceutica finale in vendita al pubblico;

se siano attualmente in corso indagini circa precedenti importazioni
della stessa azienda, dalla Cina o da altri Paesi extraeuropei, per lo stesso
principio attivo o per altri, per intervenire nel caso di diffusione di farmaci
contraffatti, contenenti quindi principi attivi importati illegalmente e po-
tenzialmente pericolosi per la salute umana;

se si intenda svolgere un esame approfondito circa l’autorizzazione
rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 219 del 2006 ed i documenti
presentati dall’azienda in oggetto all’AIFA per accertare eventuali ulteriori
e più gravi mancanze.

(4-03621)
(15 settembre 2010)

Risposta. – Occorre precisare che, in seguito agli accertamenti con-
dotti da Impact Italia, la task force nazionale contro la contraffazione far-
maceutica, e da una rete composta dai Carabinieri dei Nuclei antisofistica-
zioni e sanità (NAS) con il coordinamento della Procura della Repubblica
di Frosinone, dall’Agenzia italiana del farmaco e dall’Agenzia delle do-
gane, il 20 agosto 2010 sono state sequestrate nella Provincia di Frosinone
oltre 45 tonnellate di «mesalazina» provenienti dalla Cina, per un valore
complessivo di 2 milioni di euro, importati senza l’autorizzazione del-
l’AIFA.

Si è giunti alla denuncia del legale rappresentante di un’azienda lom-
barda con stabilimento nel frusinate.

In via preliminare, si rappresenta che la «mesalazina» proveniente
dalla Cina è stata scoperta durante un’ispezione eseguita dall’AIFA, con-
giuntamente ai NAS, svolta nel mese di giugno 2010, con il coinvolgi-
mento dell’Agenzia delle dogane e la collaborazione di alcuni uffici della
stessa AIFA (autorizzativi, ispettivi, di contrasto alla contraffazione e di
farmacovigilanza).

Successivamente, sono state coinvolte anche le associazioni di cate-
goria.
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Il lavoro preparatorio aveva già permesso di considerare il rischio
collegato alla condotta illegale posta in essere (relativamente alle eventuali
attività già effettuate in passato), come un pericolo tenuto sotto controllo.

L’AIFA, dopo aver compiuto ogni specifico approfondimento, ha va-
lutato non esistente alcun rischio per la salute pubblica, per cui non è stato
effettuato il ritiro dei lotti dei farmaci preparati con gli ingredienti attivi,
prodotti a partire dalle materie prime importate illegalmente.

In particolare, occorre rimarcare che le indagini tecnico-scientifiche
preliminari svolte dalla stessa AIFA non hanno rilevato alcun problema
di farmacovigilanza relativo alla «mesalazina» (nel caso di specie, quella
fornita dall’azienda coinvolta nella vicenda) e che, durante l’ispezione,
sono stati eseguiti dei campionamenti sul prodotto purificato, a partire
dalla materia prima importata illegalmente, i cui riscontri analitici sono ri-
sultati positivi.

Per quanto sopra esposto, si evidenzia che l’intera operazione che ha
portato al sequestro dei lotti di «mesalazina» provenienti dalla Cina ha di-
mostrato l’utilità della collaborazione tra le amministrazioni coinvolte.

Si segnala, inoltre, che la problematica sollevata viene seguita, da
tempo, con grande attenzione dalle amministrazioni coinvolte in Impact
Italia (la task force anticontraffazione che riunisce AIFA, Ministero,
NAS, Istituto superiore di sanità, Agenzia delle dogane e le altre ammini-
strazioni interessate al fenomeno), e che tutte le iniziative in corso sono
nate dalla cooperazione nazionale, realizzata in Impact Italia secondo il
modello di «Single points of contact» (SPOC, recepito anche dall’Orga-
nizzazione mondiale della sanità.

Il collegamento tra il nostro SPOC e quelli esteri, attraverso i tavoli
internazionali a cui partecipano gli esperti dell’AIFA, consente di portare
a termine iniziative e indagini di livello intersettoriale e globale, adeguate
allo scenario in cui viene realizzata la distribuzione illegale di medicinali.

Inoltre, si fa presente che l’azienda citata è autorizzata alla produ-
zione di altre materie prime farmaceutiche e che il processo realizzato a
partire dalla materia prima importata illegalmente è stato esaminato (me-
diante verifiche e analisi su campioni) e riconosciuto sufficientemente si-
curo, rispetto ai possibili rischi per la salute pubblica. Al riguardo non
possono essere fornite ulteriori informazioni, trattandosi di attività sotto-
posta ad indagini preliminari in corso.

Si precisa, inoltre, che eventuali ulteriori indagini relative a prece-
denti importazioni dalla Cina o da altri Paesi extraeuropei, effettuate dalla
stessa azienda, esulano dalle competenze del Ministero.

Peraltro, l’ispezione congiunta NAS/AIFA ha reso possibile un con-
trollo più ampio delle importazioni e delle attività svolte dall’azienda
(non limitato alle recenti importazioni della «mesalazina»), con lo scopo
di evitare l’eventuale arrivo di farmaci contraffatti nella filiera legale ita-
liana.

Gli approfondimenti correlati alle autorizzazioni (tuttora in essere) ri-
lasciate all’azienda sono stati effettuati preliminarmente all’ispezione, se-
condo procedura.
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A seguito delle risultanze ispettive, gli uffici competenti hanno prov-
veduto regolarmente a svolgere le istruttorie di competenza, assumendo i
provvedimenti che sono stati ritenuti necessari nel rispetto della disciplina
normativa in vigore, incluse la revisione e la correzione delle autorizza-
zioni in essere.

Il Ministro della salute

Fazio

(16 febbraio 2011)

____________

FLERES. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

l’8 aprile 2010 un consigliere comunale della città di San Gregorio,
in provincia di Catania, ha presentato un esposto alla Procura della Repub-
blica di Catania per segnalare che da oltre tre anni lo stadio comunale è
stato interdetto all’uso dei cittadini;

la Questura di Catania avrebbe vietato l’uso del predetto impianto
sportivo a causa della mancanza delle condizioni di sicurezza necessarie
per la disputa delle partite a porte aperte e lo avrebbe pertanto dichiarato
«non agibile»;

considerato che:

per l’ammodernamento della citata struttura sportiva tra il 2002 e il
2004 sarebbero stati spesi circa 460.000 euro;

a febbraio del 2009 sarebbero stati stanziati ulteriori fondi per un
importo pari a circa 24.000 euro per l’esecuzione di lavori che avrebbero
dovuto ripristinare l’uso del campo sportivo;

considerato, inoltre, che:

all’interrogante risulta che l’amministrazione comunale abbia dato
mandato ad una commissione di vigilanza e ai tecnici comunali di accer-
tare l’ordine delle problematiche del sopraccitato impianto e di adoperarsi
affinché potesse esserne ripristinata l’agibilità;

dell’esito del lavoro svolto dalla commissione non vi sarebbe al-
cuna notizia;

allo stato il campo sportivo è ancora inagibile, con grande malcon-
tento delle tifoserie di tutte le squadre del campionato calcistico, che sono
private della possibilità di assistere alle partite della squadra del cuore, e
degli sportivi che non possono fruire della struttura,

l’interrogante chiede di sapere se risulti al Ministro in indirizzo
quanto sopra riportato e, in particolare, se risultino i motivi in base ai
quali non siano stati eseguiti i lavori necessari a rendere nuovamente agi-
bile il citato campo sportivo ed, eventualmente, se e in quali modi siano
stati impiegati i finanziamenti a ciò preposti.

(4-03088)
(28 aprile 2010)
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Risposta. – Il campo sportivo comunale di San Gregorio di Catania

risulta attualmente privo dei requisiti minimi di agibilità richiesti dalla

normativa vigente in materia, nonostante la Prefettura di Catania abbia

più volte sollecitato, sin dal 1998, l’amministrazione comunale ad avviare

le procedure necessarie al conseguimento dell’agibilità.

Facendo riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 311

del 2001 concernente il «Regolamento per la semplificazione dei procedi-

menti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate

dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», istitutivo delle Commis-

sioni comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, la Prefettura

di Catania, con due circolari dirette ai Sindaci della provincia, ha infatti

richiamato l’attenzione sulle disposizioni di cui al decreto stesso, preci-

sando che, su esplicito parere richiesto al Ministero, anche i progetti rela-

tivi a locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200

persone devono essere sottoposti al parere della Commissione comunale

(o, laddove questa non è stata costituita, della Commissione provinciale).

La Questura di Catania poi, con nota del 2 febbraio 2007 diretta al

Comune di San Gregorio e alla Prefettura di Catania per conoscenza, ha

comunicato che per il campo sportivo comunale era stato predisposto in

data 17 ottobre 2006 un «verbale di agibilità» fino a 100 spettatori, redatto

dal Capo Area del Settore tecnico del Comune, ingegner Vito Mancino.

La Questura ha ribadito, tuttavia, al Comune la necessità di sottoporre

l’impianto sportivo all’esame della Commissione comunale di vigilanza,

organo competente al rilascio del parere di agibilità.

Successivamente, con nota diretta al Comando stazione Carabinieri e

al Sindaco di San Gregorio, la Prefettura ha precisato che i pareri sui pro-

getti relativi a strutture con capienza pari o inferiore a 200 persone devono

comunque essere espressi dalla Commissione comunale, non potendo detto

parere essere sostituito da una semplice relazione tecnica, al pari di quanto

previsto per le verifiche e gli accertamenti tecnici, ai fini dell’agibilità dei

locali di pubblico spettacolo o di intrattenimento.

Pertanto, in data 23 marzo 2007 la Questura di Catania ha diffidato il

Presidente della società sportiva San Gregorio calcio affinché l’impianto

non venisse utilizzato.

Ciò nonostante, dal 2007 ad oggi il Sindaco di San Gregorio non ha

formulato alla competente Commissione comunale di vigilanza (presente

sul territorio) alcuna richiesta volta a regolarizzare la struttura sportiva

che, per l’assenza del parere di agibilità, è stata dichiarata non idonea

ad accogliere manifestazioni pubbliche.

In relazione all’esecuzione dei lavori necessari per la messa in sicu-

rezza dell’impianto e all’impiego di fondi a ciò preposti si rappresenta in-

fine che la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spet-
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tacolo ha approvato il progetto teso ad ottenere l’agibilità del campo spor-
tivo.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Davico

(8 febbraio 2011)
____________

GARAVAGLIA Mariapia. – Al Ministro dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca. – Premesso che:

la Direzione scolastica della Lombardia e il comando militare del-
l’Esercito hanno siglato il protocollo «Allenati alla vita»;

la circolare inviata alle scuole propone «un progetto di addestra-
mento»;

gli studenti imparerebbero a tirare con l’arco, a mirare e sparare
con pistole ad aria compressa, a sperimentare tecniche di primo soccorso
e arrampicata e sopravvivenza in ambienti ostili;

un corso coinvolgerebbe 800 studenti, 140 istruttori appartenenti
all’Unione nazionale ufficiali in congedo, 17 docenti e 38 scuole superiori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la scuola debba educare
alla cittadinanza, all’ordine e alla disciplina attraverso le sue peculiari at-
tività formative;

in quale modo ritenga di destinare fondi a questa iniziativa, che ad
avviso dell’interrogante «sa di antico», quando tutte le scuole italiane van-
tano pesanti crediti dallo Stato.

(4-04106)
(16 novembre 2010)

GARAVAGLIA Mariapia, ADAMO, RUSCONI, CERUTI. – Al Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:

nell’anno scolastico 2009-2010 il comitato militare Esercito Lom-
bardia, l’Ufficio scolastico regionale e l’associazione Unione nazionale uf-
ficiali in congedo d’Italia avevano siglato un protocollo d’intesa con il
quale si è data attuazione in alcune scuole della Lombardia, al programma
«Allenati alla vita», un corso teorico-pratico tenuto da ufficiali in congedo
delle Forze armate volto a «far vivere ai giovani delle Scuole superiori
esperienze di sport e giochi di squadra, ma anche introdurre corsi specifici
e prove tecnico/pratiche, per avvicinare la realtà scolastica alle Forze Ar-
mate, ai Corpi dello Stato e alla Protezione Civile e Gruppi Volontari di
Soccorso» (come si legge nella presentazione del progetto stesso, reperi-
bile on line);

il 20 settembre 2010 il protocollo di cui sopra è stato rinnovato,
predisponendo cosı̀, anche per il corrente anno scolastico, l’attivazione
del programma «Allenati alla vita», il cui obiettivo è «quello di tenere
un corso teorico con successiva gara pratica (...) valido come credito for-
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mativo scolastico e con oneri di spesa sponsorizzati da Enti pubblici e pri-
vati» secondo quanto si legge dalla circolare diffusa del Comandante mi-
litare dell’Esercito in Lombardia, datata 14 settembre 2010;

dalla lettura di questa stessa missiva, si evincono due aspetti par-
ticolarmente degni di attenzione. In primo luogo il Comandante sostiene
che le lezioni teoriche possono essere inserite nell’attività scolastica di
«Diritto e Costituzione», alludendo, a quanto pare, alla tematica «Cittadi-
nanza e Costituzione» di cui all’articolo 1, del decreto-legge 1º settembre
2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
n. 169;

in secondo luogo non è possibile non notare come il Comandante
faccia sovente ricorso a termini quali «pattuglie», riferendosi a quelli che,
verosimilmente, dovrebbero essere dei semplici gruppi di lavoro formati
da studenti, e «addestramento», riferendosi allo stesso progetto già attuato
nello scorso anno scolastico;

da quanto si apprende da informazioni a mezzo stampa, il progetto
prevede varie attività di studio e di pratica in materia di cultura militare,
difesa nucleare, batteriologica e chimica, mezzi dell’esercito e sopravvi-
venza in ambienti ostili;

considerato inoltre che l’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del
2008 stabilisce che: «A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/
2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del
personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di
istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza
e Costituzione», nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale
e del monte ore complessivo previsto per le stesse»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga, in tutta coscienza, di poter affer-
mare che i contenuti degli insegnamenti previsti dal suddetto progetto
siano conformi ai principi e alle finalità di cui all’articolo 1 del citato de-
creto-legge in materia di insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione»;

se non ritenga che i fondi pubblici impegnati per la realizzazione
del progetto «Allenati per la vita» non possano – in un quadro comples-
sivo di tagli alla scuola e al sistema dell’educazione – essere impiegati per
fini differenti e prioritari rispetto a dei programmi extra-curriculari come
quello sopra descritto, quali, per esempio il miglioramento delle infrastrut-
ture scolastiche;

se i fondi pubblici impegnati per il programma suddetto non pos-
sano essere meglio destinati al finanziamento di ulteriori attività didatti-
che, quali visite guidate ed escursioni di carattere culturale e naturalistico,
data l’impossibilità per molti istituti di promuovere iniziative del genere a
causa dei tagli orizzontali alle risorse delle scuole, come riportato anche
recentemente dalla stampa nazionale;
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se ritenga opportuno che per riferirsi ai giovani studenti delle
scuole lombarde e al loro programma di istruzione vengano utilizzati ter-
mini quali «pattuglie» e «addestramento»;

se non ritenga che in qualche modo si stia assistendo alla nascita di
una nuova materia scolastica identificabile come «educazione militare», la
quale, pur considerando il principio dell’autonomia, appare agli interro-
ganti del tutto estranea ai programmi scolastici.

(4-04105)
(16 novembre 2010)

Risposta. (*) – Con le interrogazioni 4-04105 e 4-04106, relative al
protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto «Allenati per la
vita», si chiede se i contenuti di tale iniziativa si ritengano conformi ai
principi dell’art. 1 del decreto-legge n. 137 del 2008; se in particolare
tali contenuti configurino un’inaccettabile commistione tra i valori fon-
danti il nostro ordinamento costituzionale, tra cui il ripudio della guerra
e la propaganda militarista; quali siano i costi complessivi del progetto
stesso e se infine tale iniziativa non assorba delle risorse sottratte al mi-
glioramento del servizio scolastico pubblico.

Per quanto riguarda i contenuti del progetto in questione, con cui si
impegnano a collaborare, nell’ambito della proprie competenze istituzio-
nali, il Comando militare dell’esercito della Lombardia e l’Ufficio scola-
stico della stessa Regione, si fa presente che le finalità e gli obiettivi dello
stesso, non firmato comunque dai Ministri chiamati in causa, sono piena-
mente conformi ai principi dell’art. 1 del decreto-legge n. 137 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008.

Educare alla cittadinanza e alla Costituzione è anche l’occasione per
costruire nelle classi, dove sono presenti ragazze e ragazzi con prove-
nienze, storie, tradizioni e culture diverse, delle vere comunità di vita e
di lavoro, che cerchino di dare significati nuovi alla convivenza ed elabo-
rino percorsi che mettano insieme contemporaneamente identità personale
e solidarietà collettiva, competizione e collaborazione.

Si tratta di un insegnamento che, oltre ai temi classici dell’educa-
zione civica comprende anche l’educazione alla cultura della legalità e
del rispetto dei diritti umani, l’educazione ambientale, i principi di una
corretta competizione sportiva e i valori del volontariato, le basi dell’edu-
cazione stradale e dell’educazione alla salute e il valore del rispetto delle
regole.

I sottoscrittori del protocollo si sono impegnati infatti nella realizza-
zione di iniziative volte ad attuare gli indirizzi per la sperimentazione del-
l’insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», riallacciandosi ad un
progetto che risale al settembre 2007.

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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«Allenati per la vita» trae infatti origine da un altro progetto denomi-
nato «La pace si fa a scuola», promosso dai Ministri dell’istruzione e della
difesa del Governo Prodi, gli onorevoli Fioroni e Parisi.

Lo scopo dell’iniziativa è di far vivere ai giovani delle scuole supe-
riori esperienze di sport e giochi di squadra, ma anche introdurre corsi
specifici e prove tecnico-pratiche, per avvicinare la realtà scolastica alle
Forze armate, ai Corpi dello Stato e alla protezione civile e gruppi volon-
tari di soccorso.

Tale progetto tende inoltre a far vivere ai ragazzi questo momento
come stimolo per toccare con mano i valori della lealtà, dello spirito di
corpo e di squadra, oltre ad acquisire senso di responsabilità e rispetto
delle regole e dei principali valori della vita.

Nelle attività messe in campo non è affatto rintracciabile alcuna
forma nostalgica dell’ordinamento militare, che possa intaccare minima-
mente i valori fondanti della Costituzione, come il ripudio della guerra.
Non a caso uno degli aspetti del progetto, non sicuramente il più impor-
tante, è rappresentato dalle prove olimpioniche di tiro con l’arco e con la
carabina compressa, che non rientrano in attività paragonabili a tecniche
militari, come ha già assicurato in sede parlamentare il rappresentante
del Ministero della difesa, ma che sono finalizzate alla competizione spor-
tiva provinciale in chiusura del percorso formativo, che si svolge di solito
alla fine del periodo invernale.

Si precisa inoltre che per lo svolgimento delle attività non vengono
impiegati mezzi o strutture dell’Esercito, intervenuto solo nella fase di de-
finizione concettuale del progetto, proprio perché il processo di forma-
zione è gestito e curato da personale di enti e associazioni, tra cui la Croce
rossa, la Protezione civile, l’Unione nazionale ufficiali in congedo.

Il protocollo adottato dalle parti non sta alla base, come strumental-
mente è stato riportato da alcuni mass media, di un’iniziativa finalizzata
all’esaltazione della cultura militare, in quanto lo scopo del progetto è
quello di stimolare negli studenti la conoscenza e l’apprendimento della
legalità e della Costituzione, delle istituzioni e dei principi del diritto in-
ternazionale.

Le espressioni di carattere militare vanno perciò viste non come ele-
menti di una presunta «educazione militare», ma sotto l’aspetto puramente
organizzativo della risposta formativa che si vuole dare ai ragazzi, che
sono chiamati a fronteggiare situazioni particolari nell’ambito di possibili
interventi volontari, in operazioni tipiche di protezione civile, quali il su-
peramento di ostacoli, la sopravvivenza in ambienti ostili, finalizzati a pre-
stare soccorso e tutela alle comunità eventualmente interessate.

Lo staff del progetto, che non prevede alcun rimborso o altro onere
finanziario a carico dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia,
come si evince dal protocollo d’intesa e da una nota ufficiale dell’Ufficio
stesso, richiesta dal Ministero, è formato da personale di elevata professio-
nalità che contribuisce alle attività previste in modo volontario e gratuito,
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consentendo lo svolgimento delle varie fasi istruttive, senza quindi far gra-
vare alcun costo sui fondi destinati all’istruzione.

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Gelmini

(9 febbraio 2011)
____________

GRAMAZIO. – Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che con le ordi-
nanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3275 del 28 febbraio
2003 e n. 3285 del 30 aprile 2003, veniva stabilita la necessità della co-
struzione di un ospedale ad alto contenimento all’interno dell’area ospeda-
liera Istituto nazionale malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» (IRCCS)
di Roma;

preso atto da diversi comunicati della dirigenza del suddetto Isti-
tuto che in esso sono ubicati 20 posti letto per la degenza di soggetti al-
tamente infettanti ed i laboratori per la coltivazione di germi di classe 4,
come Ebola ed altri agenti eziologici di febbri emorragiche;

premesso altresı̀ che nel padiglione «Del Vecchio» è situato il la-
boratorio BSL-4 (biosafety laboratory level 4) in funzione dal 2001 (si ve-
dano «L’Espresso» e lo Speciale TG1 ottobre 2001) e nel padiglione «Ba-
glivi» sono ospitate la BSL-3 e la banca biologica,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, siano a cono-

scenza di quanto descritto in premessa;
per quanto concerne la costruzione di una struttura ad alto conte-

nimento: 1) se l’edificio sia stato costruito secondo le norme antisismiche
e quali accertamenti idrogeologici del terreno siano stati effettuati per ve-
rificarne la stabilità in caso di eventi sismici; 2) chi abbia effettuato questi
studi e per quali altri edifici ad alto contenimento siano stati realizzati il
piano di costruzione e stabilità; 3) chi abbia effettuato il piano di risk as-

sessment per garantire che non vi siano rischi per la popolazione del quar-
tiere dove sorge l’edificio in caso di incidente con dispersione di agenti
altamente patogeni nell’ambiente circostante al perimetro dell’area ospe-
daliera; 4) in base a quale modello di gestione urbanistica sanitaria si
sia proceduto a costruire un edificio dove sono presenti sia malati che la-
boratori di classe 4, considerato che in tutte le altre realtà europee e inter-
nazionali i laboratori di classe 4 sono situati in edifici distinti dall’am-
biente ospedaliero di degenza, in virtù di una maggiore sicurezza per i
soggetti ricoverati; 5) se sia possibile consultare copia del progetto appro-
vato e della gara di appalto per la costruzione del suddetto edificio; 6) se
sia possibile consultare copia del piano di evacuazione dei malati in caso
di incidente e conoscere in quale luogo sia previsto il loro trasferimento;
7) quale sia il costo di gestione del suddetto ospedale ad alto conteni-
mento e se sia stata effettuata per una corretta e responsabile valutazione
in termini di rapporto fra costi e benefici;
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per quanto concerne il padiglione «Del Vecchio»: 1) se sia possi-
bile consultare copia del progetto di adeguamento del padiglione onde
ospitare la BSL-4 e quali siano i requisiti antisismici dell’edificio; 2)
quale sistema sia stato utilizzato per evitare che liquidi reflui dalla
BSL-4 vadano a confluire nel sistema fognario urbano; 3) se sia possibile
consultare copia dei collaudi della BSL-4;

per quanto concerne il padiglione «Baglivi»: 1) se sia possibile
consultare copia del progetto di adeguamento del padiglione onde i labo-
ratori di microbiologia e virologia nonché i laboratori ad alta sicurezza e
la banca biologica; 2) quali siano la portata, la capacità e la potenza del-
l’impianto elettrico; 3) quali e quanti controlli periodici dei sistemi di ae-
razione e del microclima vengano effettuati; 4) quali siano le caratteristi-
che antisismiche del padiglione.

(4-01852)
(29 luglio 2009)

Risposta. – Si risponde sulla base degli specifici elementi informativi
comunicati dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, condivisi con l’Istituto nazionale per le malattie in-
fettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, Istituto di ricovero e cura a carat-
tere scientifico.

Nell’ambito delle attività programmate per il potenziamento delle ca-
pacità nazionali rivolte a fronteggiare le emergenze infettivologiche, ve-
niva prevista la costruzione di un’unità di alto isolamento.

L’opera è stata progettata e realizzata a seguito delle ordinanze del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e
n. 3285 del 30 aprile 2003. Il progetto e la realizzazione dei lavori
sono stati direttamente gestiti dal soggetto attuatore, nominato dal Com-
missario delegato dalla Presidenza del Consiglio, nella persona del Diret-
tore del Dipartimento della protezione civile.

La costruzione riguarda un unico edificio, costituito da 5 corpi di fab-
brica adiacenti (A-B-C-D-E) separati da giunti tecnici, denominato «Servi-
zio di accettazione per alto isolamento nell’area dell’ex genetica (ed. 15)»
all’interno dell’area ospedaliera dello Spallanzani ed è stata programmata
a seguito del progetto generale definitivo posto a base di appalto e dei
conseguente progetto esecutivo.

Per quanto riguarda gli aspetti antisismici va premesso che, con l’e-
missione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274
del 20 marzo 2003, «Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche
per la costruzione in zona sismica», il territorio di Roma veniva classifi-
cato, da non sismico, in zona sismica 3, equivalente alle zone a bassa si-
smicità (S=6) della classificazione vigente.

L’edificio in esame, pertanto, considerato l’ambito delle attribuzioni
della Protezione civile nella gestione dei piani di emergenza medico-sani-
tari, anche in caso di eventi sismici, è stato progettato e costruito secondo
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le normative tecniche antisismiche all’epoca vigenti (decreto del Ministro
dei lavori pubblici 16 gennaio 1996, «Norme tecniche per la costruzione
in zone sismiche»), in accordo con la nuova classificazione sismica corri-
spondente alla città di Roma (zona 3, S=6), con coefficiente amplificativo
di protezione sismica massimo (pari a 1.4) per tenere in debito conto la
funzione prioritaria del complesso ospedaliero.

Per realizzare l’edificio sono state effettuate le attività di progetta-
zione geotecnica e strutturale previste dalle citate normative, come di se-
guito in sintesi riportate.

Accertamenti idrogeologici del terreno:

relazione geologico-tecnica (settembre 2003) a firma del geologo
dottoressa Donatella Pingitore. Tale relazione riferisce sull’assetto morfo-
logico, geomorfologico ed idrogeologico dell’area di sedime dell’istituto e
dell’area circostante, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 109
del 1994 e dal regolamento n. 554 del 1999, e contiene le risultanze di
indagini in situ condotte dalla società Cmg testing srl, consistenti nell’e-
secuzione di quattro sondaggi meccanici a carotaggio continuo, di undici
prove penetrometriche dinamiche SPT, del prelievo di due campioni indi-
sturbati e delle relative prove di laboratorio geotecnico;

relazione di indagini geognostiche integrate (maggio 2004) ese-
guita da Cmg testing a firma del geologo dottoressa Pingitore, contenente
le risultanze di ulteriori indagini in situ, finalizzate alla definizione e reale
entità delle cavità sotterranee, costituite da un’indagine georadar, tre son-
daggi a carotaggio continuo e sei sondaggi a distruzione di nucleo, con
prelievo di tre campioni di terreno e delle relative prove di laboratorio
geotecnico;

indagini in situ integrative (giugno 2005) eseguite da Cmg testing
srl nelle aree antistante e posteriore all’edificio in costruzione, costituite
da 21 sondaggi geognostici.

Progettazione strutturale geotecnica antisismica:

progetto esecutivo strutturale (anno 2004) redatto dalla società di
ingegneria Medea progetti e consulenze srl;

consulenza specialistica geotecnica effettuata da Dms Engineering
srl (aprile 2004) per il dimensionamento ed il calcolo dei pali di fonda-
zione;

consulenza specialistica geotecnica effettuata dall’ingegner Enrico
Mattiga (maggio 2006), per verifiche integrative relative all’installazione
di serbatoi di accumulo idrico al piano interrato.

In merito al piano di risk assessment, appare evidente che una strut-
tura assistenziale dedicata alle malattie infettive, comprese quelle ad ele-
vata pericolosità, debba essere inserita all’interno di un contesto comuni-
tario ed urbano, in aree raggiungibili con i comuni mezzi di trasporto per
facilitare l’accesso di pazienti e visitatori, ed in prossimità di altre strut-
ture che possano cooperare per l’ottimale gestione dei pazienti. Attraverso
l’aeroporto internazionale di Roma possono essere introdotti nel territorio
nazionale pazienti affetti da malattie da importazione ad alto potenziale.
Ne è stata prova recente l’emergenza Sars. L’ubicazione dello Spallanzani
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in una zona cittadina facilmente raggiungibile dall’aeroporto è strategica
nella pianificazione di una pronta risposta assistenziale a tali emergenze.

Anche sul piano diagnostico, un’adeguata risposta è possibile proprio
per la centralità logistica dello Spallanzani, che ha permesso, nell’occa-
sione dell’emergenza Sars, un interscambio che ha fornito supporto e con-
sulenza per il miglioramento delle capacità diagnostiche interne.

Infatti, la presenza di una struttura ad elevato biocontenimento, dedi-
cata a scopi diagnostici o di ricerca, non è ritenuta, in ambito internazio-
nale, un rischio significativo per la popolazione. Sta di fatto che, a tut-
t’oggi, nel corso di 25-30 anni di attività, non si è mai verificata una
fuga di materiali infettivi dai laboratori BSL-4 esistenti nel mondo.

Per quanto riguarda i moduli di degenza, le precauzioni adottate li
rendono simili ai laboratori di alto biocontenimento, ed i livelli di sicu-
rezza sono pertanto gli stessi finora garantiti dai laboratori BSL-4. L’ap-
plicazione di sistemi di contenimento e controllo ridondanti, come quelli
che sono stati realizzati per questa struttura per l’alto isolamento, la rende
sicura per il contesto urbano nel quale essa è collocata.

Quanto alla collocazione di unità di alto isolamento e di laboratori
BSL-4 in un unico contesto, va sottolineato che, di solito, tali strutture
sono costruite in prossimità di altri ambienti ospedalieri normalmente de-
dicati alle malattie infettive. Infatti, trattandosi di attività di diagnosi e
cura, non è possibile che esse siano svolte al di fuori di un contesto cli-
nico adeguato, con potenzialità diagnostiche e assistenziali reali, e ciò non
potrebbe avvenire in una struttura avulsa dal contesto clinico, né in luogo
dislocato.

Inoltre, i laboratori ed i moduli di alto isolamento sono stati realizzati
in maniera tale da garantire l’isolamento reciproco. Pertanto, la colloca-
zione all’interno dello stesso edificio, invece di rappresentare un «handi-
cap», ne costituisce un pregio, come è stato riconosciuto dai numerosi
esperti internazionali che hanno avuto modo di visitare la struttura. In si-
tuazioni analoghe, presso centri all’avanguardia ma comunque meno avan-
zati di quello riguardante lo Spallanzani, per evitare le attività diagnosti-
che in pazienti affetti da virus di febbri emorragiche, per evitare il tra-
sporto di materiali ad alta pericolosità e, nello stesso tempo, per garantire
il monitoraggio tempestivo dell’infezione, evitando che i campioni potes-
sero andate incontro a rischio di deperimento nel trasferimento a laboratori
esterni, i team locali hanno trovato la soluzione, ovviamente di ripiego, di
adibire a laboratorio le stanze adiacenti, inizialmente progettate per la de-
genza. Allo Spallanzani, invece, la presenza dei laboratori è stata corret-
tamente prevista già dall’iniziale fase di costruzione, con ciò consentendo
di attuare tutte le soluzioni atte a contenere i rischi potenziali per opera-
tori, degenti ed ambiente circostante, con idonee condizioni di bioconteni-
mento.

La documentazione relativa al progetto approvato e alla gara di ap-
palto per la costruzione dell’edificio, è disponibile presso le autorità com-
petenti, che valuteranno circa la possibilità di consultazione, sulla base dei
livelli di sicurezza previsti.
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In merito al quesito sulla disponibilità di consultazione del piano di
evacuazione dei malati in caso di incidente e sulla conoscenza del luogo
previsto per il loro trasferimento, si segnala che la struttura in esame, per
come è concepita, ha la massima flessibilità; pertanto il piano di evacua-
zione sarà redatto in forma definitiva appena definito il completo assetto
organizzativo ed operativo. In esso saranno indicate sia la destinazione sia
le relative modalità di trasferimento dei pazienti in caso di incidente,
presso le altre stanze di degenza dell’ospedale.

Per quanto riguarda i costi di gestione, la possibilità di consultazione
verrà verificata sulla base dei livelli di sicurezza previsti.

Per quanto concerne le richieste specifiche per il padiglione «Del
Vecchio», si premette che la ricostruzione è stata effettuata nell’ambito
degli interventi previsti per il Giubileo del 2000, in conformità alla norma-
tiva vigente all’epoca, ivi compresa quella antisismica. Il progetto, come
per tutti gli interventi previsti nell’ambito del Giubileo, è stato preventiva-
mente approvato dal Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio. In me-
rito al laboratorio BSL-4 all’interno del padiglione «Del Vecchio», si pre-
cisa che esso è stato valutato da un esperto internazionale e la relativa do-
cumentazione è allegata alla richiesta di autorizzazione a suo tempo inol-
trata al Ministero. I laboratori e le attività effettuate sono state sottoposte a
certificazione ISO 9001/2000 e recentemente ISO 9001/2008. L’autorizza-
zione all’esercizio del laboratorio BSL-4 è stata rinnovata nel 2009, a se-
guito di procedura di audit da parte del Ministero.

In riferimento al quesito «quale sistema sia stato utilizzato per evitare
che liquidi reflui dalla BSL-4 vadano a confluire nel sistema fognario ur-
bano», si precisa che tale sistema è separato, e prevede il trattamento dei
liquidi reflui con ipoclorito, prima della loro immissione nel sistema di
smaltimento dell’ospedale, che, a sua volta, prevede un ulteriore passo
di disinfestazione con ipoclorito prima di essere scaricato nel sistema fo-
gnario urbano.

Per quanto concerne il padiglione «Baglivi», la sua ristrutturazione
per la realizzazione dei laboratori di microbiologia e virologia è stata ef-
fettuata negli anni 2000-2002, nell’ambito del programma di interventi ur-
genti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS (legge 5 giugno 1990, n.
135), in conformità alla normativa vigente all’epoca, ivi compresa quella
antisismica. Il progetto è stato approvato dalla Regione Lazio.

Riguardo al laboratorio di alta sicurezza (BSL-3) e alla banca biolo-
gica all’interno del padiglione «Baglivi», i lavori sono stati effettuati nel-
l’ambito del piano di emergenza Sars-bioterrorismo, di cui alle citate or-
dinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3275 e n. 3285 del
2003. Il progetto e la realizzazione dei lavori sono stati direttamente ge-
stiti dal commissario attuatore nominato dal Commissario delegato dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’impianto elettrico è stato dimensionato in base al carico previsto
per ogni singolo ambiente. Successivamente sono stati fatti numerosi ade-
guamenti, a seguito di nuove esigenze o di cambiamenti. L’edificio è sot-
toposto ad un monitoraggio continuo, e la frequenza degli interventi effet-
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tuati testimonia la tempestività degli adeguamenti degli impianti alle ne-
cessità contingenti. La documentazione su quanto esposto è a disposizione
delle autorità competenti.

Il padiglione è regolarmente soggetto ai controlli ambientali ed alla
manutenzione programmata e straordinaria, secondo la normativa vigente
della sicurezza sul lavoro.

In merito alle caratteristiche antisismiche del padiglione, si segnala
che la ristrutturazione è stata effettuata nel rispetto della normativa vi-
gente all’epoca, ivi compresa quella antisismica, ed il progetto è stato ap-
provato dalla Regione Lazio.

Il Ministro della salute

Fazio

(16 febbraio 2011)
____________

ICHINO, LATORRE, BIANCO, CECCANTI, GALPERTI, MO-
RANDO, NEGRI, NEROZZI, PASSONI, TONINI, VIMERCATI. – Al
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. – Premesso
che:

con lettera aperta inviata al ministro in indirizzo il 14 gennaio
2011, parzialmente pubblicata sul quotidiano «La Repubblica» il giorno
successivo, il professor Pietro Micheli ha comunicato le proprie dimissioni
da componente della Commissione indipendente per la valutazione, la tra-
sparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT);

in tale lettera sono indicate criticità e fattori di blocco che impedi-
scono alla Commissione di perseguire la missione istituzionale per la
quale essa è stata istituita, sia in ragione delle lacune nella conduzione
dello stesso organismo, sia per ragioni di contesto riconducibili a scelte
compiute dal Governo;

in particolare nella lettera sono evidenziati come fattori cruciali: il
peso eccessivo dato alla valutazione individuale rispetto alla valutazione
della performance delle strutture amministrative; la rigidità del ranking

nelle valutazioni individuali (il 25-50-25) che sta determinando la mancata
applicazione del decreto legislativo n. 150 del 2009 da parte delle princi-
pali strutture di Governo (Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero
dell’economia e delle finanze); l’assenza di fondi per i meritevoli; i limiti
dei poteri della Commissione e le ingerenze del Governo nelle scelte pun-
tuali connesse alla sua azione, che ne determinano un difetto grave di in-
dipendenza,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda porre rimedio al paradosso di
una riforma progettata sul principio cardine della valutazione e tuttavia
bloccata nei suoi possibili effetti proprio per questo aspetto, a seguito
delle misure riguardanti il personale delle pubbliche amministrazioni con-
tenute nel decreto-legge n. 78 del 2010;
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se non intenda intervenire sulla disciplina dettata dal decreto legi-
slativo n. 150 del 2009 per promuovere migliori forme di valutazione
delle strutture amministrative o delle unità organizzative complesse di sin-
gole amministrazioni, basate sulla misurazione della rispettiva perfor-
mance, in modo da superare, per queste ultime, il vincolo rigido nell’attri-
buzione delle valutazioni individuali (il 25-50-25);

se il Governo non intenda sostituire la logica dei tagli lineari alle
amministrazioni con un più maturo sistema basato sulla misurazione della
performance delle amministrazioni, per evitare di ridurre gli stanziamenti
a quelle più efficienti, alla stregua di quanto si propone nel disegno di fe-
deralismo fiscale nei confronti delle amministrazioni territoriali, e che tut-
tavia non si è ancora applicato in quelle centrali;

per quali ragioni la Presidenza del Consiglio dei ministri e recen-
temente anche il Ministero dell’economia e delle finanze non debbano sot-
toporsi al medesimo regime di trasparenza e valutazione delle altre ammi-
nistrazioni centrali;

se non ritenga che la suddetta esclusione leda gravemente la credi-
bilità del sistema e incentivi altre amministrazioni a sottrarsi dal modello
di valutazione proposto, con il paradosso che mentre la normativa previ-
gente (il decreto legislativo n. 286 del 1999) si applicava indistintamente
a ciascuna amministrazione, la più recente riforma si ferma davanti alle
amministrazioni più rilevanti;

come intenda assicurare che non si ripetano le gravi disfunzioni
denunciate nella lettera del professor Pietro Micheli richiamata in pre-
messa.

(4-04423)
(25 gennaio 2011)

Risposta. – In riferimento all’atto di sindacato ispettivo con il quale
si chiedono chiarimenti circa l’attuazione della riforma recata dal decreto
legislativo n. 150 del 2009 nella parte relativa alla valutazione della per-

formance delle strutture amministrative e circa le presunte disfunzioni
della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT), si rappresenta quanto segue.

Al pari di tutte le riforme intraprese negli ultimi anni, anche quella in
materia di lavoro pubblico si è inserita in un contesto normativo nel quale,
in ragione delle esigenze dettate dalla crisi dell’economia nazionale e
mondiale, sono intervenuti numerosi provvedimenti urgenti volti al risana-
mento della finanza pubblica. In particolare, successivamente all’emana-
zione del citato decreto legislativo è stato adottato il decreto-legge n. 78
del 2010 che, in funzione anticrisi, ha introdotto una serie di misure
tese al contenimento della spesa pubblica, tra le quali il blocco fino al
2013 della contrattazione collettiva nel pubblico impiego.

Di conseguenza, in tale contesto, si è posta la necessità di coordinare
tali interventi e di regolamentare l’attuazione delle riforme in assenza di
un contratto collettivo nazionale; ciò è avvenuto mediante la recente intesa
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con le organizzazioni sindacali del pubblico impiego, siglata il 4 febbraio
2011.

L’accordo, nel rilanciare il ruolo della contrattazione, conferma il co-
mune obiettivo di una ripresa della crescita economica fondata sull’au-
mento della produttività e dell’occupazione, cui il settore pubblico contri-
buisce soprattutto con la qualità e quantità dei servizi offerti ai cittadini e
alle imprese. Inoltre, in attesa della stipulazione dei nuovi contratti collet-
tivi nazionali di lavoro, il Governo e le organizzazioni sindacali hanno
convenuto sulla necessità di realizzare un sistema di relazioni sindacali
che persegua condizioni di efficienza del pubblico impiego tali da consen-
tire il rafforzamento del sistema produttivo, il miglioramento delle condi-
zioni lavorative e della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni
pubbliche nonché la crescita della competenza professionale.

Nel merito, l’accordo tocca due temi fondamentali quali i premi in-
dividuali e il sistema delle relazioni sindacali. Al fine di non pregiudicare
le attuali retribuzioni dei dipendenti pubblici, si è infatti stabilito che i
premi previsti dalla riforma Brunetta possano essere finanziati solo con
le risorse derivanti da risparmi di gestione, secondo quanto previsto
comma 17 dell’art. 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 (il cosiddetto «dividendo
dell’efficienza»). Quanto alle relazioni sindacali, l’accordo prevede una
direttiva all’Aran per trattare un contratto collettivo quadro che tenga
conto dell’intera cornice normativa vigente in materia ai fini dell’applica-
zione del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Del resto, per quanto concerne la valutazione individuale del perso-
nale, va ricordato, come già sottolineato in più occasioni dalla CIVIT,
che essa si inserisce in un più generale processo di razionale e corretta
gestione delle risorse umane, di cui la premialità costituisce solo una,
per quanto rilevante, componente. La premialità sarà realizzata secondo
quanto previsto dalla legge e dall’intesa, che espressamente si riferisce
al meccanismo di operatività e alle risorse alla stessa destinate.

Per quanto attiene alle presunte disfunzioni rilevate nell’ ambito delle
attività della CIVIT si ribadisce quanto già rappresentato in riscontro al-
l’interrogazione a risposta immediata discussa presso la Commissione Af-
fari costituzionali della Camera dei deputati il 3 febbraio 2011.

In particolare, si sottolinea che è trascorso circa un anno dall’insedia-
mento della Commissione, la quale ha dovuto anzitutto farsi carico di un
oneroso processo di autorganizzazione e quindi, di fatto, opera a regime
solo da pochi mesi. Di conseguenza il processo diffusivo della cultura
della valutazione è appena iniziato: basti pensare che gli indirizzi in ma-
teria di parametri e modelli di riferimento del Sistema di misurazione e
valutazione della performance sono stati approvati alla fine di luglio
2010, che le linee guida per la redazione dei piani di performance sono
state adottate alla fine del mese di ottobre, e che a questi atti, fortemente
innovativi, le amministrazioni si stanno solo ora faticosamente adeguando.
Appare, dunque, prematuro esprimere un giudizio dopo un periodo tanto
breve, in quanto anche la stessa legge istitutiva prevede che «una analisi
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dei risultati, un giudizio sull’efficacia della attività e sull’adeguatezza
della struttura di gestione» venga affidata a un valutatore indipendente
solo dopo cinque anni, ritenendo quest’ultimo un termine congruo rispetto
a un processo riformatore di cosı̀ vasta portata ed impegno.

In ogni caso, per quanto concerne i risultati raggiunti, a breve sarà
trasmessa al Ministro per l’attuazione del programma la relazione prevista
dalla legge e, nel mese di marzo 2011, la Commissione organizzerà sul
tema un incontro pubblico. In tal modo sarà possibile fare un primo bilan-
cio dell’attività, alla quale peraltro è sempre assicurata la massima traspa-
renza sul sito istituzionale.

Riguardo alle considerazioni sulla mancanza di indipendenza della
Commissione, è opportuno precisare che è la legge, e non il Governo, a
determinare la missione e gli ambiti di operatività della Commissione,
ed è sempre la legge ad attribuire al Governo il compito di determinare
i compensi e di nominare i componenti; peraltro, questi ultimi, a diffe-
renza di quanto avviene per altre autorità indipendenti, sono nominati
con il parere favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi delle
Commissioni parlamentari.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(17 febbraio 2011)
____________

LANNUTTI. – Al Ministro per la pubblica amministrazione e l’inno-
vazione. – Premesso che:

a partire dal 26 aprile 2010 ogni cittadino ha la possibilità di atti-
vare gratuitamente un proprio indirizzo di posta elettronica certificata-Pec
(tecnicamente detta Cec-Pac) a cura del Dipartimento per la funzione pub-
blica per i rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni;

per usufruire della posta certificata occorrerà collegarsi al sito
www.postacertificata.gov.it e seguire una procedura guidata che consentirà
di inoltrare in tempo reale la richiesta. Trascorse 24 ore dalla registrazione
online e fino a un massimo di tre mesi dopo, il cittadino potrà recarsi
presso uno degli uffici postali abilitati per l’identificazione e la conse-
guente firma sul modulo di adesione;

nei primi due giorni dall’avvio del servizio, 25.000 persone hanno
completato la fase di registrazione al portale del Governo necessaria a ot-
tenere l’indirizzo e-mail per comunicare con la pubblica amministrazione;

il Ministro in indirizzo ha ripetutamente caldeggiato e propagan-
dato l’iniziativa, ma i primi giorni di vita della posta certificata non hanno
dimostrato di andare nel migliore dei modi. Numerosi cittadini hanno ten-
tato invano di accedere al portale, ma il sito postacertificata.gov.it, sul
quale occorre iniziare la procedura, prima era fuori uso, ora non consente
di completare la registrazione all’iniziativa, bloccandosi per la seconda
volta dopo che era già accaduto il primo giorno utile per la registrazione;
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la pubblica amministrazione non ha mostrato la stessa sollecitudine
visto che entro giugno 2009 tutti gli uffici avrebbero dovuto attivare una
propria casella di posta, ma in realtà sono in pochi a essere arrivati pronti
al giorno del debutto;

considerato che:

l’introduzione della posta elettronica certificata punta nel lungo pe-
riodo a creare un canale sicuro per tutte le comunicazioni tra cittadini e
pubblica amministrazione, tagliando in modo massiccio sia il ricorso
alla carta sia le lunghe code agli sportelli. La Pec, infatti, è assolutamente
equivalente a una raccomandata: assicura l’integrità del messaggio tra il
server mittente e quello destinatario e ne certifica l’avvenuta consegna;

entro giugno 2009 le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto
attivare una Pec e inserirla nell’home page dei rispettivi siti internet, ma
quelle che l’hanno fatto sono però pochissime. I dati più recenti comuni-
cati da DigitPa dicono che sono circa 12.500 le Pec attivate dalle ammi-
nistrazioni centrali e locali e, secondo i numeri del Dipartimento della fun-
zione pubblica, il 60 per cento delle pubbliche amministrazioni ha ancora
la casella «spenta»;

in particolare a tutt’oggi si sono messe in regola solo 29 ammini-
strazioni centrali, appena 32 Asl su 149, solo 20 università su 93 e, quanto
alle Regioni, solo 9;

quindi, il problema principale dei cittadini, una volta attivata la
Pec, è avere la possibilità di utilizzarla realmente nei rapporti con una
pubblica amministrazione spesso impreparata a sfruttare le potenzialità
di questo strumento,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti intenda assumere il Ministro in indirizzo al
fine di garantire a tutti gli utenti interessati un efficiente servizio di posta
certificata perché quanto annunciato corrisponda realmente ad un vantag-
gio per il cittadino semplificando e velocizzando il rapporto con la pub-
blica amministrazione;

se alla luce delle richiamate difficoltà incontrate dagli utenti ad ac-
cedere al servizio e la relativa difficoltà a contattare le pubbliche ammi-
nistrazioni, gli annunci del Ministro in indirizzo circa l’avvenuta attua-
zione delle Pec non abbiano rappresentato una censurabile forma di pub-
blicità ingannevole.

(4-04530)
(10 febbraio 2011)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione con la quale si chiedono
alcuni chiarimenti in merito al sistema di posta elettronica certificata
(PEC) si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, è d’uopo segnalare che nell’attuale Legislatura è
stato dato impulso alla semplificazione delle comunicazioni con la pub-
blica amministrazione con la finalità di rendere effettive le prescrizioni
contenute nel codice dell’amministrazione digitale (CAD), di cui al de-
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creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosı̀ come modificato dal decreto
legislativo 30 dicembre 2010, n. 235.

Quest’ultimo, infatti, prevede che le amministrazioni utilizzino la po-
sta elettronica certificata con tutti i soggetti che la richiedano e che hanno
preventivamente dichiarato il proprio indirizzo (art. 6), che le comunica-
zioni e le trasmissioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni av-
vengano di norma mediante l’utilizzo della posta elettronica o con posta
elettronica certificata e che siano valide ai fini del procedimento ammini-
strativo una volta verificatane la provenienza, ed, infine, che le ammini-
strazioni si dotino di almeno una casella di posta elettronica istituzionale
e una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presi-
dente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di
protocollo (art. 48).

Riscontrata una scarsa applicazione delle citate previsioni il legisla-
tore è nuovamente intervenuto nella materia ribadendo l’obbligo di isti-
tuire una casella di PEC per ogni registro di protocollo (art. 16 del de-
creto-legge n. 185 del 2008) e prevedendo l’attribuzione di una casella
PEC ai cittadini che ne fanno richiesta (art. 16-bis); ciò al fine assicurare
quanto già stabilito dal CAD nei citati articoli 6 e 48, ossia garantire la
comunicazione e i procedimenti amministrativi di interesse dei cittadini at-
traverso tale strumento.

A ciò si aggiunga l’intervento finalizzato ad obbligare imprese e pro-
fessionisti a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata per age-
volare le comunicazioni con la pubblica amministrazione semplificandone
i rapporti e riducendo i costi amministrativi a carico dei medesimi
(art. 16).

Cosı̀ completato il quadro normativo si è avviata una fase di speri-
mentazione tramite la sottoscrizione di appositi protocolli con ACI e
INPS, in data 30 settembre 2009; tale fase ha anticipato i tempi di realiz-
zazione del nuovo percorso, poi avviato con l’affidamento in concessione
del servizio di posta certificata al cittadino.

Il servizio è stato avviato il 26 aprile 2010 e si accompagna ad altre
iniziative finalizzate a dare piena attuazione alle previsioni normative ri-
chiamate. In primo luogo parallelamente all’avvio del servizio stesso Di-
gitPA ha aggiornato l’indice delle pubbliche amministrazioni, che racco-
glie gli indirizzi di posta elettronica certificata degli enti, rendendolo di-
sponibile sull’archivio informatico accessibile tramite il sito www.indice-
pa.gov.it ed ha sviluppato un apposito sito, www.paginepecpa.gov.it, per
rendere più agevole la ricerca degli indirizzi PEC.

Si evidenzia, altresı̀, che è stata definita dal Ministro con Rete im-
prese Italia (Confcommercio, Confartigianato, Cna, Confesercenti e Casar-
tigiani) un’intesa finalizzata ad estendere l’utilizzo della PEC, per le co-
municazioni con la pubblica amministrazione a tutti i suoi associati. Gra-
zie alla definizione dell’accordo le confederazioni si sono impegnate a
realizzare un programma di interventi volto a sviluppare l’innovazione di-
gitale nel settore delle piccole e medie imprese. cosı̀ da incrementare l’ac-
cessibilità dei sistemi di e-gorernment e facilitare le relazioni amministra-
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tive con i cittadini. Rete imprese Italia ha avviato tutte le procedure neces-
sarie affinché ogni suo associato si doti di PEC e la utilizzi obbligatoria-
mente, come previsto dalla normativa, per le comunicazioni con la pub-
blica amministrazione.

Da segnalare, al riguardo, anche gli interventi normativi proposti in
sede di disegno di legge sulla semplificazione (Atto Senato 2243) destinati
a rafforzare e rendere esclusivo l’uso delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni per la semplificazione dei rapporti dei cittadini e le im-
prese con le istituzioni.

Al fine, poi, di verificare il grado di adeguamento delle amministra-
zioni alle previsioni normative richiamate, il Ministro ha affidato al For-
mez un monitoraggio della dotazione effettiva di caselle di posta elettro-
nica certificata da parte delle amministrazioni.

All’esito di tali attività ed in relazione al mancato assolvimento degli
obblighi da parte di alcune amministrazioni, è stata avviata dall’Ispettorato
della funzione pubblica una specifica attività di controllo e verifica volta
ad individuare gli eventuali inadempimenti, richiamando le amministra-
zioni stesse ad una tempestiva osservanza delle previsioni normative in
materia.

Per supportare adeguatamente le amministrazioni nell’espletamento
degli adempimenti conseguenti sono state, altresı̀, emanate dal Diparti-
mento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innova-
zione tecnologica le circolari n. 1/2010/DDI del 18 febbraio 2010 e
n. 2/2010/DDI del 19 aprile 2010, che intendono fornire i necessari chia-
rimenti normativi ed operativi; in particolare, evidenziano come, nel qua-
dro degli interventi posti in essere in merito alla riforma del pubblico im-
piego, di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009, la mancata attuazione
delle disposizioni sulla PEC incide sulla misurazione della performance
individuale e organizzativa e quindi sul calcolo della retribuzione di risul-
tato dei dirigenti preposti agli uffici competenti.

Da ultimo, è d’uopo segnalare che il citato decreto legislativo 30 di-
cembre 2010, n. 235, ha apportato una serie di integrazioni e modifica-
zioni al CAD, al fine di rendere più efficace e funzionale lo strumento
della posta elettronica certificata; a tal riguardo, grazie a tali modifiche,
la PEC diventerà il mezzo più veloce, sicuro e valido per comunicare
con le pubbliche amministrazioni. I cittadini, inoltre, potranno utilizzare
la PEC anche come strumento di identificazione, evitando l’uso della
firma digitale; vengono limitati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione
mediante firma digitale e sono previsti strumenti di firma più semplici,
senza pregiudizio di sicurezza e attendibilità. Peraltro, le istanze potranno
essere trasmesse da tutte le caselle di posta elettronica certificata rilasciate
previa identificazione del titolare. Tramite PEC potranno essere effettuate
anche le diffide necessarie per avviare una class action.

In particolare, perché ritenuti di maggiore interesse, si segnala che:

l’art. 5, che novella l’art. 6 del CAD, dispone che le pubbliche am-
ministrazioni utilizzano soltanto la PEC per la trasmissione telematica di
comunicazioni per le quali sia necessaria una ricevuta di consegna a



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 3598 –

Risposte scritte ad interrogazioni24 Febbraio 2011 Fascicolo 112

quei soggetti che abbiano preventivamente dichiarato il proprio indirizzo.
Si prevede, altresı̀, che la consultazione degli indirizzi di posta elettronica
certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del de-
creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e l’estrazione di elenchi degli in-
dirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni, sia effettuata sulla base
delle regole tecniche che DigitPA provvederà ad adottare entro tre mesi
dall’entrata in vigore del citato provvedimento;

l’art. 21, che modifica l’art. 31 del CAD, attribuisce a DigitPA
funzioni di vigilanza e controllo sull’attività dei certificatori qualificati e
dei gestori di PEC;

l’art. 22, che introduce l’art. 32-bis al CAD, dispone che qualora si
verifichi un malfunzionamento nel sistema che determini un disservizio o
una sua interruzione, ovvero la mancata o intempestiva comunicazione
dello stesso disservizio/interruzione a DigitPA o agli utenti, DigitPA dif-
fida il certificatore qualificato o il gestore di PEC a ripristinare la regola-
rità dei servizio o ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se il disser-
vizio/interruzione, ovvero la mancata o intempestiva comunicazione, sono
reiterati nel corso di un biennio, si applica la sanzione della cancellazione
da pubblico;

infine, l’art. 33, che modifica l’art. 48 del CAD, prevede che la tra-
smissione del documento informatico per via telematica, che sia effettuata
mediante PEC, equivale, in via generale, alla notifica per mezzo postale.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(17 febbraio 2011)
____________

NESPOLI. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Premesso
che:

con sentenza di condanna della Corte d’appello di Napoli, divenuta
irrevocabile in data 18 gennaio 2008, il Consigliere regionale della Cam-
pania Pietro Diodato è risultato condannato ad un anno e mezzo di reclu-
sione;

con la medesima sentenza di condanna al Consigliere regionale
sono state comminate le pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uf-
fici per cinque anni e la sospensione dei diritti elettorali per cinque anni;

con nota del Prefetto di Napoli, inviata alla Segreteria della Presi-
denza del Consiglio regionale della Campania ed acquisita in data 15 ot-
tobre 2010, se ne comunicava la notizia al fine di garantire la composi-
zione legittima dell’organo elettivo;

il Consiglio regionale della Campania chiamato ad esprimersi sulla
naturale decadenza del richiamato Consigliere regionale, a maggioranza e
alla presenza del medesimo Consigliere regionale, ha respinto la proposta
di decadenza dello stesso dalla propria carica;

l’articolo 6 della legge n. 154 del 1981, in maniera assolutamente
chiara e lineare, sancisce la perdita delle condizioni di eleggibilità com-
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portando la decadenza dalla carica di Consigliere regionale, provinciale,
comunale e circoscrizionale;

il pronunciamento del Consiglio regionale della Campania, ad av-
viso dell’interrogante arbitrario ed autotutelante, ha, senza tener conto
della richiamata norma di legge, respinto la richiesta di decadenza di un
proprio componente pur in presenza di una condanna a oltre un anno e
mezzo di reclusione (quindi a ben oltre i sei mesi), prevedendo anche
ben due pene accessorie che ne comportano la perdita delle condizioni
di eleggibilità e, quindi, la conseguente decadenza dalla carica elettiva ri-
coperta;

tenuto conto dell’articolo 126 della Costituzione italiana,

si chiede di sapere:

se risultino le ragioni e le responsabilità del grave ritardo con il
quale, solamente dopo ben 34 mesi, sono state riscontrate ed ufficialmente
contestate le condizioni di ineleggibilità del signor Pietro Diodato il quale,
sebbene consapevole della condanna riportata, in tutto questo lasso di
tempo non ha visto cancellato il suo nominativo dagli elenchi degli elet-
tori e quindi secondo l’interrogante occupa abusivamente lo scranno in
Consiglio regionale della Campania sin dalla data di accettazione della
candidatura ottenuta in virtù di non si conosce bene quale legittima certi-
ficazione;

se il Governo intenda attivarsi, con iniziative di competenza, al
fine di verificare la legittimità delle dichiarazioni ed autodichiarazioni pro-
pedeutiche all’accettazione della candidatura al Consiglio regionale della
Campania rese da parte del signor Pietro Diodato, ad avviso dell’interro-
gante evidentemente mendaci, poiché lo stesso era ben consapevole delle
avvenute, intercorse e già notificate – da parte dei preposti uffici giudiziari
– condanne riportate e, di conseguenza, se lo stesso non sia consapevol-
mente incorso anche in altri reati;

quali celerissime iniziative i Ministri in indirizzo intendano adot-
tare al fine di garantire la legittima costituzione dell’organo elettivo regio-
nale della Campania e la piena legittimità di tutti gli atti amministrativi
sui quali lo stesso è chiamato a deliberare in futuro;

se intendano intervenire prontamente, con i legittimi strumenti ga-
rantiti dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica, cosı̀ da rimuovere
un’anomalia che rischia di creare un gravissimo precedente per ogni altra
assemblea elettiva del nostro Paese.

(4-04141)
(23 novembre 2010)

Risposta. – Il 10 luglio 2010 è stato notificato alla Prefettura di Na-
poli un atto stragiudizı̀ale nel quale venivano denunciate presunte situa-
zioni di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio regio-
nale da parte del signor Pietro Diodato. In particolare, erano riportati
stralci di atti giudiziari dai quali si rilevava, tra l’altro, che lo stesso aveva
riportato, nel gennaio 2008, una condanna definitiva ad un anno e sei mesi
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di reclusione per il reato di cui all’art. 100 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, con le pene accessorie della pubblicazione
del provvedimento di condanna, interdizione dai pubblici uffici per anni
5 e sospensione dal diritto di elettorato per anni 5. Gli veniva concesso
il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Gli organi di Polizia interessati per acquisire notizie in ordine al con-
tenuto dell’atto confermavano, tra l’altro, la sussistenza della condanna
con la pena accessoria della sospensione dal diritto elettorale per anni
5, irrogata con sentenza del Tribunale di Napoli n. 7730/05 del 12 ottobre
2005, decisione confermata dalla Corte d’appello il 2 maggio 2007 e di-
venuta irrevocabile giusta pronuncia della Corte suprema di cassazione in
data 18 gennaio 2008.

Pertanto, al fine di garantire la composizione legittima degli organi
elettivi, il Prefetto di Napoli ha provveduto ad informare il Presidente
del Consiglio regionale della Campania delle circostanze di cui sopra;
contemporaneamente, sono state chieste notizie al Prefetto di Latina circa
la posizione elettorale del Consigliere regionale Diodato, residente in
quella provincia, atteso che, in applicazione del principio contenuto nel-
l’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223
del 1967, la sospensione condizionale della pena non produce effetti sulla
privazione del diritto elettorale.

Il 10 novembre 2010, la Prefettura di Latina ha trasmesso a quella di
Napoli copia della decisione adottata, in data 28 ottobre 2010, dalla Sot-
tocominissione elettorale circondariale di Minturno (Latina) con la quale,
in occasione della revisione delle liste elettorali, il citato organo aveva
provveduto, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 3, del citato decreto del Pre-
sidente della Repubblica, alla cancellazione dalle liste elettorali del Con-
sigliere regionale Diodato; ciò in esecuzione dei provvedimenti disposti
dall’autorità giudiziaria che avevano sancito, per il Consigliere, la perdita
del diritto di elettorato per la durata di anni 5.

Il Comune di Minturno ha provveduto a comunicare, il 23 novembre
2010, al Segretario generale del Consiglio regionale della Campania, l’av-
venuta cancellazione dalle liste elettorali.

Il 10 dicembre 2010, la Giunta per le elezioni del Consiglio regionale
ha dichiarato all’unanimità la decadenza del consigliere Pietro Diodato; il
successivo 3 dicembre il Consiglio regionale ha preso atto della decadenza
e ha proceduto alla sostituzione con il primo dei non eletti.

L’interessato, nel corso di una conferenza stampa tenuta il 1º dicem-
bre, ha tra l’altro rappresentato di aver proposto ricorso alla Corte d’ap-
pello competente e al TAR.

Va notato che la Prefettura di Napoli è stata informata della vicenda
solo a seguito dell’atto stragiudiziale pervenuto il 1º luglio 2010 e, dopo
aver acquisito elementi che giustificassero la necessità di un coinvolgi-
mento del Consiglio regionale, il 6 ottobre ha interessato il predetto orga-
nismo per i conseguenti accertamenti.

Mai prima di tale data gli uffici della Prefettura del capoluogo cam-
pano avevano ricevuto notizie dalla competente Commissione elettorale
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circondariale sulla sussistenza nei confronti del consigliere Diodato di ele-
menti ostativi all’esercizio del diritto di elettorato.

Si fa presente, infine, che ogni doglianza avverso la delibera di con-
valida del Consiglio regionale della Campania non può che essere fatta va-
lere presso l’autorità giudiziaria ordinaria.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Davico

(8 febbraio 2011)
____________

PERDUCA, PORETTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e

al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

nel 1961 la comunità internazionale ha adottato la Convenzione
singola sulle sostanze narcotiche e psicotrope che reca quattro tabelle
con la lista di piante e sostanze da loro derivate che devono essere stret-
tamente controllate in tutto il mondo nella loro produzione, consumo e
commercio;

per alcune piante è consentita la produzione e commercio per uso
medico e scientifico;

successivamente negli anni ’70, per via emendativa, e successiva-
mente nel 1988 con la terza Commissione Onu in materia di sostanze stu-
pefacenti, sono state consentite deroghe per gli usi tradizionali di alcune
sostanze;

la coca (Erythroxylum coca o Erythroxylon coca) è una pianta
della famiglia delle Erythroxylaceae originaria delle regioni tropicali cen-
tro e nord-occidentali dell’America del Sud. Si tratta di un arbusto o pic-
colo albero di 2-3 metri d’altezza, con foglie alterne di un verde intenso. I
piccoli fiori bianchi producono una drupa rossastra contenente un solo
seme. La coca è una pianta a portamento arbustivo che rimane produttiva
anche fino all’età di 50 anni. Classificata in passato all’interno dell’ordine
delle Linales, con la più recente classificazione filogenetica viene conside-
rata parte dell’ordine delle Malpighiaceae;

dalle foglie della pianta della coca si ricava anche la cocaina, uno
stupefacente;

i principali produttori mondiali di foglie di coca sono la Colombia,
il Perù e la Bolivia. L’estensione delle coltivazioni è molto variabile, se-
condo i programmi dei rispettivi Governi e l’azione dello sviluppo alter-
nativo alle coltivazioni, con incentivi offerti da vari Paesi, e normalmente
canalizzati dalle Nazioni Unite, per riconvertire le coltivazioni di coca in
prodotti legali. Orientativamente in Colombia si coltivano poco più di
100.000 ettari, in Perù attorno a 50.000 e in Bolivia 30.000;

considerato che:

nel 2009, il Presidente della Bolivia, Evo Morales Ayma, scrisse al
Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki Moon, per comunicare la
decisione del suo Governo di presentare due emendamenti alla Conven-
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zione singola sulle sostanze narcotiche e psicotrope relativi agli articoli 49
nei paragrafi 1, lettera c), e 2, lettera e);

l’articolo 49 è relativo alle riserve transitorie della Commissione
del 1961 all’articolo e al paragrafo 1, lettera c), riguarda la «masticazione
della foglia di coca»;

l’articolo 2 sottomette a ulteriori restrizioni relative alle riserve
fatte in virtù del paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera e), riguarda la ma-
sticazione della foglia di coca deve essere abolita entro 25 anni dall’en-
trata in vigore della Convenzione, come previsto all’articolo 41, para-
grafo 1;

il 30 luglio, la proposta boliviana di emendare la Convenzione è
stata trattata dal Consiglio economico e sociale dell’Onu (ECOSOC) e,
dopo negoziati informali, i 54 Stati membri hanno deciso all’unanimità
di inviare la proposta di emendamenti a tutti gli Stati parte della Conven-
zione perché ne prendessero visione;

la Bolivia, sebbene rappresentata alla Conferenza del 1961, inizial-
mente non firmò la Convenzione e la sua accessione risale al 1976 sotto la
dittatura militare di Hugo Banzer, che rese obbligatorio immediatamente
al Paese abolire la possibilità della masticazione tradizionale;

qualora gli emendamenti proposti dalla Bolivia fossero adottati re-
sterebbe comunque l’obbligo di limitare la produzione per «scopi medici e
scientifici» per le piante e sostanze della tabella 1 della Convenzione
1961, che includono la foglia di coca;

considerato infine che già dall’estate del 2009 gli Stati Uniti hanno
annunciato la presentazione di un’obiezione ai due emendamenti boliviani
e che, durante i negoziati informali dei mesi scorsi nonché nei contatti che
alcune organizzazioni non governative internazionali come l’International
drug consortium o il Transnational institute hanno avuto con alcune dele-
gazioni, sembrerebbe che Federazione russa, Giappone, Cina, Indonesia,
Regno Unito, Germania, Belgio, Svezia e Francia avrebbero deciso di so-
stenere le obiezioni statunitensi;

tenuto presente che l’Italia è membro dell’ECOSOC fino al 2012,

si chiede di sapere:

se e come l’Italia sia coinvolta in tale esercizio;

quale sia la posizione italiana circa gli emendamenti boliviani;

quale sia la posizione italiana circa le obiezioni degli Stati Uniti;

se non occorra ampliare il dibattito che scaturirà dagli emenda-
menti boliviani anche ad altri documenti delle Nazioni Unite come la
Convenzione sulla biodiversità del 29 dicembre 1993;

se, dopo 50 anni, non sia forse il caso di convocare un dibattito ad
hoc, anche a latere della prossima 54ª Commissione droghe dell’Onu del
21 25 marzo 2011, che valuti l’efficacia delle misure proibizionistiche
contenute nelle Convenzioni del 1961, 1971 e 1988 e relativi emenda-
menti.

(4-04373)
(18 gennaio 2011)
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Risposta. – L’Italia segue con la massima attenzione il dibattito sca-
turito in seno alle Nazioni Unite a seguito della proposta di emendamento
boliviano alla Convenzione sulle sostanze narcotiche e psicotrope del
1961. Tale impegno è in linea con il ruolo di rilievo tradizionalmente
svolto dal nostro Paese, in materia di contrasto al narcotraffico e di assi-
stenza medica e sociale ai tossicodipendenti, nell’ambito dell’Unione eu-
ropea, del G8 e delle Nazioni Unite, ai cui dibattiti partecipa attivamente
anche in qualità di membro del Consiglio economico e sociale (ECO-
SOC).

La posizione italiana è stata definita attraverso uno stretto coordina-
mento tra il Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consi-
glio dei ministri, il Ministero e la Direzione centrale per i servizi anti-
droga del Ministero dell’interno.

L’Italia si è adoperata affinché fosse elaborata una posizione comune
in seno all’Unione europea, che non è stato possibile raggiungere. Nella
riunione del Gruppo orizzontale droga del Consiglio dell’Unione, tenutasi
a Bruxelles il 25 gennaio 2011, oltre all’Italia un’ampia maggioranza di
Stati membri ha peraltro confermato la propria ferma opposizione all’e-
mendamento boliviano: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Re-
gno Unito, Slovacchia e Svezia.

La contrarietà dell’Italia alla proposta di emendamento boliviana,
nonché alla connessa proposta della Bolivia di far convocare una confe-
renza nell’ambito ECOSOC, si fonda su diverse argomentazioni, condivise
dai predetti partner comunitari e da numerosi altri Stati, fra i quali Stati
Uniti, Canada, Giappone, Malesia, Messico, Russia, e Singapore. Occorre
tenere presente infatti che attraverso la ratifica della Convenzione unica
sugli stupefacenti del 1961, gli Stati parte hanno assunto l’obbligo di limi-
tare il commercio e il consumo degli stupefacenti esclusivamente per
scopi medici e scientifici. L’emendamento boliviano inoltre rischia di
far venir meno l’integrità della Convenzione del 1961, caposaldo della no-
stra politica antidroga, nonché degli altri strumenti giuridici di cui la co-
munità internazionale si è dotata negli scorsi decenni per contrastare il fe-
nomeno del traffico di droga, patrimonio quasi esclusivo del crimine orga-
nizzato transnazionale.

Nell’esprimere la propria posizione nell’ambito delle Nazioni Unite e
nei contatti bilaterali con la Bolivia, l’Italia non ha peraltro mancato di
riconoscere l’apprezzabile azione svolta dalla Bolivia nel contrasto alla
produzione di droga ed al narcotraffico; di comprendere, anche alla luce
della Dichiarazione dell’Assemblea generale sui diritti dei popoli indigeni,
le motivazioni di ordine culturale che sono alla base della posizione boli-
viana e di fare stato del proprio favorevole orientamento a sostegno del
dialogo internazionale sulle pratiche tradizionali indigene purché il dibat-
tito non si svolga nell’ambito della Convenzione del 1961.

Alcuni tentativi di promuovere in modo adeguato il dialogo sulle pra-
tiche culturali delle popolazioni indigene sono ad esempio emersi nelle se-
guenti proposte recentemente emerse in ambito UE: a) nel creare un
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gruppo informale a Vienna, con la partecipazione della Bolivia e degli al-
tri Stati firmatari della Convenzione, con l’obiettivo di definire le possibili
modalità attraverso cui la salvaguardia delle tradizioni e dei consumi lo-
cali possa eventualmente contemperarsi con il rispetto del diritto interna-
zionale; b) nel chiedere alla Commissione europea di presentare uno stu-
dio scientifico sull’effetto della masticazione delle foglie di coca; c) nel
rafforzare il dialogo e la collaborazione con la Bolivia sostenendo il pro-
gramma elaborato dall’UNODC a favore di quel Paese.

Per quanto attiene inoltre l’opportunità di ampliare il dibattito ad altri
documenti delle Nazioni Unite non si ravvisa l’esistenza di un nesso di-
retto tra la tematica della biodiversità e quella della masticazione tradizio-
nale della foglia di coca. La Convenzione del 1993 infatti persegue i se-
guenti tre obiettivi: la conservazione della diversità biologica; l’uso soste-
nibile delle sue componenti e la condivisione giusta ed equa dei benefici
derivanti da un uso corretto delle risorse genetiche.

Coerentemente con la propria posizione, contraria alla proposta boli-
viana di emendamento della Convenzione del 1961, l’Italia inoltre non
ravvisa l’opportunità di convocare un dibattito ad hoc per valutare l’effi-
cacia delle misure contenute nelle tre Convenzioni internazionali, del
1961, 1971 e 1988 in materia di droga, in occasione della 54esima ses-
sione della Commissione droga delle Nazioni Unite, il cui ordine del
giorno non prevede peraltro tale tematica.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(16 febbraio 2011)
____________

POLI BORTONE. – Ai Ministri dell’interno e dell’economia e delle
finanze. – Premesso che:

l’articolo 2, comma 184, della legge n. 191 del 2009 (legge finan-
ziaria per il 2010) ha previsto la riduzione del 20 per cento del numero dei
consiglieri comunali e la medesima legge, all’articolo 2, comma 185, og-
getto di modifiche da parte dell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge
n. 2 del 2010 recante «Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni»,
convertito, con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ha dispo-
sto altresı̀ la riduzione del numero di componenti delle giunte provinciali e
comunali prevedendo che il numero massimo di componenti di queste ul-
time sia pari ad un quarto, con arrotondamento all’unità superiore, del nu-
mero dei consiglieri comunali e provinciali;

tale disposizione si applica a tutti gli enti locali, a prescindere dal-
l’adozione delle norme statutarie, e trova applicazione a decorrere dal
2010 ai singoli enti man mano che gli stessi procedono al rinnovo dei con-
sigli;

le disposizioni in identiche materie, contenute in tanti e diversi
provvedimenti recentemente approvati dal legislatore – legge finanziaria
per il 2010, decreto-legge n. 2 del 2010, convertito, con modificazioni,
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dalla legge n. 42 del 2010, disegno di legge in materia di individuazione
delle funzioni fondamentali degli enti locali in itinere (Atto Senato
n. 2259) – necessitano di una puntuale interpretazione riguardo all’appli-
cazione delle norme relative al rapporto sussistente tra il numero dei con-
siglieri e quello degli assessori comunali;

la manovra finanziaria recentemente approvata in prima lettura dal
Senato ribadisce interventi volti alla riduzione delle spese anche attraverso
la riduzione del numero degli assessori e dei consiglieri comunali;

se per la riduzione dei consiglieri occorrerà attendere il rinnovo dei
consigli comunali, per il numero degli assessori può essere invocata l’ap-
plicazione della citata disposizione, soprattutto in presenza di giunte ad
oggi numericamente inferiori al numero massimo previsto dagli statuti co-
munali;

la riduzione ex nunc del numero degli assessori fotograferebbe,
semplicemente, la situazione attuale senza, quindi, produrre danno ad al-
cuno,

si chiede di sapere se, nel solco della riduzione dei costi della poli-
tica, il Governo non intenda adottare una circolare interpretativa al fine di
fornire una corretta e puntuale interpretazione delle disposizioni sopra ci-
tate, precisando tempestivamente e in modo univoco l’obbligo, per quegli
enti i cui organi esecutivi si trovino attualmente composti da un numero di
membri inferiore a quello previsto dai rispettivi statuti, di non aumentare
il numero dei componenti dei rispettivi organi esecutivi oltre le previsioni
quantitative stabilite dalle richiamate disposizioni.

(4-03488)
(21 luglio 2010)

Risposta. – Con riferimento all’atto di sindacato ispettivo, relativo al-
l’interpretazione della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il
2010), come modificata dalla legge n. 42 del 2010 e, in particolare, del-
l’art. 2, commi 184 e 185, concernente la riduzione del numero degli as-
sessori e dei consiglieri comunali e provinciali, si rappresenta che il Mi-
nistero, anche a seguito di specifiche richieste provenienti da numerose
amministrazioni locali, con una circolare dell’8 aprile 2010 ha provveduto
a fornire opportune indicazioni alle Prefetture-Uffici territoriali del Go-
verno da diramare agli enti locali presenti nel rispettivo territorio di com-
petenza.

In particolare, la prevista riduzione del 20 per cento del numero dei
consiglieri comunali e provinciali si applicherà, a decorrere dal 2011 e per
tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo
del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Si
ricorda che il numero dei consiglieri comunali e provinciali è fissato dal-
l’articolo 37 del testo unico degli enti locali, in base al quale il consiglio
comunale e quello provinciale sono composti, rispettivamente, dal Sindaco
e dal Presidente della Provincia, nonché da un numero di membri variabile
in base alla popolazione.
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Per quanto concerne il numero massimo degli assessori comunali e
provinciali, questo è determinato in misura pari a un quarto del numero
dei consiglieri dei Comuni e delle Province, e la sua riduzione trova ap-
plicazione, a decorrere dal 2010 e per tutti gli anni a seguire, ai singoli
enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia
dalla data del medesimo rinnovo. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 47,
comma 1, del citato testo unico, il numero massimo degli assessori non
potrà comunque superare le 12 unità.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Davico

(8 febbraio 2011)
____________

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro della salute. – Premesso che:
fin dal 2006 al Ministro in indirizzo è stato segnalato che in Italia,

a differenza di altri Paesi europei, le gonadotropine di derivazione umana
non riportavano giuste avvertenze sul rischio di contrarre patologie virali
per chi li assume. A seguito di tale richiesta nel rispetto del principio di
precauzione, con determina dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) del
20 luglio 2006 pubblicata il 27 luglio 2006, fu introdotta una nota nelle
avvertenze di tutti i medicinali autorizzati con procedura nazionale conte-
nenti gonadotropine estratte da urine umane del seguente tenore «Il rischio
di trasmissione di agenti infettivi non può essere definitivamente escluso
quando sono somministrati farmaci preparati con urine umane. Questo
principio si applica anche ad agenti patogeni fino ad oggi sconosciuti»;

nel 2006, per mutuo riconoscimento con la Danimarca è avvenuta
l’immissione in commercio del farmaco Meropur, farmaco estratto da
urine umane che non riporta però nel foglio illustrativo la necessaria av-
vertenza prevista per gli altri farmaci urinari (avvertenze inoltre presenti
nel medesimo preparato venduto sia in Francia che in Gran Bretagna);

nel 2007 le associazioni Amica cicogna, Cerco un bimbo, Luca
Coscioni, L’altra cicogna, ADUC, Cittadinanza attiva hanno segnalato
agli organi competenti tale omissione, che induce il paziente alla convin-
zione di assumere un farmaco esente dai rischi previsti per le altre gona-
dotropine da urinari;

nel 2009 è stato evidenziato direttamente all’AIFA che sul piano
prettamente scientifico un recente studio, pubblicato su «RBMOnline»
dal titolo «Identificazione analitica di impurezze addizionali in gonadotro-
pine derivate dalle urine», condotto su farmaci venduti in Italia tra cui il
Meropur, ha evidenziato la presenza di 23 elementi impuri sugli urinari.
Mentre un altro studio pubblicato su «J Reprod Med 2009», «Proteomic
analyses of recombinant human follicle-stimulating hormone and uri-
nary-derived gonadotropin preparations», si è occupato di prodotti venduti
all’estero, ma sempre urinari, emerge la presenza di prioni in tali farmaci;

durante lo scorso anno il professor Alain Van Dorsslaer, capo del
Dipartimento di spettrometria di massa dell’università di Strasburgo in
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Francia, ha continuato lo studio già pubblicato con la dottoressa Monica
Lispi, e risulta che gli elementi impuri nel Meropur ad oggi risultano 39;

le linee guida «WHO» sulla distribuzione nei tessuti dell’infettività
da encefalopatie spongiformi trasmissibili sono state aggiornate nel 2010
con il passaggio delle urine dalla categoria dei tessuti privi di infettività
alla categoria dei tessuti a bassa infettività. Di fatto però la direttiva
2004/23/CE e successive direttive applicative, recepite in Italia con i de-
creti legislativi n. 191 del 2007, e n. 16 del 2010, e successivi decreti ap-
plicativi, attinenti anche a donatori di materiale biologico di partenza per
la preparazione di farmaci, sono riferite a tessuti e cellule, incluso sangue
periferico, sangue da cordone ombelicale, cellule staminali da midollo os-
seo eccetera, ma non includono le donatrici di urine o il controllo di ogni
campione di urina raccolto;

a tali evidenze scientifiche si aggiungono anche le questioni giudi-
ziarie per corruzione che avrebbero investito, secondo quanto riportato
dalla stampa, la Ferring (casa produttrice del farmaco) e i vertici AIFA
del 2006 e il competente Sottosegretario di Stato per la salute (nella
XIV legislatura) in riferimento all’immissione in commercio anche del
Meropur ed alla contrattazione del prezzo maggiore. Questioni che se-
condo i mass media risulterebbero concluse con un patteggiamento propo-
sto dalla Ferring all’inizio dello scorso luglio;

in ultimo, lo scorso 13 settembre al 20th word Congress on Ferti-
lità and sterilità, tenutosi a Monaco, è stato evidenziato che le gonadotro-
pine derivate dalle urine contengono molte impurezze, tra cui la proteina
prionica,

si chiede di sapere:

se il Ministro non ritenga opportuno prendere immediati provvedi-
menti in riferimento al Meropur, sotto tutti i profili, e di valutare inter-
venti specifici come previsto in applicazione delle norme vigenti e del co-
dice comunitario in materia;

se non ritenga opportuno un idoneo procedimento per sospendere o
revocare l’autorizzazione inerente al Meropur per la tutela della salute dei
pazienti nel rispetto del principio di precauzione;

se, alla luce degli studi effettuati dall’università di Strasburgo, non
ritenga di rivalutare il possibile rischio nell’utilizzo delle gonadotropine da
urinari nel rispetto del principio di precauzione per la tutela della sicu-
rezza del paziente.

(4-03779)
(5 ottobre 2010)

Risposta. – Nel 2006 pervennero al Ministero alcune segnalazioni re-
lative al fatto che in Italia, a differenza di altri Paesi europei, le gonado-
tropine di derivazione umana non riportavano giuste avvertenze concer-
nenti il rischio di contrarre patologie virali derivante dalla loro assunzione.

A seguito di ciò, con determina dell’Agenzia italiana del farmaco lu-
glio 2006, fu introdotta, nelle avvertenze di tutti i medicinali autorizzati



con procedura nazionale contenenti gonadotropine estratte da urine umane,
la seguente nota: «Il rischio di trasmissione di agenti infettivi non può es-
sere definitivamente escluso quando sono somministrati farmaci preparati
con urine umane. Questo principio si applica anche ad agenti patogeni ad
oggi sconosciuti».

Nel 2006, a seguito di procedura di mutuo riconoscimento con la Da-
nimarca, è stato immesso in commercio il farmaco «Meropur», estratto da
urine umane, che non riporta nel foglio illustrativo la necessaria avver-
tenza prevista per gli altri farmaci urinari.

Evidenze scientifiche hanno dimostrato che le gonadotropine derivate
da urine contengono molte impurità, tra cui la proteina prionica.

Il foglio illustrativo del «Meropur» non riporta la specifica avver-
tenza circa il rischio di trasmissione di patogeni conosciuti e sconosciuti,
in quanto non è stato autorizzato con procedura nazionale, bensı̀ con pro-
cedura di mutuo riconoscimento.

Tale tipologia di autorizzazione non consente, infatti, agli Stati mem-
bri di modificare gli stampati relativi ai farmaci che sono stati approvati a
livello europeo.

L’evidente difformità esistente tra le informazioni di sicurezza rela-
tive al medicinale «Meropur» e quelle relative ai medicinali registrati
con procedura nazionale ha indotto l’AIFA, in due occasioni, a richiedere
alla Danimarca, Paese referente nella procedura di mutuo riconoscimento,
di inserire negli stampati un’avvertenza equivalente a quella già presente
negli stampati dei prodotti registrati con procedura nazionale.

Questi tentativi non hanno avuto l’esito sperato, in quanto la Dani-
marca, in assenza di un’opinione condivisa a livello comunitario, ha as-
sunto una posizione negativa.

È opportuno rilevare che, nel contesto regolatorio internazionale, non
si fa cenno al rischio di trasmissione di agenti patogeni attraverso medici-
nali derivati dall’urina, né nel riassunto delle caratteristiche del prodotto
(RCP) del «Meropur» autorizzato in nel Regno Unito con procedura na-
zionale, né tantomeno in quello commercializzato negli USA.

Si evidenzia che, pur essendo palese la difformità tra stampati di pro-
dotti nazionali e il foglio illustrativo del «Meropur», al momento il man-
cato rispetto di una norma nazionale non costituisce motivazione suffi-
ciente per la sospensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio
relativa al predetto medicinale (direttiva 201/83/CE e art. 141, comma 6,
del decreto legislativo n. 219 del 2006), in quanto ogni eventuale valuta-
zione del rischio/beneficio e la sospensione del «Meropur» non possono
costituire atti di valutazione unilaterale dell’Italia, ma devono essere il ri-
sultato di una concertazione con il Paese referente e gli altri Stati membri
interessati dalla procedura.

Si assicura, tuttavia, che la problematica relativa alla prescrizione del
«Meropur» è all’attenzione dell’AIFA.

Si fa presente che, per affrontare il delicato tema del rischio/beneficio
nell’utilizzo dei medicinali derivati da urine umane, l’EMEA, nell’ambito
del Biological working party, ha istituito un gruppo di lavoro ad hoc con
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la finalità di rivedere le informazioni che accompagnano i medicinali, con

particolare riferimento agli aspetti di sicurezza vitale.

L’obiettivo è quello di garantire un approccio armonizzato nei Paesi

membri per tutti i cittadini dell’Unione e, quindi, prevenire dispute nel-

l’ambito delle procedure registrative.

Sulla base delle informazioni scientifiche oggi a disposizione, l’E-

MEA ha rappresentato quanto segue (EMEA/CHIMP/BWP/2879/02/rev

2 -Draft): a) non esistono, a tutt’oggi, evidenze epidemiologiche di tra-

smissione della malattia di Creutzfeldt Jakob (CJD) e della sua variante

(vCJD) attraverso i medicinali prodotti da urine umane; b) l’infettività

per encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) è stata dimostrata in al-

cuni modelli animali prevalentemente attraverso l’inoculazione intracere-

brale di materiali contaminati; c) le urine di origine delle gonadotropine

sono raccolte prevalentemente da piccole popolazioni di donatori ben ca-

ratterizzati, non residenti nel territorio del Regno Unito; d) nei processi di

produzione attualmente applicati per gli ormoni follicolo-stimolanti, esiste

almeno un passaggio in grado di ridurre l’eventuale infettività dei mate-

riali di partenza.

La prima riunione del gruppo di lavoro, avvenuta in teleconferenza in

data 8 ottobre 2010, non è riuscita ad ottenere un consenso generale e si è

conclusa con la proposta di prendere in considerazione un’eventuale revi-

sione di tutti i dossier dei medicinali derivati dalle urine, alla luce delle

conoscenze scientifiche attuali.

La posizione italiana è orientata verso la richiesta di inserire un’av-

vertenza nelle informazioni dei suddetti prodotti, riguardante i possibili ri-

schi di trasmissione di agenti infettivi noti e sconosciuti, in conformità a

quanto già richiesto per i medicinali registrati con procedura nazionale nel

nostro Paese.

Tale approccio risulta anche coerente con la disciplina normativa eu-

ropea di altri prodotti di origine umana (emoderivati), la cui sicurezza è

oggi molto elevata e si basa sul doppio processo di selezione e screening

dei donatori da un lato e di convalida dell’inattivazione e rimozione virale

dall’altro.

Alla luce degli esiti di detta prima riunione e del probabile lavoro di

rivalutazione dei dossier dei medicinali derivati dalle urine, che sarà ri-

chiesto dall’EMEA ai Paesi membri, l’AIFA non ritiene che una decisione

finale e armonizzata a livello europeo possa essere disponibile in tempi

brevi.

Il Ministro della salute

Fazio

(16 febbraio 2011)

____________
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PORETTI, PERDUCA, BONINO. – Al Ministro della salute. – Pre-
messo che:

a luglio 2008 il Ministero della salute nominava un comitato di
esperti per definire le tematiche di ricerca sulle cellule staminali che sa-
rebbero state presenti nel bando Cellule staminali 2008 del Ministero,
emesso ai sensi dell’art.12 e 12-bis del decreto legislativo n. 502 del
1992, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229 del
1999;

il 26 febbraio 2009 la Conferenza Stato Regioni firmava il bando
di ricerca sulle cellule Staminali di successiva apertura da parte del Mini-
stero;

il 29 maggio 2009 veniva pubblicato il bando con scadenza alle
ore 20.00 del giorno 20 luglio 2009;

secondo il bando i progetti presentati devono essere valutati da
parte di tre referee esterni (di cui almeno uno straniero) che forniranno
la loro valutazione. Tale valutazione servirà a predisporre una graduatoria
che sarà sottoposta alla Commissione nazionale per la ricerca sanitaria,
per la relativa approvazione;

i risultati della selezione dei progetti dovranno essere pubblicati
sulla pagina web del Ministero della salute;

non è ancora stata data notizia di alcun risultato;

l’ufficio competente per la Direzione generale della ricerca scien-
tifica e tecnologica – Commissione nazionale per la ricerca sanitaria del
Ministero informa gli interroganti, per le vie brevi, che l’approvazione
delle domande è prevista per la fine del mese di settembre;

una delle aree tematiche del bando era la «biologia delle cellule
staminali come premessa per un impiego terapeutico»,

si chiede di sapere:

per quale motivo non si disponga ancora, dopo oltre un anno, dei
risultati della selezione dei progetti;

se si ritiene compatibile con i ritmi di avanzamento della ricerca
scientifica mondiale il fatto che un anno intero sia necessario e nemmeno
sufficiente per procedere alla sola valutazione delle domande pervenute;

se il Governo ritenga opportuno mettere a disposizione i risultati
ed entro quali tempi.

(4-03573)
(2 agosto 2010)

Risposta. – La Commissione nazionale per la ricerca sanitaria ha ap-
provato, nella seduta del 2 ottobre 2008, con l’assenso del rappresentante
del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, gli atti necessari per la
presentazione dei progetti ed il dettaglio degli obiettivi in attuazione del
programma di ricerca in oggetto, di competenza del Ministero della salute,
di concerto con il Ministero dell’istruzione.

Sono state destinate al programma di ricerca sulle cellule staminali
risorse pari a 8.000.000 euro (di cui 6.000.000 euro ai sensi dell’art. 1,
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comma 813, della legge finanziaria per il 2007; 2.000.000 euro prove-
nienti da fondi dell’Istituto superiore di sanità), di cui 4 milioni per l’area
tematica 1 e gli altri 4 milioni di euro per l’area tematica 2.

Un quarto dell’intera cifra è destinato a progetti eseguiti in collabo-
razione con laboratori di ricerca statunitensi.

I finanziamenti per i progetti del suddetto bando sono destinati esclu-
sivamente ai destinatari istituzionali del Ministero (comma 6 dell’art. 12-
bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato ed integrato
dal decreto legislativo n. 229 del 1999) ovvero: Regioni e Province auto-
nome, Istituto superiore di sanità, Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza sul lavoro, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Isti-
tuti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, Istituti zoo-
profilattici sperimentali.

In ogni progetto deve essere comunque garantita la presenza di al-
meno un’unità operativa appartenente al Servizio sanitario nazionale.
Alla realizzazione dei progetti possono concorrere le università, il Consi-
glio nazionale delle ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e privati,
nonché le imprese pubbliche e private, denominate istituzioni esterne,
sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni da stipularsi con
il destinatario istituzionale proponente, con particolare riferimento alle Re-
gioni.

Il bando in questione, come prevede il citato art. 12-bis, è stato ap-
provato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 febbraio 2009,
per essere poi inviato alla firma congiunta dei Ministri dell’istruzione e
della salute.

Il bando è stato pubblicato in data 29 maggio 2009, con termine di
scadenza per la presentazione dei progetti il 20 luglio 2009.

Nei mesi di agosto e settembre 2009 si è proceduto alla richiesta di
disponibilità all’attività di referaggio da parte dei valutatori stranieri e ita-
liani.

Acquisite le disponibilità, si è proceduto ad assegnare i progetti ai tre
referees previsti nel bando. Questa procedura si è protratta per alcuni mesi
a causa delle numerose sostituzioni che il Ministero della salute ha dovuto
effettuare, dovendo tener conto di molteplici situazioni di indisponibilità
da parte dei valutatori per: incompatibilità degli stessi, conflitto di inte-
ressi, esigua remunerazione prevista per l’attività di referaggio. Nella se-
duta del 15 luglio 2010 la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria
ha esaminato le procedure di valutazione del bando di ricerca finalizzata
2008 «Cellule staminali», valutazioni effettuate da tre«referees esterni, ap-
provando la relativa graduatoria di merito. IL 5 agosto 2010 il Ministero
ha pubblicato nel proprio sito (www.salute.gov.it) la graduatoria finale del
bando.

Il Ministro della salute

Fazio

(16 febbraio 2011)
____________
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VALENTINO, BEVILACQUA. – Al Ministro dell’interno. – Pre-
messo che:

nei giorni scorsi alcuni quotidiani calabresi hanno riportato la no-
tizia secondo cui in alcuni Comuni dell’alto Jonio reggino, senza alcuna
apparente ragione, sarebbero stati nominati rappresentanti della lista di
«Rifondazione-Comunisti Italiani -Federazione della Sinistra cittadini co-
sentini»;

a quanto risulta da articoli di stampa, costoro hanno votato presso i
seggi ove svolgevano le loro funzioni, utilizzando il duplicato della tessera
elettorale rilasciato loro al fine di consentire il voto presso un seggio di-
verso da quello normalmente stabilito;

sempre secondo le indiscrezioni di stampa, molti di costoro avreb-
bero votato anche una seconda volta negli originari seggi e per i loro spo-
stamenti avrebbero, addirittura, utilizzato due pulmini dell’Azienda fore-
stale della Regione Calabria (AFOR);

tale stato di cose, accertato soltanto in un’area limitata della pro-
vincia reggina, potrebbe essere stato realizzato in contesti più vasti;

tutto ciò impone rigorosi accertamenti tesi a conoscere le ragioni
per le quali siano stati utilizzati automezzi di un’importante struttura re-
gionale come l’AFOR per finalità di tutta evidenza illecite,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda
adottare per verificare la sussistenza dei fatti in argomento, la loro portata,
nonché conoscere le ragioni per le quali non sia stato segnalato presso i
seggi di riferimento che alcuni soggetti, nominati rappresentanti di lista
in altre province, non avrebbero dovuto votare presso i seggi in questione
bensı̀ ove svolgevano le funzioni che erano state loro attribuite.

(4-02982)
(7 aprile 2010)

Risposta. – Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha riferito
che le verifiche sinora effettuate hanno generalmente consentito di esclu-
dere che i rappresentanti di lista in argomento abbiano espresso un doppio
voto in occasione del rinnovo del Consiglio regionale della Calabria.

In merito, è stato inoltre precisato che è mancata la possibilità di ese-
guire gli accertamenti relativi ai rappresentanti residenti a Rota Greca e
San Vincenzo La Costa, poiché la relativa documentazione elettorale era
già stata trasmessa al tribunale di Cosenza.

Infine, nulla è emerso sull’eventuale utilizzo di mezzi dell’Azienda
forestale della Regione.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Davico

(8 febbraio 2011)

____________
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ZANETTA. – Ai Ministri della salute e delle politiche agricole ali-

mentari e forestali. – Premesso che:

nel corso degli ultimi 10 anni, gli apicoltori hanno denunciato
gravi perdite di api nel periodo primaverile e in concomitanza al periodo
di semina del mais nelle aree maidicole;

nel 2008 in seguito al reiterarsi e dell’aggravarsi dell’imponente
decimazione delle api in Italia, è stato dimostrato dalla comunità scienti-
fica che il fenomeno era strettamente connesso all’utilizzo di insetticidi
neurotossici per la concia del seme di mais;

considerato che:

come noto, il Ministro della salute ha dal 2008 in poi, con succes-
sivi decreti, sospeso l’uso delle sostanze suddette;

nel 2009, il Ministro dell’agricoltura ha promosso una ricerca de-
nominata «Apenet» che, ha permesso, da un lato, di confermare il nesso
tra l’utilizzo dei concianti e gli spopolamenti di alveari, dall’altro, di ac-
certare che, nel periodo di divieto degli insetticidi neurotossici, vi sia stata
una ripresa del ciclo di vita degli alveari;

l’impiego di concianti neurotossici non risolve il problema del con-
tenimento delle popolazioni di diabrotica del mais; d’altra parte, risulta
certo che la tecnica di lotta più efficace contro le infestazioni da diabro-
tica risulta essere la pratica della rotazione delle colture, uno dei sistemi
più antichi ed efficaci per mantenere e migliorare la fertilità del suolo e
per interrompere il ciclo vitale degli organismi nocivi;

tenuto conto che con decreto 16 settembre 2010 del Ministro della
salute è stata prorogata nuovamente la sospensione cautelativa dell’auto-
rizzazione di impiego di concianti neurotossici,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno
ed urgente, per quanto di competenza, rendere definitivo il decreto di so-
spensione del 16 settembre e, quindi, revocare l’autorizzazione all’uso di
molecole neurotossiche per la concia delle sementi di mais.

(4-03908)
(21 ottobre 2010)

Risposta. – Da diversi anni sono segnalati, a livello mondiale, feno-
meni di mortalità e di spopolamento di famiglie di api con modalità che
fino ad oggi sembrano riconducibili a cause multifattoriali.

Le ricerche svolte finora hanno messo in evidenza che i fattori di ri-
schio più probabili sono le malattie che colpiscono le famiglie di api, i
trattamenti fitosanitari con alcune sostanze attive (fipronil, imidacloprid
e altri neonicotinoidi, quali thiamethoxam e clothianidin), le pratiche api-
stiche, l’andamento climatico, la drastica diminuzione dei luoghi di botti-
namento, lo scarso valore nutrizionale del polline raccolto, la gestione del
territorio ed altri possibili fattori, quali i campi elettromagnetici.

Il Ministero, per favorire lo svolgimento delle ricerche necessarie a
fare luce sul complesso fenomeno in questione, visto il parere favorevole
espresso dalla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari, con il de-
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creto dirigenziale 17 settembre 2008 e con il successivo decreto dirigen-
ziale 26 gennaio 2009, ha provveduto alla sospensione cautelativa dei pro-
dotti fitosanitari a base delle sostanze attive prima nominate, utilizzati
come concianti delle sementi, fino al 20 settembre 2009: successivamente
è stato avviato uno specifico programma di monitoraggio nazionale e ri-
cerca denominato APENET, coordinato dal Ministero delle politiche agri-
cole alimentati e forestali.

Come indicato dai primi risultati ottenuti dalla rete di monitoraggio
attivata su tutto il territorio nazionale e, in particolare, nelle vicinanze
delle zone maidicole, nella primavera 2009 sono stati rilevati solo due epi-
sodi di moria delle api, contro i 185 episodi segnalati nella primavera del
2008, mentre dalle sperimentazioni condotte in campo, eseguite nei primi
mesi dell’anno 2009, tramite l’applicazione di un sistema di abbattimento
della polverosità applicato alle macchine seminatrici di tipo pneumatico,
utilizzando semi di mais conciati con le citate sostanze attive, non era
emersa una significativa riduzione nell’emissione delle polveri, né a terra
né nell’aria.

Inoltre, dai primi risultati dei test eseguiti per studiare gli effetti su-
bletali nei confronti delle api adulte, che sono stati effettuati solo con al-
cune delle sostanze attive sospese, risultava una compromissione del recu-
pero della memoria delle stesse api a medio e a lungo termine (disorien-
tamento).

Preso atto dei risultati ottenuti dal progetto APENET, si è provveduto
a prorogare la sospensione delle quattro sostanze attive fino al 20 settem-
bre 2010, con l’emanazione del decreto dirigenziale 14 settembre 2009.

Nel frattempo, a livello europeo la direttiva 2010/21/UE ha imposto
agli Stati membri di definire ulteriori disposizioni, comprese misure di at-
tenuazione dei rischi per gli organismi non bersaglio, con particolare rife-
rimento alle api da miele, e di verificarne la reale fattibilità, con precipuo
riguardo alle modalità di preparazione delle sementi e delle attrezzature
impiegate per la semina, al fine di garantire un elevato grado di incorpo-
razione del seme nel suolo e di ridurre al minimo le perdite ed il rilascio
di polveri.

Per l’anno 2010, dalla relazione concernente l’attività svolta ed i ri-
sultati ottenuti nell’ambito di APENET per la tematica «Effetti del mais
conciato sulle api», è emersa una situazione invariata rispetto a quella evi-
denziata nel 2009 e lo stesso Ministero delle politiche agricole ha proposto
un’ulteriore sospensiva dell’impiego delle sostanze attive citate, al fine di
poter approfondire, potenziare ed ultimare le sperimentazioni in atto: detta
proroga è stata condivisa anche dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del trritorio e del mare, che ha affidato all’Istituto superiore per la prote-
zione e la ricerca ambientale (ISPRA) la conduzione di un’indagine tec-
nico-conoscitiva sul fenomeno di moria delle api in ambienti naturali o
semi-naturali ed in terreni agricoli che ricadono all’interno delle aree na-
turali protette, finalizzata a completare il quadro conoscitivo del progetto
di ricerca APENET. La conclusione di tale indagine, che prevede l’effet-
tuazione di analisi e valutazioni, con criteri qualitativi e quantitativi, dei

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 3614 –

Risposte scritte ad interrogazioni24 Febbraio 2011 Fascicolo 112



principali patogeni ed inquinanti ambientali, incluso l’uso di neonicoti-
noidi nelle attività agricole, è prevista per la primavera 2011. Inoltre, la
proroga della sospensiva già in atto è stata condivisa anche da parte del
Ministero dello sviluppo economico.

Pertanto, considerato quanto sopra riportato, il Ministero ha ritenuto
opportuno prorogare la sospensione cautelativa dei prodotti fitosanitari a
base delle quattro sostanze attive, fino al 30 giugno 2011, con decreto di-
rigenziale 16 settembre 2010, al fine di poter ultimare le sperimentazioni
in atto, i cui dati non potranno essere acquisiti e valutati antecedentemente
alla fine del primo semestre del 2012, e di poter successivamente elabo-
rare, alla luce delle ulteriori conoscenze acquisite, le disposizioni tecniche
necessarie per la piena attuazione delle misure disposte dalla direttiva
2010/21/UE, ed ogni ulteriore provvedimento per il contenimento del fe-
nomeno di mortalità e di spopolamento di famiglie di api, poste soprat-
tutto in prossimità delle zone maidicole.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Martini

(16 febbraio 2011)
____________
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