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

la fibromialgia o sindrome fibromialgica è una patologia caratteriz-
zata da dolore muscolare cronico diffuso associato a rigidità, alla quale si
affiancano una vasta gamma di disturbi tra cui dolore cranico, insonnia e
astenia, ovvero affaticamento cronico;

alla fibromialgia spesso si correlano altre due gravi sindromi, la
CFS (Chronic Fatigue Syndrome o sindrome da fatica cronica) e la
MCS (o sindrome da multi-sensibilità chimica). In tutte e tre, in vario
grado, è possibile osservare alterazioni in senso autoimmune del sistema
immunitario dell’individuo affetto;

le cause di questa malattia sono tuttora sconosciute e la comunità
medica sta conducendo diverse ricerche sulle cause e sui possibili stru-
menti a disposizione per la diagnosi certa della patologia;

questa sindrome è riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della
sanità che la classifica nell’International statistical classification of disea-
ses and related health problems (ICD-10) alla voce M79 Other soft tissue
disorders, not elsewhere classified – M79.0 Rheymathism, unspecified –
Fibromyalgia – Fibrositis;

ad oggi, il Sistema sanitario nazionale non prevede alcuna forma di
riconoscimento per questa patologia e non esistono per essa adeguati pro-
tocolli clinico-assistenziali,

si chiede di sapere:

quali misure si intendano prendere per il riconoscimento di queste
patologie e la loro inclusione nel nomenclatore emanato dal Ministero
della sanità;

quali forme di sostegno alla ricerca medica si intendano adottare
per completare gli studi e le sperimentazioni garantendo cosı̀ al malato
diagnosi rapide e certe;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prevedere il rico-
noscimento, ai lavoratori affetti da questa patologia, di permessi di asten-
sione dal lavoro per la cura della sintomatologia;

se non ritenga infine opportuno prevedere l’esenzione, per coloro
che soffrono di questa patologia, dal pagamento dei ticket e dei farmaci
per la cura dei sintomi.

(4-02526)
(14 gennaio 2010)
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BIONDELLI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

la fibromialgia o sindrome fibromialgica è una patologia caratteriz-
zata da dolore muscolare cronico diffuso associato a rigidità, alla quale si
affianca una vasta gamma di disturbi tra cui dolore cranico, insonnia e
astenia, ovvero affaticamento cronico;

alla fibromialgia spesso si correlano altre due gravi sindromi, la
CFS (chronic fatigue syndrome o sindrome da fatica cronica), e la MCS
(o Sindrome da multi-sensibilità chimica). In tutte e tre, in vario grado,
è possibile osservare alterazioni in senso autoimmune del sistema immu-
nitario dell’individuo affetto;

le cause di questa malattia sono tuttora sconosciute e la comunità
medica sta conducendo diverse ricerche sulle cause e sui possibili stru-
menti a disposizione per la diagnosi certa della patologia;

questa sindrome è riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della
sanità che la classifica nell’International statistical classification of disea-
ses and related health problems (ICD-10) alla voce M79 Other soft tissue
disorders, not elsewhere classified – M79.0 Rhemathism, unspecified – Fi-
bromyalgia – Fibrositis;

ad oggi, il sistema sanitario nazionale non prevede alcuna forma di
riconoscimento per questa patologia e non esistono per essa adeguati pro-
tocolli clinico-assistenziali;

con atto di sindacato ispettivo 4-02526 presentato dall’interrogante
in data 14 gennaio 2010 si erano già auspicati interventi urgenti da parte
del Ministro in indirizzo,

si chiede di sapere:

quali urgenti misure si intendano prendere per il riconoscimento di
queste patologie e la loro inclusione nel nomenclatore emanato dal Mini-
stero;

quali forme di sostegno alla ricerca medica si intendano adottare
per completare gli studi e le sperimentazioni garantendo cosı̀ al malato
diagnosi rapide e certe;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia opportuno prevedere,
con urgenza, il riconoscimento, ai lavoratori affetti da questa patologia, di
permessi di astensione dal lavoro per la cura della sintomatologia;

se non ritenga inoltre opportuno prevedere l’esenzione, per coloro
che soffrono di questa patologia, dal pagamento dei ticket e dei farmaci
per la cura dei sintomi.

(4-04432)
(26 gennaio 2011)

Risposta. (*) – Il riconoscimento delle malattie, intese come singole
entità nosologiche, non è compito delle istituzioni sanitarie di un Paese,
ma della comunità scientifica internazionale.

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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Comunque, i pazienti affetti da fibromialgia (FM), sindrome da fatica
cronica (CFS) e sensibilità chimica multipla (MCS), come tutti i cittadini,
possono usufruire delle prestazioni contenute nei Livelli essenziali di assi-
stenza (LEA), erogabili attraverso le strutture del Servizio sanitario nazio-
nale (SSN), e godere dei previsti benefici in materia di astensione dal la-
voro.

Va ricordato che queste condizioni sono oggetto di un numero cre-
scente di richieste di assistenza sanitaria, di segnalazioni da parte di asso-
ciazioni di pazienti e di iniziative parlamentari, volte soprattutto a richie-
dere una maggiore attenzione da parte delle istituzioni e della classe me-
dica. Tali questioni sono da tempo all’attenzione del Ministero, che ha at-
tentamente vagliato tutte le istanze pervenute.

Per quanto attiene la FM, attualmente non sussistono i presupposti
per una sua collocazione tra le patologie soggette a specifica tutela. Esiste,
infatti, allo stato, una oggettiva difficoltà ad identificare correttamente, sia
in termini di prevalenza che di definizione clinica, le forme da prendere in
considerazione per un possibile inserimento tra le patologie croniche
esenti (decreto ministeriale n. 329 del 1999 e successive modifiche) nel
rispetto dei criteri previsti dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124
(gravità clinica, grado di invalidità ed onerosità), con conseguente impos-
sibilità di effettuare una corretta valutazione di tale inserimento sotto il
profilo economico ed organizzativo.

I pazienti, infatti, presentano diversa condizione di gravità e, conse-
guentemente, diversi bisogni assistenziali. Inoltre, nel nostro Paese risulte-
rebbe un dato di prevalenza molto alto ed estremamente variabile (dal 2
all’8 per cento della popolazione generale).

Inoltre, risulta essere particolarmente complessa l’individuazione
delle prestazioni specialistiche, rispondenti ai criteri definiti dal citato de-
creto legislativo n. 124 del 1998 (appropriatezza, efficacia, onerosità del
costo del trattamento), utili per il monitoraggio e per la prevenzione di
eventuali aggravamenti, soprattutto per la numerosità e la variabilità di
sintomi che accompagnano tale patologia.

Analogo discorso va fatto per la CFS, perché anche in questo caso
esistono rilevanti difficoltà sia ad identificare le forme gravi ed invali-
danti, nonché onerose dal punto di vista del trattamento, che ad indivi-
duare le prestazioni rispondenti ai criteri dettati dalla normativa, con con-
seguente impossibilità di effettuare una corretta valutazione di impatto.

Per quanto concerne un inserimento di questa patologia tra le malattie
rare, la contraddittorietà dei dati epidemiologici della letteratura non con-
sente di considerarla rispondente al limite di prevalenza.

D’altro canto, la mancanza di segni e sintomi patognomici e di ac-
certamenti specifici, fa sı̀ che alla diagnosi di CFS si arrivi sempre per
esclusione, al termine di un complesso iter diagnostico differenziale nei
confronti di numerose altre condizioni patologiche. Ora, considerando
che la normativa sulle malattie rare prevede l’erogazione gratuita delle
prestazioni anche in fase diagnostica, sulla base di un sospetto formulato
da uno specialista del SSN, una sua eventuale inclusione tra queste malat-
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tie rischierebbe di tradursi in un mero meccanismo di induzione della
spesa sanitaria, senza particolari benefici per gli interessati.

Ciò che lamentano maggiormente i pazienti affetti da FM e CFS è
comunque la scarsa conoscenza delle loro patologie, che li costringe a lun-
ghi e tortuosi percorsi, alla ricerca del centro o del sanitario che operi una
diagnosi corretta. Tale problema è particolarmente rilevante per la fatica
cronica, ancora scarsamente nota al di fuori degli ambienti specialistici,
anche se centri per la diagnosi e la presa in carico del paziente sono stati
istituiti presso alcune strutture ospedaliere ed universitarie appartenenti al
SSN (Aviano, Verona, Pisa, Chieti, Roma, Bari).

In tale ottica, sono state avviate alcune iniziative operative, tra cui
uno studio, di cui incaricare il Consiglio superiore di sanità (CSS), volto
a chiarire le caratteristiche epidemiologiche, cliniche e terapeutiche ed i
bisogni assistenziali dei pazienti fibromialgici, con elaborazione di un do-
cumento di supporto ai medici, oltre alla realizzazione di una «consensus
conference», con il contributo di istituzioni, società scientifiche, medici e
pediatri di base, per sviluppare un consenso aggiornato, utile a stimolare la
ricerca e ad implementare le conoscenze.

Per quanto attiene alla condizione nota come MCS, il CSS ha rite-
nuto nel settembre 2008 che l’indisponibilità di evidenze nella letteratura
internazionale non consentisse di considerarla come entità nosologica-
mente individuabile, affermando, inoltre, che il SSN, attraverso i LEA,
sia già in grado di fornire adeguata assistenza a tutti coloro che mostrano
intolleranza all’esposizione a sostanze chimiche.

Su tale materia è in corso un dibattito nel quale gli esperti sono
spesso attestati su posizioni talora assai distanti, affermando alcuni l’esi-
stenza della patologia, altri negandola. Ciò, peraltro, non consente di pre-
vedere l’inserimento della MCS tra le patologie oggetto di particolare tu-
tela, a motivo della mancanza di conoscenze consolidate e condivise che
aiutino la comunità scientifica a definire criteri e metodi necessari per ef-
fettuare una precisa diagnosi ed un’efficace gestione clinica.

Peraltro, in alcuni casi è stato segnalato che i malati rifiutano di sot-
toporsi ai trattamenti sanitari, a causa del timore di possibili reazioni av-
verse scatenate dalla contaminazione chimica di ambienti ed attrezzature.
D’altro canto, alcuni medici sono talora riluttanti ad accogliere pazienti
che denunciano determinati sintomi, proprio per il rischio di gravi mani-
festazioni che non possono essere facilmente controllate a causa delle
scarse conoscenze, con il risultato di avere difficoltà nell’applicazione
di specifici protocolli di ospedalizzazione.

Le iniziative attualmente più efficaci consistono, quindi, nell’ulteriore
promozione di studi e ricerche che possano colmare le lacune ancora im-
ponenti sulla MCS, definendone l’eziologia e la patogenesi, producendo
stime epidemiologiche affidabili e proponendo validati schemi di tratta-
mento e prevenzione.

In attesa che ciò avvenga, per venire incontro alle attese dei pazienti,
è parso utile garantire alcune semplici misure assistenziali, anche al fine di
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limitare le richieste di trattamenti all’estero, dove taluni sanitari offrono a
tariffe elevatissime prestazioni di dubbia efficacia.

In tale ottica, presso il Ministero è stato attivato un tavolo di lavoro
che si avvale anche di professionalità esperte, segnalate dalle associazioni
dei pazienti, con i seguenti obiettivi: 1) analisi e confronto dei criteri dia-
gnostici proposti ed in uso; 2) proposta di criteri empirici, basati sulla gra-
vità e sulla frequenza dei sintomi, per l’individuazione dei soggetti cui in-
dirizzare particolari forme di tutela; 3) indicazioni per il trattamento, an-
che solo sintomatico o di sollievo; 4) suggerimenti circa le misure utili a
ridurre l’esposizione ai fattori scatenanti; 5) suggerimenti circa le inizia-
tive utili a favorire l’accesso alle strutture del SSN.

Il Ministro della salute

Fazio

(27 aprile 2011)
____________

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

sabato 23 ottobre 2010 quattro Consiglieri del Comune di Faloppio
(Como), componenti del gruppo misto hanno presentato al protocollo le
proprie dimissioni;

contestualmente anche altri cinque Consiglieri degli altri gruppi di
minoranza hanno presentato le loro dimissioni provocando in tal modo la
decadenza del Consiglio comunale, poiché era venuta a mancare la metà
più uno dei consiglieri eletti;

dopo alcune ore, nello stesso giorno, un Consigliere del gruppo mi-
sto ha ritirato le proprie dimissioni, presentate e protocollate poche ore
prima;

si è venuta pertanto a creare la seguente situazione: 8 consiglieri in
carica, un consigliere dimissionario che aveva ritirato le proprie dimissioni
e 8 consiglieri dimissionari;

il Sindaco di Faloppio ritenendo che il Consiglio comunale non
fosse decaduto, avendo il consigliere Fiorito ritirato le proprie dimissioni
ed avendo quindi in carica 9 consiglieri su 16, convocava immediatamente
per mercoledı̀ sera 27 ottobre 2010 il Consiglio comunale per procedere
alla surroga dei Consiglieri dimissionari;

l’interrogante ha avanzato richiesta di delucidazioni in merito alla
delicata questione presso la prefettura di Como,

si chiede di sapere:

quale sia in merito l’opinione del Ministro in indirizzo;

se sia consentita la revoca delle dimissioni già presentate;

se il Consiglio comunale debba ritenersi o meno decaduto e, in tal
caso, se si possa procedere o meno alla surroga dei Consiglieri dimissio-
nari.

(4-03944)
(27 ottobre 2010)
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Risposta. – Il 25 ottobre 2010, il Comune di Faloppio, cui la legge
assegna 16 consiglieri comunali, faceva pervenire alla Prefettura di
Como una comunicazione, corredata da tre distinte dichiarazioni datate
23 ottobre 2010, relativa alle dimissioni rassegnate da 9 consiglieri appar-
tenenti a Gruppi di minoranza.

Dette dimissioni erano state presentate personalmente ex art. 38 del
decreto legislativo n. 267 del 2000, alla dipendente in servizio presso l’uf-
ficio protocollo, da 8 dei 9 consiglieri comunali dimissionari.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, il consigliere dimissionario as-
sente, signor Antonio Fiorito, depositava agli atti del Comune una dichia-
razione con la quale il predetto, in relazione all’atto di dimissioni acqui-
sito al protocollo dell’ente, faceva presente di ritenere che le stesse fossero
finalizzate alla semplice remissione della carica e non già all’avvio della
procedura di scioglimento del Consiglio, confermando nel contempo che
le dimissioni non erano state da lui personalmente presentate al protocollo.

In merito alla questione evidenziata, la Prefettura provvedeva ad ac-
quisire il parere del competente Dipartimento del Ministero, che, con nota
del 27 ottobre 2010, confermava l’insussistenza, nel caso di specie, dei
presupposti per l’avvio della procedura di scioglimento del Consiglio co-
munale ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del testo unico degli
enti locali, in quanto le dimissioni del signor Fiorito non erano state pre-
sentate personalmente al protocollo dell’ente, né risultava che il relativo
atto fosse stato prodotto per il tramite di persona a ciò delegata, con ap-
posito atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni, come prescritto
dall’art. 38, comma 8, del medesimo testo unico, ai fini della validità delle
dimissioni.

Pertanto, essendo 16 i membri assegnati al Consiglio del Comune di
Faloppio ed essendo state ritualmente presentate solo 8 dimissioni, non si
è verificato il presupposto della «cessazione dalla carica per dimissioni
(...) della metà più uno dei membri assegnati» richiesto dal citato art.
141 per avviare la procedura di scioglimento.

Per quanto concerne, invece, l’ulteriore questione relativa alla neces-
sità o meno di procedere alla surroga degli 8 consiglieri che hanno ritual-
mente presentato le proprie dimissioni, è stato fatto presente che, secondo
l’orientamento giurisprudenziale prevalente, le due norme citate indivi-
duano fattispecie distinte quanto ai presupposti e agli effetti delle dimis-
sioni.

Infatti, l’art. 38 disciplina la fattispecie delle dimissioni individuali,
rese allo scopo della personale rinuncia al mandato, non idonee di per
sé sole all’effetto di provocare la crisi dell’organo consiliare, perché
non rese contestualmente dalla maggioranza dei suoi componenti, cui se-
gue perciò la surroga dei dimissionari; l’art. 141 individua, invece, la fat-
tispecie delle dimissioni rese allo scopo di provocare la crisi dell’organo e
richiede la loro contestualità, perché espressiva della connessione delle vo-
lontà a tal fine, facendone coerentemente conseguire il procedimento di
scioglimento del Consiglio e non la surroga dei singoli consiglieri (si
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veda, in tal senso, Consiglio di Stato, Sesta sezione, 12 agosto 2009,
n. 4936, nonché Quinta sezione, 12 novembre 2009, n. 7051).

Secondo il medesimo orientamento, da ciò discende che «l’invalidità
anche di uno solo degli atti di dimissioni contestuali incide sulla validità
dell’intero procedimento e, per converso, che quando ciò avviene non si
deve procedere alla surroga dei consiglieri le cui dimissioni siano rego-
lari».

Tali principi si applicano anche nel caso in cui (ciò che è appunto
avvenuto nel Comune di Faloppio) le dimissioni non siano contestuali,
ma rese con atti separati, in quanto l’art. 141 equipara le due ipotesi, pur-
ché le dimissioni medesime siano contemporaneamente presentate al pro-
tocollo dell’ente, ravvisando in entrambe lo scopo di provocare lo sciogli-
mento dell’organo.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Davico

(21 maggio 2011)
____________

CAFORIO, BELISARIO. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche

sociali e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:
l’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), isti-

tuito con legge 22 giugno 1933, n. 860, è storicamente impegnato nel per-
seguimento di importanti obiettivi, quali la riduzione del fenomeno infor-
tunistico sui luoghi di lavoro, l’assicurazione dei lavoratori che svolgono
attività ad alto rischio, la garanzia del reinserimento nella vita lavorativa
degli infortunati sul lavoro;

la tutela nei confronti dei lavoratori, anche a seguito delle recenti
innovazioni normative, ha attualmente assunto, oltre ad una maggiore spe-
cificità, le caratteristiche di sistema integrato di tutela, comprendente in-
terventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, prestazioni sanitarie ed eco-
nomiche, cure, riabilitazione e reinserimento nella vita sociale e lavorativa
per coloro che hanno già subito danni fisici a seguito di infortunio o ma-
lattia professionale;

considerato che:
i vertici nazionali del suddetto istituto con determinazione n. 80

del 15 settembre 2010 hanno approvato la rideterminazione della dota-
zione organica dello stesso, per il triennio 2010/2012, in ottemperanza a
quanto previsto dal decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, obbligante le pubbliche am-
ministrazioni ad una riduzione del personale dirigenziale e non, con con-
seguente declassamento delle direzioni provinciali dell’ente a semplici fi-
liali;

in tale piano di ridimensionamento rientra la sede provinciale di
Brindisi, la quale subirebbe la perdita della Direzione sanitaria, la ulteriore
diminuzione del personale medico del Centro medico legale, peraltro già
da tempo caratterizzato da una cronica carenza di personale, e la comples-
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siva riduzione della qualità dei servizi offerti e di tutte le prestazioni che,
fino ad oggi, la sopra citata sede ha erogato alla sua vasta utenza: infor-
tunati, tecnopatici, grandi invalidi del lavoro, aziende. Su tutte le attività
di studio e di consulenza in fatto di prevenzione, spiccano la valutazione
delle capacità funzionali residue e l’assistenza ortesica-protesica. Inoltre,
notevoli conseguenze si registrerebbero sia in merito all’erogazione dei
fondamentali servizi amministrativi sia in termini di assistenza professio-
nale qualificata alle aziende e agli assicurati;

lo scorso anno, la stessa sede INAIL di Brindisi si è messa in evi-
denza, sia dal lato economico che da quello dei servizi forniti agli infor-
tunati e alle aziende, per una gestione incontrovertibilmente virtuosa, ot-
tendendo l’importante riconoscimento di «Eccellenza» a livello nazionale;

la sopra citata sede è sita all’interno di un territorio, quello brindi-
sino, caratterizzato da proprie peculiarità e dalla presenza, oltre che di un
importante polo chimico, anche della più grande centrale termoelettrica
d’Europa e dei comparti portuale, aeroportuale ed aeronautico;

risultano agli interroganti già predisposte a riguardo iniziative volte
a stigmatizzare, ai più vari livelli, detti accadimenti ovvero manifestazioni
in difesa della salute pubblica, nonché atti di sindacato ispettivo presentati
nei consigli regionali competenti per territorio,

si chiede di sapere quali azioni, nell’ambito delle proprie rispettive
competenze, intendano porre in essere i Ministri in indirizzo al fine di evi-
tare l’ingiusto declassamento della Direzione provinciale INAIL di Brin-
disi a semplice filiale, ridimensionamento che equiparerebbe la stessa ad
alcune sedi della Provincia di Lecce, ad esempio Maglie e Casarano, o
dell’hinterland barese, Altamura e Monopoli, caratterizzate da gestioni
delle risorse umane ed economiche molto meno rigorose ed efficienti ri-
spetto a quella della Direzione in oggetto.

(4-03959)
(27 ottobre 2010)

TOMASELLI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –

Premesso che:

con determinazione n. 80 del 15 settembre 2010 del Presidente del-
l’INAIL è stata approvata la rideterminazione della dotazione organica
dell’Istituto, in ottemperanza di quanto previsto dal decreto-legge n. 194
del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25, che obbliga le pubbliche amministrazioni ad una riduzione di perso-
nale, con qualifiche sia dirigenziali che non;

con tale determinazione si è provveduto a orientare gli interventi di
riduzione del personale in gran parte verso le sedi locali ed in parte mi-
nima verso la sede nazionale e quelle regionali;

in particolare, si sono individuate dieci sedi locali da declassare a
«Unità affidate alla responsabilità di personale non dirigenziale» sulla
base dei criteri del portafoglio complessivo in gestione e del posiziona-
mento geografico delle unità stesse, nonché di ulteriori fattori qualitativi,
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come le caratteristiche del bacino di utenza e le connotazioni specifiche
del territorio di competenza;

in detta determinazione viene precisato che tali criteri hanno deter-
minato una «graduazione» delle sedi da declassare «non esattamente coin-
cidente con quella derivante dal puro dato numerico del portafoglio com-
plessivamente gestito»;

a tale atto è collegata, altresı̀, la conseguente perdita della dire-
zione sanitaria, non essendo prevista per le sedi di tipo B la presenza di
un dirigente medico di II livello;

tutto ciò determinerà nell’immediato nei territori interessati pesanti
effetti in termini di riduzione quali-quantitativa dei servizi resi all’utenza,
lavoratori e imprese;

considerato che:

all’interrogante appare del tutto ingiustificata la scelta di declassa-
mento, tra le dieci individuate, della sede provinciale di un territorio come
quello della provincia di Brindisi, in cui insiste una delle aree industriali
più estese del Mezzogiorno e dove hanno sede primarie aziende industriali
nazionali ed internazionali che occupano diverse migliaia di lavoratori in
vari settori quali l’energia, la chimica, la farmaceutica, l’aerospazio, la
metalmeccanica, i trasporti, nonché un vasto tessuto di piccole e medie
imprese;

in tale contesto industriale e produttivo numerosi sono stati negli
ultimi anni casi di infortuni sul lavoro, alcuni anche mortali, a conferma
della necessità di un impegno sinergico e coordinato delle istituzioni e
delle parti sociali volto ad individuare e realizzare percorsi condivisi
che consentano di contribuire concretamente al contrasto del fenomeno
ed all’affermazione della legalità;

nello specifico, nella provincia di Brindisi, su iniziativa della lo-
cale Prefettura, è stato sottoscritto in data 5 ottobre 2009 il «Protocollo
d’intesa per la legalità, la sicurezza e la regolarità del lavoro», uno dei
primi esempi in Italia di feconda collaborazione tra istituzioni, enti prepo-
sti e forze sociali volto a incentivare e diffondere la cultura della sicurezza
quale obiettivo comune, affinché, insieme al rispetto delle regole, aumenti
la consapevolezza che lavorare in sicurezza, oltre a tutelare la vita umana,
consente di ridurre i costi sociali diretti e indiretti ed è condizione per una
sana competitività economica;

alla sottoscrizione di tale protocollo presenziava il prefetto Marisa
Troise Zotta, capo dell’Ispettorato generale di amministrazione del Mini-
stero dell’interno, che manifestava il vivo apprezzamento del Ministero
dell’interno per l’iniziativa, asserendo che l’iniziativa avrebbe potuto rap-
presentare un modello di lavoro sinergico tra le Istituzioni e le parti sociali
da proporre, come modello di buona amministrazione, anche in altre Pro-
vince e contesti territoriali;

in tale importante e qualificato impegno era stato sancito come de-
terminante, nell’ambito delle proprie competenze, il ruolo della sede pro-
vinciale dell’INAIL, che, alla luce di quanto sopra richiamato, viene og-
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gettivamente messo in discussione indebolendo sostanzialmente l’intero
lavoro collegiale definito nel suddetto Protocollo d’intesa,

si chiede di sapere:

posto che sono state elencate in premessa alcune delle ragioni che
rendono particolarmente penalizzante la scelta di declassamento delle sedi
territoriali INAIL ed, in particolare, quella di Brindisi, quali siano stati i
criteri non meramente quantitativi alla base di tali scelte e se, pertanto,
siano state operate scelte sulla base del mero criterio della discrezionalità
da parte della struttura centrale dell’Istituto;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare perché non
si smantelli, in una parte cosı̀ significativa del Paese, il presidio territoriale
di prevenzione ed assistenza garantito dall’INAIL;

se non ritenga di emanare propri urgenti indirizzi all’INAIL affin-
ché gli interventi di riduzione del personale non siano orientati ai territori
indebolendo, quindi, le funzioni essenziali dell’Istituto, quanto più oppor-
tunamente, invece, verso le strutture nazionali o regionali, meno impe-
gnate nel quotidiano delicato rapporto con l’utenza rappresentata da lavo-
ratori ed imprese;

se non ritenga necessario sollecitare l’Istituto a riconsiderare, spe-
cificamente, in ragione di quanto sopra riportato, la scelta di declassa-
mento della sede di Brindisi, una delle realtà industriali più ampie e com-
plesse dell’intero Mezzogiorno.

(4-04843)
(24 marzo 2011)

Risposta. (*) – Sulla base delle informazioni acquisite presso i com-
petenti ufficio dell’INAIL, si rappresenta quanto segue.

L’attuale assetto organizzativo dell’istituto, derivante dall’attuazione
delle disposizioni del decreto-legge n. 194 del 2009, è stato delineato te-
nendo conto della necessità di assicurare, sia pure con un minor numero di
risorse disponibili, la qualità del servizio da offrire all’utenza.

Tali disposizioni sono, infatti, dirette ad un contenimento della spesa
da realizzarsi attraverso una razionalizzazione, sotto il profilo organizza-
tivo, dell’attività degli uffici territoriali continuando tuttavia a garantire
l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati.

Il dimensionamento delle strutture centrali e territoriali è stato effet-
tuato dall’IINAIL sulla base di criteri oggettivi, quali il portafoglio com-
plessivo in gestione e il numero di unità di personale dipendente, oppor-
tunamente ponderati a seconda della tipologia e delle dimensioni della
realtà di riferimento.

Per quanto attiene, in particolare, alle sedi locali dirigenziali da ri-
classificare quali unità affidate alla responsabilità di personale non diri-
genziale, l’INAIL ha fatto presente che tale individuazione è stata effet-

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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tuata con la finalità di perequare i carichi di lavoro tenendo conto sia dei
criteri del portafoglio complessivo in gestione sia del posizionamento geo-
grafico delle unità.

In proposito l’INAIL ha ribadito che la funzionalità delle strutture in-
teressate non è stata, in alcun modo, compromessa in quanto restano a di-
sposizione degli uffici tutte le risorse necessarie al rafforzamento e alla
valorizzazione delle specifiche attività di supporto ai lavoratori ed alle im-
prese, ivi inclusi i dirigenti medici.

L’istituto garantisce in tal modo la fondamentale gestione del rap-
porto assicurativo, inteso nella sua accezione più ampia, dalla prevenzione
alle prestazioni sanitarie ed economiche, fino alla riabilitazione ed al rein-
serimento nella vita sociale e lavorativa.

La riclassificazione della sede di Brindisi, la cui operatività sarà ri-
condotta nelle competenze del Dirigente con incarico di livello dirigen-
ziale non generale responsabile della sede di Lecce, si inserisce, quindi,
nell’ambito del processo organizzativo delineato. In ogni caso l’INAIL
ha assicurato che la nuova classificazione della sede di Brindisi non com-
prometterà lo svolgimento delle specifiche attività in materia di preven-
zione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Sacconi

(15 aprile 2011)
____________

CAMBER. – Ai Ministri dell’interno e per la pubblica amministra-
zione e l’innovazione. – Premesso che:

una delle conseguenze della Seconda Guerra Mondiale, in tema di
mutilazioni territoriali, è stata la cessione all’allora Repubblica Federativa
di Jugoslavia dei territori a maggioranza italiana di Istria, Fiume, Dalma-
zia, cessione poi definitivamente sancita dalla stipula del Trattato di
Osimo del 10 novembre 1975;

ai cittadini nati in quei territori e successivamente esuli in Italia
l’anagrafe dovrebbe attribuire, ai sensi della legge n. 54 del 1989, il
nome del comune di nascita (ad esempio «Fiume») da riportare sui docu-
menti d’identità, tessera sanitaria, eccetera, senza ulteriori indicazioni;

in realtà accade talvolta che, nella trascrizione dei dati anagrafici
tra amministrazioni (ad esempio dal Comune all’Azienda sanitaria), as-
sieme al Comune di nascita venga inserita, al posto della sigla della pro-
vincia (oggi non più italiana), la sigla «EE», indicante persona nata all’e-
stero;

come conseguenza di tale errore accade talvolta che, ad esempio, a
cittadini esuli istriani, fiumani o dalmati non vengano erogate prestazioni
cliniche in regime privatistico-convenzionato, perché, a seguito dell’errata
trascrizione dei dati sul sistema informatico regionale, il soggetto risulta
addirittura «persona non esistente»;
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nonostante quindi importanti e solenni affermazioni pubbliche sulla
tragedia dell’esodo istriano, fiumano e dalmata, accade che i nostri concit-
tadini istriano, fiumani e dalmati subiscono discriminazioni dalla pubblica
amministrazione che li considera come cittadini stranieri naturalizzati ita-
liani, non immettendo nei documenti di riconoscimento le sigle delle pro-
vince, come invece viene fatto per tutti gli altri cittadini italiani nati in
Italia, causando cosı̀ agli esuli disagi sia di natura morale sia di natura,
spesso, anche economica, poiché essi non possono godere delle medesime
prestazioni normalmente erogate agli altri cittadini italiani,

si chiede di sapere quali iniziative possano essere assunte per garan-
tire il rispetto e l’applicazione, a tutti i livelli della pubblica amministra-
zione, delle disposizioni previste dalla legge n. 54 del 1989.

(4-03363)
(29 giugno 2010)

Risposta. – Il Ministero ha diramato numerose circolari volte a favo-
rire la corretta applicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni,
della legge n. 54 del 1989, al fine di prevenire le problematiche, eviden-
ziate dall’interrogante, relative alla gestione del dato anagrafico dei citta-
dini italiani nati nei territori ceduti all’allora Repubblica federativa di Ju-
goslavia.

In particolare, nel 2007 sono state emanate due circolari riguardanti
l’argomento, nelle quali i Prefetti sono stati invitati a svolgere, tramite
le Conferenze permanenti, una funzione di sensibilizzazione sulla corretta
applicazione della legge nei confronti delle pubbliche amministrazioni
presenti sul territorio provinciale.

Tramite i Prefetti, inoltre, vengono correntemente veicolate alle am-
ministrazioni interessate le segnalazioni che pervengono dai soggetti inte-
ressati in relazione alla non corretta gestione del dato anagrafico concer-
nente la loro cittadinanza.

Il Ministero fa parte di un tavolo di lavoro, istituito nel 2009, deno-
minato «Tavolo di coordinamento Governo-Esuli istriani, fiumani, dal-
mati», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avente lo
scopo di approfondire le questioni riguardanti i cittadini italiani nati nei
territori de Jugoslavia. Al citato tavolo di lavoro l’amministrazione ha
dato un contributo nella definizione di una direttiva che si propone di
dare applicazione, senza equivoci e ambiguità, alla predetta legge n. 54
del 1989.

In particolare, l’atto di indirizzo prevede che qualunque documento,
attestazione o certificazione rilasciata a persona nata anteriormente all’en-
trata in vigore del trattato di pace di Parigi e del trattato di Osimo, in uno
dei comuni indicati negli elenchi della direttiva stessa, dovrà contenere
l’indicazione del comune di nascita in quella data ricadente in territori sot-
toposti alla sovranità italiana, senza alcun riferimento allo Stato cui appar-
tiene.
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Lo schema di direttiva è attualmente all’esame delle amministrazioni
interessate. Successivamente, dopo la verifica con le associazioni degli
esuli e la comunicazione alla Conferenza unificata, l’atto di indirizzo do-
vrà essere sottoposto al Consiglio dei ministri per un’eventuale delibera-
zione, ai sensi della legge n. 400 del 1988.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Davico

(27 aprile 2011)
____________

COSTA. – Ai Ministri dell’istruzione, università e ricerca e dell’eco-
nomia e delle finanze. – Premesso che:

nella provincia di Lecce circa 1.200 lavoratori ex lavoratori social-
mente utili (LSU) sono impegnati ogni giorno con dedizione nel servizio
di pulizia delle scuole;

da recenti incontri avuti tra i Ministri in indirizzo non è ancora
emerso quale sia la quantità di risorse da destinare alle attività di puli-
mento delle scuole;

qualora non ci sia certezza circa l’entità del finanziamento previsto
dalle gare d’appalto, le aziende titolari dello stesso avvieranno (e alcune
hanno già iniziato) le procedure di licenziamento collettivo ai sensi della
legge n. 223 del 1991 che porterà all’espulsione dei lavoratori dal mondo
produttivo a partire dal 1º gennaio 2009;

la provincia di Lecce già fortemente provata da una gravissima
crisi occupazionale avrebbe un’ulteriore perdita di 1200 posti di lavoro,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non si riten-
gano opportuno intervenire con urgenza, nell’ambito delle proprie compe-
tenze, al fine di definire con puntualità la quantità delle risorse da desti-
nare alla pulizia delle scuole in modo che si possano onorare gli impegni
contrattuali intrapresi, cosı̀ salvaguardando migliaia di posti di lavoro.

(4-00881)
(3 dicembre 2008)

COSTA. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e

dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

in un atto di sindacato ispettivo (4-00881 del 3 dicembre 2008)
l’interrogante segnalava che in provincia di Lecce circa 1.200 lavoratori
ex LSU sono impegnati ogni giorno con dedizione nel servizio di pulizia
delle scuole;

all’epoca erano in corso trattative e colloqui tra i Ministro in indi-
rizzo per definire quale fosse la quantità di risorse da destinare alle attività
di pulimento delle scuole;

era evidente che qualora non ci fossero state certezze circa l’entità
dei finanziamenti previsti dalle gare d’appalto, le aziende titolari avreb-
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bero avviato (e alcune già avevano iniziato) le procedure di licenziamento
collettivo ai sensi della legge n. 223 del 1991;

la provincia di Lecce già fortemente provata da una gravissima
crisi occupazionale avrebbe avuto un’ulteriore perdita di 1.200 posti di la-
voro;

una recente direttiva del Ministro dell’istruzione, università e ri-
cerca, n. 103 del 30 dicembre 2010, ha disciplinato la materia stabilendo
che l’erogazione di fondi avverrà fino al mese di giugno 2011 mentre suc-
cessivamente a tale data ogni scuola dovrà provvedere in via autonoma;

appare ovvio come una tale decisione comporterà il licenziamento
dei 1.200 succitati lavoratori, i quali pagheranno colpe non loro;

in questi giorni, mentre migliaia di lavoratori stanno per perdere il
posto, su riviste specializzate del settore lavoro sono usciti concorsi per
l’assunzione di unità di personale ATA,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
con urgenza adottando ogni utile provvedimento che possa, compatibil-
mente con le esigenze di bilancio, salvare migliaia di posti lavoro, ad
esempio «spalmando» su tutte le scuole della provincia di Lecce i lavora-
tori ex LSU o considerando la possibilità di assunzione degli stessi in qua-
lità di personale ATA alle stesse condizioni contrattuali, con ingenti ri-
sparmi da parte dell’amministrazione.

(4-04658)
(2 marzo 2011)

Risposta. (*) – Si risponde congiuntamente alle interrogazioni
4-00881 e 4-04658, riguardanti entrambe i lavoratori ex LSU impegnati
nel servizio di pulizia delle istituzioni scolastiche.

Va premesso che la situazione rappresentata ha avuto origine con la
legge n. 124 del 1999, il cui articolo 8 prevedeva l’assunzione, da parte
dello Stato, degli oneri di pulizia presso alcune tipologie di scuole, oneri
a suo tempo in capo agli enti locali (Comuni e Province).

Di conseguenza, lo Stato è subentrato nei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, per i lavoratori a suo tempo assunti dagli enti locali, per
tale carico di lavoro, ovvero nei contratti di appalto, già stipulati dagli
enti locali medesimi, laddove tale servizio era stato terziarizzato, nonché
per la stabilizzazione degli ex LSU, già occupati presso le scuole per le
stesse mansioni di pulizia, ai sensi della direttiva n. 92 del 2005.

Per quanto riguarda gli ex LSU, la situazione transitoria è stata rego-
lamentata con la stipula di convenzioni con taluni consorzi, anch’essi in-
dividuati a seguito di apposite gare sopra soglia comunitaria di appalto per
l’affidamento del servizio di pulizia per il triennio 2006-2008, con proroga
di un anno, con il conseguente passaggio di tutti i lavoratori nei nuovi rap-

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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porti di lavoro in capo alle società aggiudicatarie degli appalti in que-
stione.

In particolare, in Puglia, come comunicato dalla competente direzione
scolastica regionale, la gara per l’affidamento del servizio di pulizia svolto
da lavoratori ex LSU si è conclusa con la stipula del contratto normativo
avvenuta il 30 aprile 2008. Il predetto contratto normativo ha durata trien-
nale e cesserà, pertanto, di avere effetto il 30 aprile 2011, salva la facoltà
di proroga affidata alle singole istituzioni scolastiche fino al 30 giugno
2011. Per quanto riguarda segnatamente gli ex LSU, in quella regione
vi è un carico di circa 2.000 lavoratori, di cui circa 1.040 sono utilizzati
in provincia di Lecce, alla quale si fa espresso riferimento nelle interroga-
zioni.

A completamento del quadro informativo descritto, si fa presente che
il Ministero, in considerazione del fatto che i contratti in essere sono in
scadenza e al fine di coordinare a livello nazionale lo svolgimento dell’at-
tività negoziale da parte delle singole scuole per l’acquisto dei servizi di
pulizia ed altre attività ausiliarie loro necessarie, ha emanato la direttiva n.
103 del 30 dicembre 2010. Il Ministero si è contestualmente riservato di
diramare istruzioni operative per le scuole che non possono assicurare
la copertura dei servizi propri della funzione dei collaboratori scolastici
mediante il solo ricorso a personale interno, in quanto il relativo organico
risulta parzialmente accantonato.

La suddetta direttiva n. 103 del 2010 definisce gli ambiti operativi, i
termini, il ruolo dei diversi soggetti, gli organi e i livelli istituzionali
(scuole, uffici scolastici regionali e amministrazione centrale), per l’im-
piego delle risorse assegnate alle scuole per l’acquisto di servizi ricondu-
cibili alle funzioni previste per il profilo di collaboratore scolastico.

La direttiva stessa, in attuazione del decreto legislativo n. 163 del
2006, delle direttive comunitarie recepite con il medesimo ed in accordo
con la normativa richiamata, non opera, né potrebbe, distinzioni tra le ditte
che potranno partecipare alle procedure di acquisizione. In particolare, non
viene limitata, né si potrebbe limitare, la partecipazione alle sole ditte im-
pieganti soggetti già titolari di progetti di lavoro socialmente utile o alle
sole ditte già vincitrici di gare di appalto bandite dagli enti locali sino
al 1998. Ciò non pregiudica il fatto che si continuerà ad erogare le risorse
finanziarie alle scuole per onorare tutti i contratti in essere, sino alla loro
scadenza ed in attesa della conclusione delle procedure di gara (a cura
delle scuole) per i nuovi contratti.

I contratti in corso saranno onorati, ovviamente, indipendentemente
dalla tipologia del personale dipendente dalle imprese svolgenti il servizio,
comprese, quindi, le imprese che hanno stabilizzato (cioè assunto a tempo
indeterminato) a suo tempo i soggetti già titolari di progetti di lavoro so-
cialmente utile o le imprese già titolari di contratti con gli enti locali o con
le cooperative sociali di «tipo B», o ancora altre fattispecie comunque pre-
senti.

La titolarità della procedura di appalto deve essere necessariamente
delle scuole che, come è noto, sono dotate di personalità giuridica ed auto-
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nomia contabile e negoziale ai sensi dell’art. 117 della Costituzione e dei
decreti attuativi della legge n. 59 del 1997.

Naturalmente, le scuole, nella loro autonomia, possono avvalersi delle
eventuali convenzioni stipulate dalla Consip oppure di quelle stipulate ai
sensi dell’articolo 13 della legge n. 136 del 2010. Allo stato, però, non
risulta che vi siano convenzioni attive utilizzabili dalle scuole.

Proprio per questo, l’amministrazione e la Consip hanno costituito un
gruppo di lavoro il cui compito è quello di predisporre uno strumento di
acquisizione dei servizi di pulizia da rendere disponibile alle scuole nel
più breve tempo possibile, indicativamente per l’anno scolastico 2012/
2013. Nelle more della predisposizione di detto strumento, in assenza di
convenzioni utilizzabili, le scuole, per acquistare i servizi, dovranno per
forza avvalersi delle altre procedure, diverse dalla convenzione, rese di-
sponibili dal codice dei contratti pubblici. La citata direttiva n. 103 lascia
alle scuole la scelta della procedura da utilizzare, in funzione delle speci-
fiche necessità.

La situazione dei lavoratori ex LSU delle scuole della Puglia, e in
specie della provincia di Lecce, si inserisce nel contesto generale appena
delineato.

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

Gelmini

(13 aprile 2011)

____________

DELLA SETA. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e fo-
restali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso
che:

il Nucleo operativo antibracconaggio (NOA) del Corpo forestale di
Brescia è da sempre in prima linea nella lotta al bracconaggio;

tra i risultati più preziosi di questo impegno si può annoverare la
cosiddetta «Operazione pettirosso», finalizzata alla lotta all’uccellagione
con reti, archetti e altri strumenti di morte;

la suddetta operazione, iniziata nel 2006, finora ha portato alla de-
nuncia di circa 500 persone per bracconaggio. I reati contestati vanno dal-
l’abbattimento della fauna protetta all’utilizzo dei richiami elettromagne-
tici, dalla detenzione di fauna protetta all’uccellagione, dal porto abusivo
d’arma all’utilizzo mezzi di caccia non consentiti;

sempre a Brescia, dal 1991 ad oggi, nell’ambito delle attività anti-
bracconaggio il NOA ha denunciato 1.509 persone e rimosso 97.675 ar-
chetti, 3.239 trappole e circa 101.091 altri mezzi di caccia illegali,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non intendano poten-
ziare il Nucleo operativo antibracconaggio della Forestale di Brescia, in
modo da consolidarne sempre di più l’azione di presidio della legalità e
da contrastare, al tempo stesso, i tentativi operati da più parti per delegit-
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timare e, in prospettiva, smantellare questo decisivo strumento di lotta al
bracconaggio.

(4-04542)
(14 febbraio 2011)

Risposta. – L’interrogazione riguarda il potenziamento del Nucleo
operativo antibracconaggio (NOA) per le connesse attività da espletare
nella provincia di Brescia.

Al riguardo, si premette che il suddetto Nucleo, struttura dell’Ispetto-
rato generale del Corpo forestale dello Stato, ove ha sede, coordina l’atti-
vità di antibracconaggio avvalendosi di personale proveniente dalle di-
verse compagini territoriali.

Tuttavia, tenuto conto delle limitazioni delle risorse finanziarie dispo-
nibili che hanno interessato anche il Corpo si comunica che, al momento,
non è previsto alcun un potenziamento al riguardo.

Si assicura, comunque, il mantenimento degli standard operativi e la
consueta efficienza dei servizi antibracconaggio, già garantiti dal Corpo
forestale dello Stato, con particolare riferimento dalla cosiddetta «opera-
zione Pettirosso» organizzata nella provincia di Brescia.

Il Ministro dello sviluppo economico

Romani

(20 aprile 2011)
____________

DELLA SETA, FERRANTE. – Ai Ministri degli affari esteri e dello
sviluppo economico. – Premesso che:

il Montenegro ha avviato, da alcuni anni, una forte privatizzazione
dei suoi asset strategici, soprattutto nel settore dell’energia. Molte aziende
italiane hanno approfittato di questa opera di privatizzazione, resa tanto
più allettante dal fatto che in Montenegro vige l’imposta su redditi più
bassa d’Europa (9 per cento);

è importante evidenziare che il 17 marzo 2009 il Presidente del
Consiglio dei ministri ha incontrato il Presidente del Montenegro, Milo
Djuknovic. A seguito di questo incontro il presidente Berlusconi ha di-
chiarato che avrebbe fatto diventare grande il Montenegro (dichiarazione
riportata il 19 maggio 2010 in un articolo sul quotidiano «la Repubblica»);

a seguito dell’incontro del 17 marzo, il 16 giugno 2009 l’allora Mi-
nistro dello sviluppo economico Scajola mise la firma su due contratti, per
un investimento complessivo pari a 5 miliardi di euro. Col primo contratto
scendevano in campo A2A – la multiutility quotata in Borsa nata dalla fu-
sione delle municipalizzate di Milano e Brescia – e Terna. A2A acquisiva
il 43 per cento della società energetica pubblica Elektroprivreda, mentre
Terna sembrerebbe possedere un pacchetto di minoranza in un’altra
azienda montenegrina, la Cges, nell’ambito di una joint venture per la rea-
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lizzazione di un cavo per la trasmissione di energia che passerà da una
sponda all’altra dell’Adriatico;

oggi si apprende, dalla lettura di articoli pubblicati sul quotidiano
«L’Unità» del 16 febbraio 2011 e sul sito on line «Lettera43» del 18 feb-
braio 2011, che una tegola si starebbe per abbattere sul Governo italiano.
Il partito d’opposizione PZP (Pokret za Promjene letteralmente Movi-
mento per i Cambiamenti, un partito che promuove il rispetto dei diritti
civili) ha sporto denuncia presso la Corte Suprema di Podgorica contro
l’ex-primo ministro Milo Djukanovic e il premier italiano Silvio Berlu-
sconi per «aver inflitto danni incommensurabili al settore energetico del
Montenegro e provocando danni enormi al popolo montenegrino con "ac-
cordi segreti»;

sempre dalla lettura dei suddetti articoli si apprende che: «Il PZP
sostiene che i due, insieme a sette altri funzionari Montenegrini, hanno
causato perdite al Montenegro per un totale di centinaia di milioni di
euro nel corso della parziale privatizzazione della società elettrica del
Montenegro, Epcg e Cges, società che si occupano di distribuzione di
energia elettrica. Epcg e Cges sono le due imprese più importanti del set-
tore energetico del Montenegro e sono strategiche per il Paese; e sono
state entrambe in parte acquisite da imprese italiane negli ultimi due
anni»;

si deve aggiungere che Branko Radulovic, vicepresidente del par-
tito di opposizione, non è tenero con l’Italia: «È la terza volta – cosı̀ si
legge nei citati articoli – che tenta di occupare il Montenegro. Ci ha
già provato nel 1918 e nel 1941 e abbiamo respinto gli assalti. Spero
che ci riusciremo anche questa volta»;

ora anche l’Unione europea sembra intenzionata a fare chiarezza
sui contenuti dei suddetti accordi, che per ora sono tenuti riservati dal Go-
verno del Montenegro ma non potranno rimanerlo a lungo se il piccolo
Stato della ex-Jugoslavia vorrà seguire le disposizioni del consiglio euro-
peo collegate alla sua ammissione allo status di «candidato» all’ingresso
nell’Unione, che implcano decisi passi avanti sulla strada della trasparenza
e della lotta alla corruzione;

sarebbe bene che tematiche importanti per la vita di un Paese non
venissero trattate dal Presidente del Consiglio dei ministri in modo priva-
tistico, ma fossero gestite in piena trasparenza,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo intendano immediatamente riferire sui
contenuti degli accordi citati in premessa tra l’Italia e il Montenegro,
con particolare riferimento a quelli in materia energetica;

se intendano urgentemente attivarsi per evitare il rischio che tali
accordi lascino spazi all’infiltrazione di interessi criminali, notoriamente
molto aggressivi e pervasivi in Montenegro.

(4-04624)
(23 febbraio 2011)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 3857 –

Risposte scritte ad interrogazioni5 Maggio 2011 Fascicolo 121

Risposta. – Italia e Montenegro intrattengono un proficuo rapporto di
collaborazione strategica a seguito dell’accordo firmato il 6 febbraio 2010
a Roma dal Presidente del Consiglio dei ministri, on. Berlusconi, e dall’al-
lora Primo ministro montenegrino, Milo Djukanovic. Nel contesto di que-
sta collaborazione, mirante ad approfondire ed intensificare i rapporti bi-
laterali anche nell’ottica del percorso europeo di Podgorica, gli investi-
menti italiani nel settore energetico del Montenegro costituiscono una
delle componenti più dinamiche e rilevanti.

In particolare, con la firma dell’accordo intergovernativo per la rea-
lizzazione di un’interconnessione elettrica tra i due Paesi (siglato a
Roma contestualmente a quello di collaborazione strategica) si sono di-
schiuse prospettive per una maggiore presenza di aziende italiane nel mer-
cato elettrico montenegrino. L’opera sarà realizzata dalla società energe-
tica italiana Terna attraverso un elettrodotto sottomarino da 1.000 MW
(che collegherà Montenegro ed Abruzzo), destinato ad attirare maggiori
investimenti anche nel campo della generazione elettrica. L’accordo isti-
tuisce anche una partnership strategica tra Terna la società montenegrina
CGES, azienda che gestisce la rete di trasmissione elettrica in Montenegro
e le interconnessioni con i Paesi vicini, in particolare la Serbia, l’Albania
e la Bosnia Erzegovina-Repubblica Srspka.

In questo contesto ha assunto particolare rilevanza l’acquisizione, il
30 luglio 2009, del 43,7 per cento del capitale azionario dell’ente elettrico
montenegrino EPCG da parte del gruppo italiano A2A. La partecipazione
di A2A alla privatizzazione di EPCG, realizzato mediante gara internazio-
nale, è mirata allo sviluppo di investimenti nella produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, in particolare idroelettrica. L’investimento
di A2A ha posto inoltre l’Italia al primo posto tra i Paesi investitori, con-
fermandosi il maggiore investimento estero nella storia recente del Mon-
tenegro.

Gli investimenti italiani nel settore energetico hanno rappresentato
negli ultimi tempi un terreno sul quale una frazione minoritaria dell’oppo-
sizione parlamentare (il Partito del cambiamento «PzP», che conta attual-
mente 5 seggi su 81, avendone persi 6 alle elezioni del 2009) contesta il
partito di maggioranza DPS nella delicata fase di transizione politica da
Djukanovic al nuovo premier Luksic. Tali frange minoritarie accentuano
alcune posizioni «critiche» nei confronti della politica governativa degli
investimenti esteri in Montenegro, soprattutto a tutela del pacchetto azio-
nario di maggioranza delle aziende privatizzate.

Mette conto rilevare che nessun altro partito ha appoggiato l’inizia-
tiva di PzP mentre da parte del principale partito di opposizione è stato
spesso sottolineato il carattere strategico della partnership con l’Italia e
la fruttuosa presenza di grandi investitori italiani.

Per quanto riguarda la notizia, evocata nell’interrogazione, della de-
nuncia che sarebbe stata presentata dal PzP, si sottolinea che il Ministero
della giustizia del Montenegro ha ufficialmente comunicato che la Procura
di Stato montenegrina non ha avviato alcun procedimento penale nei ri-
guardi del nostro Presidente del Consiglio dei ministri.
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In occasione di recenti colloqui tra i vertici di A2A ed esponenti del
Governo montenegrino e, da ultimo, anche di un incontro tra il ministro
Frattini ed il Presidente del Parlamento montenegrino Krivokapic (a
Roma il 4 marzo 2011) è stata ribadita l’attenzione con cui l’Italia guarda
al Montenegro sul piano della tutela dei propri investimenti e la necessità
di avere indicazioni chiare circa il rispetto degli impegni presi con gli in-
vestitori esteri. Si segnala al riguardo che nel corso dell’incontro del Mi-
nistro dell’economia Kavaric a Roma l’11 marzo con il Ministro dello svi-
luppo economico, Romani, sono state ulteriormente rinnovate alle autorità
di Podgorica le vive attese italiane per un serio e concreto impegno a fa-
vore di un clima favorevole agli investitori esteri, anche nel quadro del
processo di adeguamento della legislazione montenegrina all’acquis com-
munautaire, non solo nel settore energetico, ma anche in quelli delle in-
frastrutture, in particolare portuali e ferroviarie, del turismo e delle piccole
e medie imprese.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(19 aprile 2011)

____________

FLERES. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso che:

secondo il giornale «La Sicilia» del 12 novembre 2010 la struttura
pubblica che da circa un anno e mezzo ospita l’istituto professionale alber-
ghiero di San Michele di Ganzaria (Catania) verserebbe in pessime condi-
zioni;

in particolare detta struttura, quando piove, sarebbe soggetta a fe-
nomeni di allagamento e, a seguito della scarsa tenuta dell’enorme coper-
tura in plexiglass, vi sarebbero infiltrazioni di acqua nei laboratori di risto-
razione e nell’atrio centrale;

in diverse parti dell’edificio, inoltre, gli infissi sarebbero fatiscenti
e vi sarebbero chiazze di umidità e muffe;

tale stato di cose arrecherebbe gravissimi disagi agli studenti e agli
insegnanti nello svolgimento delle attività didattiche;

l’area che circonda l’immobile, infine, oltre a versare in uno stato
di totale abbandono, sarebbe perfino sprovvista di recinzione e di un can-
cello di accesso,

l’interrogante chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti tutto
quanto sopra riportato e, in caso affermativo, se ritenga di dover procedere
ad un’ispezione al fine di accertare le reali condizioni della struttura e pro-
cedere alla sua messa in sicurezza.

(4-04114)
(17 novembre 2010)
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Risposta. – Si fa presente che il Dirigente dell’Ufficio scolastico re-
gionale per la Sicilia e il Dirigente scolastico dell’istituto di istruzione su-
periore «F. Cocuzza» di Caltagirone, dal quale dipende la sezione asso-
ciata dell’Istituto professionale alberghiero di San Michele di Ganzaria
(Catania), comunicano che l’istituto è stato ubicato in un immobile del
Comune dal 2001 al 2008; dal 2009, a seguito di dimensionamento della
rete scolastica, è passato alla Provincia di Catania.

Sin dall’anno 2007 è stato predisposto dall’IPSIA «Carlo Alberto
dalla Chiesa», competente fino all’anno scolastico 2008/2009, un progetto
di ristrutturazione dei locali cucina e sala che necessitavano dei più ur-
genti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

In questa prospettiva (con l’aspettativa di effettuazione dei lavori), il
Dirigente pro tempore procedeva all’acquisto di attrezzature funzionali al-
l’attività didattica.

La Provincia di Catania, infatti, tramite il proprio ufficio tecnico, ha
più volte effettuato ricognizioni dei punti critici e accertato le condizioni
dell’immobile, ma a ciò non ha fatto seguito un puntuale intervento, nep-
pure di manutenzione ordinaria.

L’aspettativa di una tempestiva effettuazione dei lavori aveva indotto
il Dirigente scolastico a procedere all’acquisto di attrezzature funzionali
all’attività didattica.

L’ufficio tecnico della Provincia aveva più volte compiuto ricogni-
zioni dei punti critici e accertato le condizioni dell’immobile, ma a ciò
non aveva fatto seguito un puntuale intervento, neppure relativo alla ma-
nutenzione ordinaria.

Vi è da aggiungere che, a parere del Dirigente scolastico, le richia-
mate carenze si sono sovrapposte ad opinabili soluzioni progettuali dell’e-
dificio dove il ricorso a determinati materiali di costruzione, come il ple-
xiglass, favoriscono condizioni termiche inadeguate sia nel periodo estivo
che invernale.

A fronte di tale situazione dall’anno scolastico 2009/2010 sono state
presentate molteplici richieste di intervento alla Provincia e alla Publiser-
vizi. Queste richieste non hanno trovato adeguato riscontro nell’ente lo-
cale, fatto che ha comportato l’aggravarsi della situazione.

Sono infine presenti esigenze di messa in sicurezza dell’edificio per
la necessità di provvedere alla sistemazione delle aree esterne che costitui-
scono, nelle ore di chiusura della scuola, punto di ritrovo di soggetti dediti
ad atti di vandalismo.

Si esprime pertanto l’auspicio che le sollecitazioni effettuate indu-
cano quanto prima l’ente locale a svolgere gli interventi necessari per ren-
dere funzionale l’edificio.

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

Gelmini

(13 aprile 2011)

____________
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GASPARRI. – Ai Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle

finanze. – Premesso che:

sono oltre 5.000 i cittadini italiani residenti in Italia che lavorano
nella Repubblica di San Marino come lavoratori frontalieri;

i lavoratori frontalieri vivono una situazione di estrema precarietà e
di disagio poiché sono soggetti a doppia imposizione fiscale in quanto pa-
gano le tasse sia nella Repubblica di San Marino che in Italia;

detta doppia imposizione fiscale crea un’evidente discriminazione
rispetto a tutti gli altri lavoratori e viola palesemente il principio costitu-
zionale dell’eguaglianza dei cittadini (art. 3);

i predetti cittadini italiani hanno altresı̀ un diverso trattamento sa-
lariale rispetto ai cittadini lavoratori sammarinesi pur in presenza di eguale
prestazione lavorativa;

considerato che:

l’Italia ha firmato a Roma il 21 marzo 2002 un accordo con San
Marino sulla doppia imposizione proprio al fine di evitare le doppie im-
posizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali;

l’articolo 1 di detto accordo recita «la presente Convenzione si ap-
plica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati con-
traenti»;

tale accordo non è ancora stato ratificato dal Parlamento italiano;

l’Unione europea e la Repubblica di San Marino hanno sottoscritto
a Bruxelles il 3 dicembre 2004 l’accordo cosiddetto «Ecofin» che stabili-
sce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del
Consiglio in materia di tassazione di redditi da risparmio sotto forma di
pagamento di interessi;

l’articolo 10 di detto accordo stabilisce che «Lo Stato membro di
residenza fiscale (...) assicura l’eliminazione di tutte le doppie imposizioni
che potrebbero derivare dall’applicazione della ritenuta alla fonte»;

considerato, inoltre, che:

dall’inizio del 2010 la Repubblica di San Marino ha sottoscritto 23
accordi secondo gli standard OCSE 2005 adeguando precedenti conven-
zioni contro le doppie imposizioni fiscali che includono anche lo scambio
delle informazioni;

tutti detti accordi sono stati ratificati dal Parlamento sammarinese;

dopo una serie di incontri bilaterali, lo scorso 25 giugno 2009 è
stato parafato a Roma il testo di un Protocollo volto ad adeguare al mo-
dello OCSE 2005 l’accordo già sottoscritto nel 2002 con lo Stato italiano;

rilevato che il Parlamento sammarinese ha già provveduto a modi-
ficare la legge sul segreto bancario al fine di consentire un effettivo scam-
bio di informazioni anche alla luce dei citati accordi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, riten-
gano di dover intervenire, nei modi e con i mezzi che riterranno più op-
portuni, al fine di promuovere rapidamente la ratifica del citato accordo e
garantire in tal modo un equo trattamento fiscale ai lavoratori italiani re-
sidenti in Italia che prestano la loro opera nella Repubblica di San Marino;
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se ritengano di dover intervenire, nei modi e con i mezzi che riter-
ranno più opportuni, al fine di procedere celermente alla firma del citato
Protocollo cosı̀ come approvato in sede tecnica lo scorso 25 giugno 2009;

se ritengano di dover intervenire, nei modi e con i mezzi che riter-
ranno più opportuni, ove ne ravvisassero la necessità, a rinegoziare in
tempi brevi l’accordo in materia di doppie imposizioni fiscali, a suo tempo
concluso, uniformandolo ai sopra riportati standard;

se ritengano di dover intervenire, nelle sedi e con i mezzi che ri-
terranno più opportuni, al fine di consentire che la Repubblica di San Ma-
rino continui ad essere considerata una giurisdizione cooperativa in mate-
ria di collaborazione fiscale internazionale.

(4-02970)
(7 aprile 2010)

Risposta. – La questione sollevata, che riguarda circa 6.000 cittadini
italiani che svolgono attività lavorativa nel territorio di San Marino vi-
vendo stabilmente in Italia, è da tempo al centro di un complesso nego-
ziato bilaterale con le controparti sammarinesi.

La problematica, seguita con grande attenzione dalla Farnesina, si in-
serisce nel più ampio contesto delle relazioni tra Italia e San Marino in
materia fiscale, in cui riveste particolare rilievo la convenzione bilaterale
per evitare le doppie imposizioni, firmata nel 2002 ma non ancora ratifi-
cata. È, infatti, prima necessario firmare e ratificare un protocollo per ade-
guare il testo ai nuovi standard internazionali sulla trasparenza finanziaria.

Il nodo principale, che rischia attualmente di danneggiare i nostri
frontalieri, è legato alle misure introdotte dalla legge finanziaria sammari-
nese del 2011 che ha limitato ai soli lavoratori dipendenti residenti la pos-
sibilità di detrarre una quota (pari all’8,90 per cento del reddito imponi-
bile) a titolo di «spese di produzione del reddito». In precedenza tale de-
trazione era riconosciuta a tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dal
criterio della residenza.

Di fronte alla disparità di trattamento, il Ministero si è subito attivato
presso le autorità di San Marino per ottenere chiarimenti. Al riguardo, la
Segreteria di Stato agli esteri sammarinese ha definito la misura introdotta
come «temporanea», essendo in esame nel Paese una riforma tributaria
tendente ad introdurre una tassazione basata sul «quoziente familiare».
In aggiunta, il dicastero ha fornito delucidazioni tecniche che sono ora
allo studio del nostro Ministero dell’economia e finanze.

Tale Ministero ha peraltro sottolineato che la disciplina fiscale vi-
gente in Italia prevede una tassazione agevolata sul reddito del lavoro di-
pendente prodotto dai frontalieri. Essa stabilisce che a formare il reddito
complessivo concorra la sola parte dei redditi percepiti eccedente la soglia
degli 8.000 euro.

È, inoltre, riconosciuta loro la possibilità di fruire di detrazioni, pre-
viste dalla legge, commisurate al numero di giorni di lavoro nell’anno e
determinate in funzione dell’entità del reddito complessivo al netto della
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franchigia indicata di 8.000 euro. Al contempo, il Ministero degli esteri
continua a svolgere una mirata azione di sensibilizzazione sulle autorità
di San Marino per individuare celermente una soluzione. Si sta, in parti-
colare, valutando l’ipotesi di istituire un Tavolo tecnico bilaterale ad hoc
con le amministrazioni competenti dei due Paesi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(20 aprile 2011)

____________

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

l’uso delle sale comunali per attività culturali, istituzionali, politi-
che, associative costituisce uno dei presupposti fondamentali perché il cit-
tadino possa esercitare i propri diritti democratici e di partecipazione alla
vita della comunità;

la negazione senza motivata giustificazione e in via del tutto di-
screzionale degli spazi collettivi configura una violazione dei diritti fonda-
mentali dei cittadini;

diventa sempre più frequente da parte di amministrazioni, in parti-
colare guidate dalla Lega Nord, un uso del tutto discrezionale degli immo-
bili pubblici, sia apponendo indebitamente simboli di partito, sia non ot-
temperando agli obblighi di esposizione della bandiera nazionale, sia ne-
gando la concessione di sale pubbliche per motivi esclusivamente politici;

in particolare, di recente, il Comune di San Giorgio in Bosco (Pa-
dova) ha negato l’uso della sala consiliare ad un gruppo di cittadini, anche
residenti nel detto comune, che avevano richiesto la sala per un incontro
tra i soci della società «banca Etica» che svolge una benemerita attività
nel campo del credito a finalità etiche;

secondo il regolamento comunale le sale possono essere concesse
«ad incontri, riunioni, manifestazioni di carattere istituzionale, culturale,
scientifico, artistico, sportivo, organizzati, promossi o patrocinati dal Co-
mune o realizzati senza scopo di lucro da associazioni e gruppi comunali
o persone fisiche» e l’incontro previsto rientra pienamente in dette carat-
teristiche;

quindi il diniego non è dovuto ad ostacoli regolamentari, ma piut-
tosto appare legato al fatto che gli organizzatori contestano la decisione
dell’amministrazione di San Giorgio in Bosco di interrompere la propria
partecipazione simbolica al capitale di «banca Etica»;

in questo modo si configura un abuso ed un’oggettiva limitazione
del diritto a riunirsi, e l’amministrazione dimostra di non accettare la nor-
male dialettica democratica,

l’interrogante chiede di conoscere quali iniziative di competenza in-
tenda assumere il Ministro in indirizzo perché sia garantito ai cittadini
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di San Giorgio in Bosco l’uso della sale comunali senza discriminazioni di
natura politica, nell’osservanza della normativa vigente.

(4-03728)
(28 settembre 2010)

Risposta. – Si rappresenta che, il 15 aprile 2003, la Giunta comunale
di San Giorgio in Bosco ha deliberato l’approvazione dei «Criteri per l’u-
tilizzazione delle sale pubbliche comunali», stabilendo che l’utilizzo venga
concesso in via prioritaria a manifestazioni e incontri aventi fini di carat-
tere istituzionale, culturale, scientifico, artistico, sportivo, promossi o pa-
trocinati dal Comune o realizzati senza scopo di lucro da associazioni e
gruppi comunali o persone fisiche.

Compatibilmente con il calendario delle iniziative già assunte in base
al punto precedente, l’utilizzo della sala consiliare è consentito a soggetti
o enti, anche non residenti nel comune, per fini diversi da quelli menzio-
nati, previa richiesta e può essere interdetto a insindacabile giudizio del-
l’amministrazione comunale, qualora l’iniziativa per la quale viene chiesta
in concessione una sala pubblica interferisca con quelle organizzate dal
Comune.

Per quanto attiene all’episodio citato, dalle notizie acquisite è emerso
che l’8 settembre 2010 la «banca Popolare etica» ha richiesto l’utilizzo
della sala consiliare per il 4 ottobre.

Per tale data era già previsto un incontro del gruppo consiliare di
maggioranza secondo un calendario prestabilito e, pertanto, l’istanza non
ha trovato favorevole accoglimento.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Davico

(21 aprile 2011)
____________

GRANAIOLA, MARCUCCI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’uni-

versità e della ricerca. – Premesso che:

nella provincia di Lucca scade, il 31 dicembre 2010, l’appalto delle
cooperative che gestiscono i servizi di sorveglianza e pulizie nelle scuole
materne ed elementari del territorio provinciale e, in assenza di un inter-
vento urgente, 250 operatrici scolastiche perderanno il posto di lavoro;

dopo il taglio del 25 per cento del monte ore di lavoro delle bidelle
e delle relative retribuzioni, il mancato finanziamento del nuovo appalto
sui servizi ausiliari nelle scuole apre scenari drammatici, sia dal punto
di vista sociale per la perdita dei posti di lavoro, sia gli aspetti connessi
al funzionamento delle attività scolastiche;

la qualità della scuole materne ed elementari della provincia di
Lucca è destinata a calare drasticamente dal punto di vista dei servizi
di pulizia e di igiene dei locali, di sicurezza e di sorveglianza dei bambini,
che sarebbero controllati da un numero sottodimensionato di operatrici;
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considerato che il 12 novembre si è svolto, nella sede dell’ammi-
nistrazione provinciale di Lucca, un incontro al quale hanno partecipato
gli enti locali interessati, i parlamentari e i consiglieri regionali, che uni-
tariamente hanno fatto appello al Governo affinché nel disegno di legge di
stabilità attualmente all’esame della Camera dei deputati, in discussione in
questi giorni, sia prevista la copertura delle spese per il rinnovo degli ap-
palti di servizio delle bidelle dipendenti delle cooperative,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative di compe-
tenza adeguate ad evitare che dal mese di gennaio 2011 sia sospeso il ser-
vizio di sorveglianza e pulizie nelle scuole materne ed elementari del ter-
ritorio provinciale di Lucca;

se intenda tutelare l’occupazione delle 250 operatrici scolastiche,
recuperando risorse nella legge di stabilità 2011, da destinare al rinnovo
dei citati appalti.

(4-04739)
(9 marzo 2011)

Risposta. – Si premette che, in attuazione della direttiva ministeriale
n. 68/2005, l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana ha riferito di aver
provveduto in una prima fase, per lo scorso anno, all’affidamento del ser-
vizio di pulizia e sorveglianza in tutte le scuole interessate; il termine dei
singoli contratti attuativi presso le predette scuole era stato inizialmente
fissato al 30 giugno 2010.

A seguito delle indicazioni contenute nella circolare ministeriale prot.
n. 9537 del 14 dicembre 2009, lo stesso Ufficio ha operato la riduzione
della spesa dei contratti in questione nella prevista misura del 25 per cento
a decorrere dal 1º gennaio 2010.

Con la nota ministeriale prot. n. 7544 del 7 luglio 2010, l’organismo
territoriale in questione ha però poi provveduto alla proroga dei contratti,
fino al 31 dicembre 2010, con le medesime modalità e condizioni di costo
vigenti.

Analogamente alle scuole interessate dal bando regionale, le mede-
sime disposizioni sono state estese alle istituzioni scolastiche che a suo
tempo avevano optato per l’affido diretto a cooperative sociali di tipo
«B». Anche per queste scuole, infatti, le relative convenzioni avevano pre-
visto il termine del 31 dicembre 2010.

Con nota prot. n. 13453 del 2 novembre 2010 l’Ufficio regionale me-
desimo si attivava per informare il Ministero dell’approssimarsi della sca-
denza di tale termine, evidenziando, nel contempo, che le ditte esecutrici
del servizio, come rilevato nell’interrogazione, avevano dato avvio alle
procedure di licenziamento/riduzione del personale. A quanto risulta al-
l’Ufficio toscano il numero dei lavoratori attualmente impegnati nel servi-
zio in questione, alle dipendenze delle ditte esecutrici, ammonta a com-
plessive 911 unità addette alle varie mansioni.
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Tanto premesso si fa presente che il Ministero non ha mancato di
porre in essere gli interventi necessari per superare le criticità del caso.

Infatti anche in data 20 gennaio 2011, nel corso di un incontro tra il
Sottosegretario di Stato professor Pizza ed i rappresentanti delle organiz-
zazioni sindacali dei lavoratori impiegati da ditte titolari di contratti di ser-
vizio per lo svolgimento delle pulizie ed altre attività ausiliarie presso le
istituzioni scolastiche, è stata confermata l’assegnazione alle scuole delle
risorse necessarie a consentire la prosecuzione dei contratti in corso e la
proroga degli stessi (mantenendo le medesime condizioni) fino al 30 giu-
gno 2011. Inoltre, a breve, saranno erogate a tutte le scuole interessate le
risorse finanziarie corrispondenti alle fatture emesse dalle ditte che svol-
gono servizi di pulizia e di sorveglianza per il periodo settembre/dicembre
2010.

Durante tale incontro è stata manifestata, da parte del rappresentante
del Ministero, la disponibilità ad incontrarsi nuovamente, per seguire la
delicata vicenda.

Si fa anche presente che l’amministrazione ha adeguato, nell’anno
scolastico 2009/2010, l’importo dei contratti di pulizia e di sorveglianza,
«ex appalti storici», alle effettive esigenze delle scuole, in ragione dell’ef-
ficienza e dell’efficacia dei servizi. Ciò ha comportato, in alcuni casi, l’in-
cremento, anche considerevole, dell’importo dei contratti, in altri, la loro
diminuzione, per una percentuale media di riduzione, nella Provincia di
Lucca, pari al 15 per cento, rispetto al 25 per cento previsto e citato anche
opportunamente nell’atto parlamentare.

Pertanto, in tutte le scuole sono garantiti i servizi di pulizia e di sor-
veglianza necessari, o quelli almeno corrispondenti ai posti di collabora-
tore scolastico accantonati, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 119 del 2009. Il comma 1 prevede infatti che
nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore
scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all’am-
ministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei posti
del corrispondente profilo professionale.

Di conseguenza anche nelle scuole statali materne ed elementari della
provincia di Lucca i servizi predetti sono garantiti.

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

Gelmini

(13 aprile 2011)
____________

ICHINO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

nel Consiglio dei ministri tenutosi a Reggio Calabria il 28 gennaio
2010 veniva approvato un Piano straordinario di contrasto al lavoro som-
merso nell’edilizia e nell’agricoltura, con l’obiettivo di implementare le
azioni di controllo e di contrasto in quattro Regioni – Campania, Puglia,
Calabria e Sicilia – attraverso la costituzione di gruppi operativi specifici,
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composti da ispettori del lavoro, ispettori dell’INPS e militari dell’Arma
dei carabinieri;

tale Piano prevedeva l’impiego di 550 risorse ispettive: 500 ispet-
tori già presenti nelle Regioni interessate, 50 provenienti da altre Regioni;

veniva contestualmente previsto lo stanziamento di 1.900.000 euro
per il trattamento di missione e le spese di viaggio, vitto e alloggio, per
una durata complessiva di 200 giornate, più precisamente cosı̀ ripartito:
1.500.000 euro per spese di vitto ed alloggio, 50.000 euro per spese viag-
gio per 4 viaggi annui, 350.000 euro per il rimborso degli spostamenti in-
terni attraverso l’utilizzo del mezzo proprio e indennità di missione;

con nota della Direzione generale Risorse umane ed Affari generali
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 aprile 2010 veniva
avviata una procedura di interpello, volta a sondare la disponibilità del
personale ispettivo degli Uffici periferici del Ministero ad essere tempora-
neamente assegnato presso gli Uffici delle Regioni oggetto dell’intervento;

nella medesima nota si precisava che il personale aderente alla pro-
cedura di interpello «sarà assegnato con provvedimento di distacco su
base volontaria» e che pertanto «non sono previsti rimborsi relativamente
alle spese sostenute dagli interessati per il viaggio, il vitto e l’alloggio. Sa-
ranno invece regolarmente attribuiti i buoni pasto spettanti sulla base del-
l’attività lavorativa svolta, ed altresı̀ rimborsati, in quanto sottoposti a trat-
tamento di missione, gli oneri per le trasferte all’interno della regione ri-
spetto alla sede di assegnazione temporanea»;

il 16 settembre 2010 due funzionari ispettivi della Direzione pro-
vinciale del lavoro di Reggio Calabria, uno dei quali temporaneamente as-
segnato all’Ufficio calabrese nell’ambito del Piano straordinario di con-
trollo, sono stati aggrediti fisicamente nel Comune di Careri da due im-
prenditori agricoli nel corso di un accesso ispettivo svolto senza il sup-
porto delle Forze dell’ordine,

si chiede di sapere:

se e come siano stati impiegati i fondi, pari a 1.550.000 euro, de-
stinati al rimborso delle spese dagli appartenenti alla suddetta task force
per viaggio, vitto ed alloggio;

se siano sempre state rispettate, in tutti gli Uffici coinvolti nel
Piano straordinario, le modalità operative dell’azione di controllo straordi-
naria, che prevedono la realizzazione di accessi ispettivi effettuati con-
giuntamente da ispettori del lavoro, ispettori dell’INPS e militari del-
l’Arma dei carabinieri;

se, considerati i risultati positivi comunque conseguiti – e periodi-
camente resi noti dall’Ufficio stampa del Ministero del lavoro – circa l’au-
mento di controlli sul territorio e per il maggior raccordo tra gli enti di
vigilanza coinvolti, sia intenzione del Ministro e del Governo e continuare
a utilizzare la modalità operativa della task force impiegandola in altre
realtà particolarmente complesse quali, per esempio, il distretto di Prato
(per la forte presenza di aziende extracomunitarie, rispetto alla quale ap-
pare assolutamente insufficiente il numero delle unità ispettive presenti
nella Direzione provinciale del lavoro di quella città), ovvero i cantieri
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per la realizzazione dell’EXPO 2015 di Milano (rispetto al quale la rela-
zione al Parlamento della Direzione investigativa antimafia, riferita al
primo semestre 2010, ha evidenziato l’alto numero di aziende mafiose in-
dividuate, in particolare di provenienza calabrese).

(4-04225)
(6 dicembre 2010)

Risposta. – Si fa presente che il «Piano straordinario di vigilanza per
l’agricoltura e l’edilizia nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia»
si inserisce nel campo di intervento, del Governo e del Ministero, a tutela
dei rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Nel caso specifico, infatti, si è voluto contrastare il fenomeno dell’u-
tilizzo del lavoro irregolare e del relativo sfruttamento della manodopera
da parte delle ditte operanti nei settori agricolo ed edile delle citate re-
gioni, ove spesso tale fenomeno è conseguenza delle infiltrazioni delle or-
ganizzazioni criminali nel tessuto sociale e produttivo.

In particolare con il piano straordinario è stato stabilito l’obiettivo di
verificare 10.000 aziende agricole presenti nelle 15 province interessate
(Crotone, Reggio Calabria, Cosenza, Caserta, Napoli, Salerno, Foggia,
Lecce, Taranto, Agrigento, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani)
e 10.000 cantieri dislocati in 24 province.

Al fine di incrementare le azioni di controllo e contrasto di tali feno-
meni, ordinariamente svolti dagli uffici territoriali del Ministero, sono
state realizzate azioni congiunte di intervento da parte degli uffici perife-
rici del Ministero, dell’INPS, dell’INAIL, del comando Carabinieri tutela
del lavoro e della Guardia di finanza.

È stato, inoltre, previsto il coinvolgimento dei locali commissariati
della Polizia di Stato in considerazione anche dell’esigenza di risolvere
le problematiche connesse con il fenomeno dell’impiego di manodopera
extracomunitaria clandestina.

L’approvazione del piano straordinario non ha comportato l’assegna-
zione al Ministero di alcuna risorsa aggiuntiva rispetto a quelle già stan-
ziate con la legge di bilancio per l’anno 2010. Tuttavia, considerata la ne-
cessità di garantire l’operatività del piano, sono stati effettuati a favore dei
funzionari delegati delle Direzioni regionali del lavoro (DRL) interessate
aperture di credito, nell’ambito delle risorse stanziate, per un ammontare
totale pari a 491.900 euro cosı̀ ripartiti: 128.500 euro alla DRL Calabria;
161.650 euro alla DRL Campania; 201.750 euro alla DRL Puglia.

Per quanto concerne l’impiego di personale ispettivo aggiuntivo è
stato previsto l’utilizzo di 35 funzionari provenienti da altre regioni, asse-
gnati con provvedimento di distacco su base volontaria, per i quali è stata
prevista la regolare attribuzione dei buoni pasto e il rimborso degli oneri
per le trasferte ispettive.
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Si evidenzia, inoltre, che al termine del piano straordinario (conclu-
sosi il 31 dicembre 2010) sono stati raggiunti e superati, sia in agricoltura
che in edilizia, gli obiettivi inizialmente stabiliti.

Con riferimento al quesito riguardante la necessità di realizzare spe-
cifici interventi ispettivi in realtà economico-produttive particolarmente
complesse, caratterizzate dalla forte presenza di imprese extracomunitarie,
il Ministero presta da sempre particolare attenzione al fenomeno dell’oc-
cupazione irregolare di lavoratori stranieri.

In tale ottica, nel corso degli anni, ha programmato e realizzato una
periodica attività di vigilanza straordinaria in ambito nazionale, concen-
trando l’azione ispettiva nelle zone maggiormente interessate dal feno-
meno rappresentato, tra le quali sicuramente rientrano le province della
Toscana, ed in particolare la città di Prato.

Si rappresenta, inoltre, che la Direzione provinciale del lavoro di
Prato ha svolto nell’ambito di iniziative prefettizie ed in stretta collabora-
zione con l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, i Vigili del fuoco
nonché altri organi di vigilanza, specifiche attività di verifica nei confronti
di imprese gestite da cittadini stranieri.

Si rappresenta, infine, che recentemente, a seguito dell’emanazione
della direttiva del Ministro del 7 luglio 2010 («Servizi ispettivi e attività
di vigilanza»), finalizzata a garantire una maggiore efficacia e un più in-
tenso coordinamento dell’attività di vigilanza svolta dal personale ispet-
tivo, dai militari appartenenti al comando Carabinieri per la tutela del la-
voro e ai gruppi Carabinieri per la tutela del lavoro (istituiti con decreto
minusteriale 12 novembre 2009 del Ministero della difesa, di concerto con
il Ministero del lavoro e il Ministero dell’interno), sono stati realizzati
specifici interventi ispettivi, nel distretto di Prato, che hanno coinvolto
congiuntamente ispettori del lavoro e militari appartenenti ai suddetti
gruppi.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Sacconi

(15 aprile 2011)
____________

INCOSTANTE. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca. – Premesso che:
l’istituto «Margherita di Savoia» di Napoli ha istituito da oltre ven-

t’anni un corso serale il quale, a seguito della trasformazione dell’istituto
magistrale inizialmente previsto in varie articolazioni, offre la possibilità
di frequentare un liceo delle scienze sociali, un unicum nel panorama delle
istituzioni scolastiche del Sud;

oltre alle trentanove classi attualmente istituite, il numero degli al-
lievi è sempre stato molto elevato, anche per quanto concerne il corso se-
rale, che coinvolge allievi di un’età media compresa fra venti e cinquanta
anni, fra cui molti disoccupati ma anche uomini e donne in cerca di prima
occupazione ovvero desiderosi di migliorare la loro posizione lavorativa,
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nonché immigrati di prima e seconda generazione e persone diversamente
abili;

considerato che:

per l’anno scolastico 2009/2010, l’Ufficio scolastico regionale
della Campania aveva inizialmente previsto una sola classe quinta, dove
risultavano iscritti 35 allievi, mentre erano state soppresse tutte le altre
classi nonostante vi fosse il numero minimo previsto di iscritti e nono-
stante fosse l’unico liceo delle scienze sociali istituito nel Sud Italia;

conseguentemente non sono state inizialmente accettate le iscri-
zioni alla classe prima e i docenti sono stati dichiaratati in soprannumero
e invitati a presentare domanda di trasferimento;

in seguito a numerose proteste, l’assessorato competente della re-
gione Campania ha provveduto ad introdurre una deroga esplicita per
l’anno scolastico 2009/2010, autorizzando l’attivazione di tre classi;

per l’anno scolastico 2010/2011 l’Ufficio scolastico regionale della
Campania non ne ha autorizzata la formazione di alcuna, negando di fatto
agli allievi che quest’anno hanno frequentato le ultime classi il diritto a
concludere gli studi, poiché il corso serale è stato soppresso e non esiste
altro corso di scienze sociali,

si chiede al Governo:

se sia al corrente della situazione in cui versano gli allievi del
corso serale dell’istituto «Margherita di Savoia» di Napoli, con particolare
riferimento al fatto che molti di loro si trovano nell’impossibilità di con-
cludere il loro percorso formativo a seguito della soppressione del rispet-
tivo corso serale;

se intenda sentire l’assessorato regionale competente al fine di ve-
rificare l’opportunità della soppressione di un corso serale che potrebbe al
contrario essere valorizzato come una realtà di eccellenza, costituendo pe-
raltro un unicum fra le scuole del Sud.

(4-03442)
(13 luglio 2010)

Risposta. – Si fa presente che l’articolo 64, comma 4, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, ha previsto l’adozione di una serie di misure volte
ad incrementare gradualmente di un punto, nell’arco del triennio 2009/
2011, il rapporto docenti/alunni. Gli interventi hanno riguardato il sistema
educativo nel suo complesso, avendo interessato il riassetto della rete sco-
lastica, la formazione delle classi, il riordino dell’impianto e dell’articola-
zione del primo ciclo e la revisione degli assetti ordinamentali del secondo
ciclo, che ha trovato graduale applicazione, a partire dalle classi prime,
dall’anno scolastico 2010/2011.

Per quanto riguarda la formazione delle classi i relativi criteri e pa-
rametri sono definiti dal regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 81, sul dimensionamento della
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rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della
scuola.

L’individuazione delle diverse esigenze gestionali ed operative, non-
ché la quantificazione del personale occorrente per il corretto funziona-
mento del sistema di istruzione, particolarmente articolato e complesso
per le riforme in atto, richiedono confronti ed interazioni con le Regioni
e gli enti locali, essendo questi titolari di specifiche attribuzioni in materia
di politiche scolastiche nei rispettivi territori, di dimensionamento e distri-
buzione della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio, di pro-
grammazione dell’offerta formativa e del diritto allo studio.

Il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nella fase del
piano di assegnazione delle risorse di organico alle singole province con-
sente di coordinare le diverse competenze istituzionali.

Nella ripartizione dell’organico complessivamente definito l’assegna-
zione viene effettuata sulla base dei dati e degli elementi che concorrono
alla definizione delle risorse necessarie per il corretto funzionamento del
sistema di istruzione, nelle sue diverse articolazioni, ed in considerazione
delle specifiche esigenze del territorio di riferimento, avendo riguardo alle
aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio e preca-
rietà anche per la presenza di un rilevante numero di alunni con cittadi-
nanza non italiana. Analoghi criteri operano nell’assegnazione dell’orga-
nico in ambito provinciale.

Gli interventi sono effettuati tra la fase di predisposizione dell’orga-
nico di diritto e quella di adeguamento alla situazione di fatto in modo da
garantire una maggiore stabilità delle platee scolastiche e del personale
docente interessato. Ciò consente di tutelare la qualità didattica e la con-
tinuità del servizio e di perseguire progressivamente il raggiungimento dei
costi di finanza pubblica prefissati.

La puntuale applicazione delle norme relative alla costituzione delle
classi nell’organico di diritto non impedisce che, sussistendone i presuppo-
sti, si effettuino interventi di adeguamento agli eventuali incrementi o di-
minuzioni verificatasi successivamente alla sua adozione.

Relativamente al corso serale ad indirizzo liceale interessato, l’Uffi-
cio scolastico regionale per la Campania ha comunicato che nell’anno sco-
lastico 2008/2009, in considerazione del numero degli iscritti, è stato auto-
rizzato il funzionamento di una classe seconda, una classe terza, una
classe quarta ed una quinta.

Nel successivo anno scolastico l’esiguo numero degli iscritti alle
classi terza e quarta ha consentito la previsione in organico di diritto
solo di una classe quinta e l’Ufficio scolastico competente si è riservato
di valutare in un secondo momento la possibilità di autorizzare le classi
terza e quarta sulla base dell’aumento delle iscrizioni che si fosse verifi-
cato, in quanto il termine previsto per le iscrizioni al corso serale è posti-
cipato rispetto alle iscrizioni sui corsi curriculari. L’operato dell’ammini-
strazione, conforme alla normativa vigente, è stato però oggetto di rimo-
stranze da parte degli studenti che non potevano continuare il loro per-
corso didattico-educativo, e della stessa istituzione scolastica. La richiesta
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di istituzione delle due classi intermedie è stata comunque soddisfatta
nella fase di adeguamento alla situazione di fatto a seguito di erogazione
di fondi regionali.

Nell’anno scolastico 2010/2011 si è verificata una situazione analoga
a quella dell’anno precedente. Nella fase di predisposizione dell’organico
di diritto non è stato possibile, sulla base della normativa vigente in ma-
teria di formazione delle classi, procedere all’autorizzazione di nessuna
classe. La possibilità di continuare il percorso didattico formativo è stata
riconosciuta nella fase di adeguamento alla situazione di fatto con l’auto-
rizzazione di una classe quarta e di una classe quinta.

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

Gelmini

(13 aprile 2011)

____________

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

si apprende da notizie di stampa che in diverse province di varie
regioni, tra cui Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Lazio,
Liguria, Veneto ed Umbria, è scattata una maxi operazione dei carabinieri
del Nas, che hanno dato esecuzione a 21 ordinanze di applicazione di mi-
sure cautelari (6 custodie cautelari agli arresti domiciliari, 2 obblighi di
dimora e 13 interdizioni dall’attività), emesse dal gip del Tribunale di Fi-
renze;

come si apprende dalla lettura di un articolo pubblicato online sul
sito sky.it, a cura di «skyTG24», sei medici sono finiti agli arresti domi-
ciliari «nell’ambito di un’inchiesta della procura di Firenze su una pre-
sunta associazione per delinquere composta da medici specialisti e loro
collaboratori accusati di aver preso tangenti da imprenditori di multinazio-
nali farmaceutiche»;

«Il Nas dei carabinieri spiega che i medici avrebbero percepito «il-
leciti compensi stimati nell’ordine di circa 2 milioni di euro, gran parte
dei quali fatti transitare sui bilanci di società di copertura, in cambio di
prescrizioni e somministrazioni arbitrarie a centinaia di pazienti in cura
per diffuse patologie croniche di specialità medicinali prodotte dalle
aziende corruttrici, che realizzavano maggiori profitti derivanti dal conse-
guente incremento della diffusione dei farmaci. A capo dell’organizza-
zione c’era un noto professore universitario fiorentino finito ai domiciliari,
Torello Lotti, (...) dermatologo con incarichi di rilievo nell’ospedale Santa
Maria Nuova di Firenze e, fra i numerosi incarichi, Presidente della Side-
mast (Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle
malattie sessualmente trasmesse). Nelle carte dell’inchiesta compaiono i
nomi di persone riconducibili a diverse case farmaceutiche, fra cui Abbott,
Jansseen Cilag, Wyeth Lederle, Schering Plough, Novartis, Morgan
Pharma, Almirall»;
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considerato che:

un articolo del quotidiano «la Repubblica» di Angelo Aquaro, del

6 ottobre 2010, riporta che i grandi nomi dell’industria farmaceutica,

«Dalla Merck (la Merck & Co nordamericana, Merck Sharp & Dohme

in Europa) alla Bristol-Myers Squibb, dalla GlaxoSmithKline all’AstraZe-

neca (...) sono tutti nell’inchiesta del Dipartimento di giustizia e della Sec,

la Consob americana. Obiettivo per scoprire se e come le Quattro Sorelle

dei farmaci ungevano i governi di mezzo mondo per inondare il mercato

con i loro prodotti. L’inchiesta è davvero globale. Tra i paesi sotto esame

ci sarebbero Brasile, Cina, Germania, Polonia, Russia, perfino Arabia Sau-

dita. E l’Italia, appunto. I contenuti del blitz rivelato dal «Wall Street

Journal» non sono noti e al momento non è ancora chiaro a che livello

nei vari paesi si sia spinta la corruzione. Ma l’indagine individua almeno

quattro tipi di possibili violazioni. Mazzette ai medici dipendenti dal go-

verno per spingerli a comprare farmaci. Pagamento agli agenti di commer-

cio di «commissioni» da passare a medici dipendenti dai governi. Maz-

zette a cliniche e ospedali per spingere l’acquisto di farmaci particolari.

Mazzette ai politici e alle commissioni sanitarie per far approvare l’uso

dei farmaci. L’indagine per ora non ha nessun aspetto penale ma gli inve-

stigatori non escludono di aprire nuovi fascicoli. Il governo si è mosso

sulla base di una legge del 1977 che vieta alle compagnie quotate in Borsa

negli Usa (ecco quindi l’intervento congiunto della Sec) di pagare funzio-

nari degli altri paesi per fare business: è il cosiddetto Foreign Corrupt Pra-

tices Act. Ma un’inchiesta potrebbe conseguentemente essere stata aperta

anche nei paesi coinvolti in queste contrattazioni: e quindi anche in Ita-

lia»;

si legge ancora nel citato articolo: «L’industria farmaceutica è par-

ticolarmente esposta alla tentazione delle mazzette internazionali, spiegano

gli esperti, perché a differenza che negli Usa all’estero – come in Italia – i

governi hanno molta più voce in capitolo nella regolazione dei farmaci. Il

giro d’affari della corruzione, invece, non è ancora stato quantificato. Ma

basta considerare che il business di Big Pharma all’estero è un terzo del

suo totale: più di 103 miliardi di dollari»,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza intenda assumere il Ministro in in-

dirizzo affinché si ponga fine a questo dilagante fenomeno di medici cor-

rotti dalle case farmaceutiche, medicinali prescritti e conseguente sommi-

nistrazione arbitraria ai pazienti non certo per il loro bene, quanto per

quello dell’organizzazione;

quali iniziative intenda intraprendere al fine di intensificare i do-

vuti controlli nel settore sanitario per evitare che in cambio di regali o

percentuali su farmaci prescritti i medici e le case farmaceutiche, in ge-

nere titolati e reggenti di «una cricca» di sottoposti, non perpetuino un’a-

zione illegale, che, oltre a non permettere la libera utilizzazione dei far-

maci meno costosi, è una dimostrazione lampante che in sanità sono sem-
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pre più rari i medici indipendenti, che fanno seriamente il loro lavoro, e
che questa sanità è sempre più collusa con le case farmaceutiche.

(4-03789)
(6 ottobre 2010)

Risposta. – Con il decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004,
emanato ai sensi dell’art. 40 della legge 1º marzo 2002, n. 39, è stata isti-
tuita una banca dati centrale (BDC) finalizzata al monitoraggio delle con-
fezioni medicinali all’interno del sistema distributivo ("Tracciablità del
farmaco»). Questa banca dati è operativa dal 2005.

Tale progetto nasce per rispondere all’esigenza di localizzare, in
tempi ravvicinati, i medicinali sul territorio nazionale al fine di rafforzare
le misure di contrasto alle possibili frodi al Servizio sanitario nazionale, in
danno alla salute pubblica e all’erario.

Per ognuno dei diversi anelli della catena produttiva e distributiva, è
prevista la trasmissione di un flusso informativo quotidiano, comprendente
una serie di informazioni (medicinali, quantità, lotto e data di scadenza,
sito logistico destinatario, data e ora di spedizione, eccetera).

Attraverso la trasmissione dei movimenti giornalieri (numero di con-
fezioni consegnate), effettuata dai responsabili designati dalle aziende che
si occupano della distribuzione dei medicinali, è possibile conoscere, in
particolare, le confezioni entrate giornalmente in ciascuna farmacia terri-
toriale, in ciascuna struttura sanitaria pubblica e privata, in ciascun eserci-
zio commerciale attivo ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge n. 223 del
2006. Vengono inoltre registrate tutte le uscite dal canale distributivo
(smaltimento, furti o smarrimenti, esportazioni verso l’estero).

Per quanto riguarda le forniture con onere economico direttamente a
carico delle strutture del SSN, vengono trasmessi e registrati mensilmente,
per ciascuna regione e per ciascun medicinale, i relativi oneri economici;
lo stesso avviene giornalmente, per ciascuna struttura e per ciascun medi-
cinale, relativamente alle quantità consegnate.

Tutte le trasmissioni dei dati verso la BDC avvengono in modalità
sicura e con l’utilizzo della firma digitale.

Vista la valenza commerciale di tali informazioni, l’accesso alla con-
sultazione è consentito ai diversi soggetti istituzionali coinvolti (Aifa, Re-
gioni, Ministero dell’economia e delle finanze, comando Carabinieri per la
sanità) con diversi profili funzionali e per la quota parte di dati di speci-
fico interesse.

Come già ricordato, la banca dati è attiva dal maggio 2005 e la qua-
lità dei dati in essa contenuti è andata migliorando sotto il profilo della
completezza e della correttezza sostanziale.

Negli anni più recenti sono stati tracciati nella banca dati quantitativi
crescenti di confezioni di medicinali, da 4.188.867.985 nel 2007 a
4.644.830.331 nel 2010.

In considerazione della necessità di disporre di informazioni di detta-
glio sull’utilizzo dei medicinali e sul monitoraggio della spesa relativa,
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d’accordo con le Regioni e le Province autonome, sono stati istituiti due
ulteriori flussi informativi per il monitoraggio rispettivamente della distri-
buzione diretta dei medicinali e dei consumi interni alle strutture del SSN.

Attraverso l’emanazione del decreto ministeriale 31 luglio 2007, è
stata istituita una banca dati finalizzata a rilevare le prestazioni farmaceu-
tiche erogate in distribuzione diretta o per conto. Il decreto disciplina an-
che il flusso informativo di alimentazione di tale banca dati.

La rilevazione dei dati sulla distribuzione diretta si inserisce nel più
ampio contesto del monitoraggio dei medicinali, che mira a ricostruire il
percorso seguito dal medicinale lungo tutta la filiera.

Le informazioni sulla distribuzione diretta sono, pertanto, integrate
con le informazioni relative alle movimentazioni nel canale distributivo
(progetto «Tracciabilità del farmaco») e con le informazioni sui consumi
ospedalieri (flusso per il monitoraggio dei consumi in ambito ospedaliero,
di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2009), oltre che con le informa-
zioni sulla spesa farmaceutica a carico del SSN rese disponibili dal Mini-
stero dell’economia (flusso sulle prescrizioni farmaceutiche, previsto dal-
l’art. 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

Tutto ciò, come è stato già sottolineato, avviene entro una cornice
unitaria, nella quale il medicinale è seguito nell’intero ciclo di vita, sia at-
traverso il monitoraggio della distribuzione lungo la filiera sia attraverso il
monitoraggio della spesa.

Il Ministro della salute

Fazio

(27 aprile 2011)
____________

LANNUTTI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:
sono giunte all’interrogante segnalazioni di genitori di alunni con

disabilità che sono preoccupati per le condizioni scolastiche in cui versano
i loro figli e lamentano la mancata attenzione nell’inserimento educativo-
scolastico a causa di classi sovraffollate, docenti di sostegno precari che
lavorano a incarico passando da una scuola all’altra, scarsa formazione de-
gli insegnanti curricolari sull’integrazione, barriere ancora non rimosse no-
nostante la preiscrizione avvenga 6-7 mesi prima dell’inizio dell’anno sco-
lastico;

secondo l’Assessorato all’istruzione della Regione Campania ci
sono oltre 950 classi in cui sono presenti 3 o più alunni disabili e oltre
30 alunni normodotati nella sola Campania. Si tratta di un allarme denun-
ciato anche da molte associazioni che riuniscono genitori di ragazzi disa-
bili, che rimarcano la presenza in diverse scuole italiane anche di 6 bam-
bini disabili in una sola classe. In questo modo risulta pressoché impossi-
bile per gli insegnanti occuparsi, in modo efficiente, degli alunni con di-
sabilità. Il dimezzamento delle ore di sostegno, infatti, non fa che rendere
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una situazione, già di per sé esplosiva, ancora più critica; oltre al fatto che
la formazione sulle tematiche della disabilità dei dirigenti scolastici e de-
gli insegnanti curricolari è spesso carente;

considerato che:

per favorire l’integrazione degli alunni con disabilità, il sistema ita-
liano prevede due forme di intervento tra di loro integrate: l’assegnazione
di docente di sostegno per un tempo rapportato alla gravità dell’handicap

e la riduzione del numero complessivo di alunni fino ad un massimo, di
norma, di 20 unità;

per quanto riguarda la formazione delle classi, dall’anno scorso,
per effetto delle norme sulla rete scolastica di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 81 del 2009, è stato ripristinato il limite di 20 alunni,
a cominciare gradualmente dalle prime classi: le classi iniziali delle scuole
ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’in-
fanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con
non più di 20 alunni;

nonostante una nota diramata nel 2009 dal Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca si impegnasse a garantire il rispetto
di tale normativa, moltissime classi risultano oggi sovraffollate, mentre
parallelamente risulta diminuito il numero degli insegnanti di sostegno ne-
gli istituti. Lo dicono gli stessi dati del Ministero aggiornati al gennaio
2010: in oltre 5.000 classi italiane ci sono più di 2 alunni disabili;

in alcuni casi i genitori sono ricorsi al Tar e hanno presentato de-
nunce in procura per sovraffollamento in classi con più di 25 alunni che
annoverano uno o più studenti con gravi handicap psicomotori e che
quindi necessitano di istruzione e assistenza specifici;

dall’esame della condizione italiana dell’istruzione in rapporto alla
disabilità emerge con forza come i diritti dei diversamente abili siano co-
stretti a scontrarsi con una concezione della scuola basata aprioristica-
mente più sul concetto di selezione che di inclusione, come dimostra il
dimezzamento delle ore di sostegno destinate ai bambini e ai ragazzi di-
sabili che si sta attualmente verificando in molti istituti pubblici italiani.
Si tratta di un taglio che, per vie traverse, rischia infatti di minare il diritto
dei disabili a frequentare le scuole pubbliche italiane;

considerate inoltre le disposizioni relative alle limitate dimensioni
delle aule recate nelle seguenti fonti normative: decreto del Ministro per i
lavori pubblici del 18 dicembre 1975 recante «Norme tecniche aggiornate
relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funziona-
lità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di
opere di edilizia scolastica» che fissa la «densità di affollamento» in metri
quadri netti per alunno pari a 1,96 nelle secondarie di secondo grado e
1,80 negli ordini precedenti di scuola; il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 37 del 1998 e il decreto del Ministro
dell’interno del 4 maggio 1998, art. 5, per le deroghe ai parametri di «den-
sità di affollamento»; il decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto
1992 recante «Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica»; il
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decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di
garantire una politica dell’integrazione in favore degli alunni portatori di
handicap in modo da contrastare una cultura discriminatoria dilagante le-
siva del diritto allo studio dei ragazzi;

se non intenda adottare opportune scelte che consentano di rag-
giungere l’obiettivo di una migliore integrazione dei soggetti affetti da di-
sabilità nel contesto scolastico all’interno della scuola pubblica.

(4-03902)
(21 ottobre 2010)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione con la quale si sollecita l’a-
dozione di iniziative che garantiscano una politica di migliore integrazione
degli alunni diversamente abili nel contesto scolastico all’interno della
scuola pubblica, con particolare riferimento alla situazione delle scuole
della Campania.

L’interrogante evidenzia preoccupazioni dovute al sovraffollamento
delle classi, alla non sempre garantita stabilità dei docenti, spesso precari,
alla scarsa formazione degli insegnanti curriculari e a varie difficoltà di
ordine logistico.

Preme sottolineare, al riguardo, che il tema dell’integrazione degli
alunni con disabilità è costantemente seguito dall’amministrazione, e nu-
merose sono state, nel tempo, fin dall’emanazione della legge n. 517
del 1977, le iniziative atte a risolvere le criticità riscontrate e a consentire
la piena integrazione degli allievi. Nonostante il permanere di talune cri-
ticità, in nessun altro sistema educativo si riscontrano norme avanzate
come quelle dell’ordinamento italiano. Il raggiungimento della piena inte-
grazione ha sempre rappresentato un obiettivo primario da perseguire.

Si ricordano le annuali direttive per l’individuazione degli interventi
prioritari e dei criteri generali per la ripartizione delle risorse di cui alla
legge n. 440 del 1997, le quali hanno sempre dedicato una particolare at-
tenzione agli interventi finalizzati a dare reale sostegno agli alunni diver-
samente abili.

Riguardo alla formazione dei docenti, si ricorda che il Ministero ha
attuato il piano di formazione nazionale «I care», avente appunto l’obiet-
tivo di formare gli insegnanti nell’ambito delle materie e delle problema-
tiche inerenti all’integrazione scolastica.

Al piano predetto, come risultato da un monitoraggio condotto
sull’80 per cento delle scuole coinvolte, hanno partecipato oltre 20.000 in-
segnanti, di cui più di 14.000 curriculari. Per dare concretezza al progetto
e per offrire una soluzione ai numerosi problemi della formazione nel
campo dell’integrazione scolastica, è stata predisposta la raccolta delle mi-
gliori «buone pratiche» del piano citato, che verranno rese pubbliche al
fine di consentire alle scuole di attingere ad un archivio di attività proget-
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tuali per il potenziamento della cultura dell’inclusione. Sarà cosı̀ possibile
ad ogni istituzione scolastica acquisire da tale archivio informazioni, stra-
tegie e tecniche specifiche e validate, al fine di applicare prassi già speri-
mentate ai bisogni emersi nell’istituzione scolastica.

Unitamente alle Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni
con disabilità del 4 agosto 2009, che hanno ribadito la tematica della cor-
responsabilità educativa dei docenti curriculari in questo processo, pro-
spettando anche specifiche soluzioni alle criticità emerse nel corso degli
anni, il metodo utilizzato nell’ambito del progetto «I care» contribuirà a
radicare nella prassi didattica delle scuole una migliore cultura dell’inte-
grazione, e permetterà alle istituzioni scolastiche di offrire migliori servizi
di istruzione a favore degli alunni con disabilità.

Con riferimento al problema del sovraffollamento delle classi, si pre-
cisa che esso si colloca nel quadro generale di contenimento della spesa
pubblica e di rientro dal deficit. Per la scuola, come è noto, l’art. 64
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto, tra l’altro, l’adozione, a de-
correre dall’anno scolastico 2009/2010 e per un triennio, di interventi e
misure volti ad incrementare gradualmente di un punto il rapporto
alunni/docenti, in coerenza con gli standard europei e «tenendo anche
conto delle necessità relative agli alunni disabili».

Del resto, l’esigenza di razionalizzazione era già stata prevista dalla
legge finanziaria per il 2007 (n. 296 del 2006); infatti, al comma 605 del-
l’unico articolo si sosteneva, tra l’altro, che con uno o più decreti del Mi-
nistro della pubblica istruzione dovevano essere adottati interventi concer-
nenti la revisione, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, dei criteri e
dei parametri per la formazione delle classi, al fine di valorizzare la re-
sponsabilità dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche, indivi-
duando obiettivi, da attribuire ai dirigenti scolastici responsabili, articolati
per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo
da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello
0,4.

Si sarebbe dovuto, poi, procedere alla revisione dei criteri e parametri
di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Come è noto, gli obiettivi fissati dalla citata legge finanziaria sono
stati conseguiti soltanto in parte, con la conseguente applicazione della
«clausola di salvaguardia» che ha comportato da un lato la rimodulazione
negli anni successivi dei tagli previsti e non operati, dall’altro un taglio
lineare degli stanziamenti del Ministero per spese di funzionamento e di
supplenze di circa 500 milioni di euro, che è stato parzialmente reintegrato
dall’attuale Governo.

In questa prospettiva di razionalizzazione del sistema si collocano,
pertanto, le norme del citato articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Nel quadro generale di riduzione degli organici, il Ministero presta
particolare attenzione alla tutela dei bisogni e delle esigenze degli alunni
disabili, come dimostrano i dati relativi all’area del sostegno.
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Infatti, per l’anno scolastico 2010/2011, a fronte di un aumento di
ben 7.272 alunni disabili rispetto al precedente anno, pur essendo neces-
sario perseguire i ben noti obiettivi di contenimento degli organici, il Mi-
nistero, anche sulla base di quanto affermato dalla Corte costituzionale
con la sentenza n. 80/2010 che ha dichiarato l’illegittimità delle norme in-
trodotte con la legge finanziaria per il 2008 che prevedono un tetto all’at-
tivazione dei posti di sostegno, si è adoperato per garantire un numero di
docenti adeguato alla domanda.

Il decreto interministeriale relativo agli organici 2010/2011, infatti, in
applicazione dell’articolo 9, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha confermato
un numero complessivo di posti attivabili in ciascuna regione pari alle
quantità assegnate in organico di fatto del precedente anno scolastico. A
tale contingente vanno aggiunti i posti in deroga che sono stati attivati,
ai sensi della medesima norma, per situazioni di particolare gravità. Que-
ste scelte hanno fatto sı̀ che il numero dei docenti di sostegno passasse da
90.031 dell’anno scolastico 2009/2010 agli attuali 94.430, con la conse-
guente riduzione del rapporto alunni disabili/docenti di sostegno dal
2,01 del 2009/2010 al 2,00 del corrente anno.

Considerando, nello specifico, la situazione della Campania, si evi-
denzia che tale rapporto è pari a 1,70 ed è, quindi, ben al di sotto della
media nazionale di 2,00. In particolare, gli alunni disabili campani, pari
a 21.519, possono contare su ben 12.597 docenti di sostegno, il numero
più elevato in ambito nazionale. Volendo fare dei raffronti, si nota che
il Lazio, pur presentando un numero di poco superiore di alunni disabili,
21.662, può contare su 9.153 docenti di sostegno (3.444 in meno), mentre
la Lombardia, che è la regione con il più alto numero di alunni disabili
(28.549), dispone di 12.222 posti di sostegno, con un rapporto pari a 2,34.

I dati mostrano chiaramente che non solo, a fronte di una crescente
domanda e nonostante le necessità di contenimento degli organici, si è riu-
sciti a ridurre a livello nazionale il rapporto alunni/docenti, ma che la
Campania è una delle regioni in cui tale rapporto risulta più basso.

Casi di sovraffollamento (più di 20 alunni in classi con soggetti disa-
bili) o di presenza di più di 2 alunni disabili per classe rappresentano si-
tuazioni contingenti che possono essere legate all’iscrizione di un numero
elevato di soggetti disabili rispetto alle classi istituibili, ad esigenze di
continuità didattica ed educativa, a disabilità sopravvenute e certificate
tardivamente o comunque ad anno scolastico iniziato, a specificità territo-
riali (territori montani, distanze tra le scuole, eccetera) o al funzionamento
di classi o indirizzi unici.

Ad ogni modo, l’amministrazione si è adoperata per ridurre il più
possibile situazioni di questo genere. Oltre all’istituzione di più di 4.000
posti in deroga, la circolare ministeriale n. 37 del 13 aprile 2010 ha rac-
comandato di limitare, per quanto possibile, in presenza di gravi disabilità,
la formazione di classi con più di 20 alunni, fermo restando che tale li-
mite, previsto dall’articolo 5 comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 81 del 2009, vale solo per le prime classi «purché sia espli-
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citata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle
esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di
integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate
dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale
operante nella scuola».

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

Gelmini

(13 aprile 2011)
____________

MUSSO. – Ai Ministri degli affari esteri, delle infrastrutture e dei
trasporti e per le politiche europee. – Premesso che:

giovedı̀ 22 ottobre 2009, due navi mercantili italiane della compa-
gnia Messina, denominate «Jolly Rosso» e «Jolly Smeraldo», hanno subito
attacchi di pirateria rispettivamente al largo delle coste del Kenya e nel
mar Arabico;

fortunatamente nessun membro dei due equipaggi è rimasto ferito e
le imbarcazioni hanno subito solo danni lievi, grazie alle manovre diver-
sive attuate dal comandante della «Jolly Rosso» ed ai due elicotteri mili-
tari intervenuti in aiuto dopo le segnalazioni inviate dalla «Jolly Sme-
raldo»;

ormai da tempo si verificano con frequenza tentativi di abbordag-
gio da parte di commandi armati ai danni delle navi mercantili battenti
bandiera italiana, i quali mettono cosı̀ a repentaglio l’incolumità degli
equipaggi, causano danni alle imbarcazioni e disincentivano la percorrenza
di talune rotte considerate «a rischio», pregiudicando di fatto gli scambi
commerciali,

si chiede di sapere:

se e in quali modi i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di
competenza, intendano intervenire, nelle opportune sedi internazionali, af-
finché vengano individuati e messi a punto i criteri necessari per proce-
dere ad un’attenta vigilanza dei mari, in particolare di quelli considerati
più pericolosi;

se intendano valutare l’opportunità di definire, in concorso con gli
altri Paesi coinvolti, una politica comune di contrasto alla pirateria, anche
attraverso il pattugliamento congiunto dei tratti di mare ritenuti più a ri-
schio;

se, nel rispetto delle norme di diritto internazionale, ritengano op-
portuno consentire agli armatori, valutata la pericolosità della rotta, di av-
valersi di scorte armate, a bordo e/o in altre imbarcazioni al seguito della
nave mercantile, al fine di salvaguardare l’incolumità dei marinai, tutelare
i beni trasportati e consentire che l’esercizio del commercio internazionale
si svolga in un clima di massima serenità.

(4-02165)
(3 novembre 2009)
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Risposta. – Di recente si sono registrati importanti sviluppi all’interno

del Gruppo di contatto sulla pirateria a largo delle coste somale (CGPSC),

del quale l’Italia è membro, sin dal sua creazione, nel 2009. Con l’appog-

gio americano, abbiamo infatti offerto di porci come Paese guida nel for-

mulare proposte in materia di contrasto ai flussi finanziari connessi alla

pirateria. L’iniziativa italiana è stata accolta favorevolmente, proprio per

l’esperienza maturata e le solide capacità internazionalmente riconosciute
al nostro Paese in questo settore. Già a Londra, il 21 gennaio 2011, in oc-

casione di una riunione informale di Paesi «like minded» dedicata ai flussi

finanziari, l’Italia aveva sottolineato come le misure finora messe in pra-

tica, per quanto attuate con alta professionalità, non fossero state suffi-

cienti a circoscrivere il fenomeno della pirateria, che anzi era andato in-

crementando di intensità ed estendendosi geograficamente. Aveva pertanto

auspicato che si potessero mettere in cantiere ulteriori, nuove misure,
come quelle connesse alla tracciabilità dei proventi illeciti ricavati dai ri-

scatti.

L’Italia inoltre – sin dall’emersione dei primi casi di pirateria a largo

delle coste somale, nel 2005 – si è distinta per il suo impegno costante nel

contrasto al fenomeno. Il nostro Paese partecipa a due operazioni multina-
zionali di pattugliamento delle acque del golfo di Aden, una sotto l’egida

dell’Unione europea, denominata «Atalanta», ed un’altra, sotto l’egida

della Nato, denominata «Ocean shield».

Le nostre unità navali coinvolte, per il primo semestre dell’anno, si

inquadrano nell’operazione Atalanta mentre, per il secondo semestre dal-

l’anno, entrano nell’operazione «Ocean shield». Attualmente, nell’opera-
zione Atalanta è impegnata la fregata «Espero» che il 24 febbraio ha so-

stituito la «Zeffiro». Dal 1º luglio 2011 si unirà invece all’operazione

«Ocean shield» il cacciatorpediniere «Doria», che assumerà il comando

della forza Nato, ad ulteriore conferma del riconoscimento all’Italia per

il suo impegno nella lotta contro la pirateria.

Il nostro Paese continua a porre molto l’accento sulle problematiche
giuridiche relative al processo ed alla detenzione dei pirati catturati, con-

siderate di cruciale importanza per non vanificare i risultati operativi del-

l’azione dı̀ contrasto alla pirateria in mare. Attualmente, infatti, si avverte

la necessità di una corte in grado di giudicare i pirati fermati dalle unità

delle Marine coinvolte nelle due operazioni multinazionali. Si sostiene in

particolare l’idea della creazione di un tribunale somalo, temporaneamente

extraterritoriale, possibilmente situato in uno dei Paesi limitrofi, in attesa
di svolgere le proprie funzioni in territorio somalo, quando le condizioni

di stabilità e sicurezza del Paese lo consentiranno. Tale proposta è stata

ripresa nel rapporto presentato, il 19 gennaio 2011, dal Consigliere spe-

ciale del Segretario generate delle Nazioni Unite per le questioni legali re-

lative alla pirateria al largo delle coste somale, il francese Jack Lang, con

il quale si ribadisce che la situazione esistente in Somalia è preoccupante

e si manifesta l’urgenza di agire, suggerendo azioni a livello internazio-
nale e locale.
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L’assunto di base è che il problema della pirateria deve essere risolto
alla radice, in loco, con un approccio omnicomprensivo che si diriga es-
senzialmente alla Somalia e che si articoli su diversi piani: economico,
della sicurezza e legale/giudiziario.

La pirateria produce serie implicazioni economiche per l’intero com-
mercio internazionale, comportando l’incremento dei prezzi, l’insicurezza
degli approvvigionamenti e una perdita di introiti nei settori della pesca,
della gestione dei porti, del trasporto delle merci e del turismo. Se si ag-
giungono i costi per le assicurazioni, le misure di sicurezza e le operazioni
navali, le cifre si aggirano, secondo alcune stime, tra i 7 e i 12 miliardi di
dollari all’anno, oltre al danno causato dalla perdita di vite umane.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(21 aprile 2011)
____________

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso
che in data 27 ottobre 2010 il Senato ha discusso e approvato il disegno di
legge (2264) di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla coope-
razione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con al-
legato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003;

considerato che:
in quell’occasione gli interroganti presentarono un ordine del

giorno che, tra le altre cose, nella sua prima formulazione, chiedeva al Go-
verno italiano di «unirsi ai 14 Governi Europei che sostengono finanzia-
riamente l’Università per gli Studi Umanistici, chiusa dalle autorità bielo-
russe nel 2004 e che ora opera in esilio a Vilnius accogliendo ogni anno
centinaia di studenti bielorussi, tra cui coloro che per motivi politici ven-
gono espulsi dagli atenei del Paese e privati del diritto allo studio»;

il Sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo, prendendo la
parola, volle ricordare, tra le altre cose «l’impegno, assunto ed onorato
dal nostro Paese, per il finanziamento dell’Università di Vilnius»; «per
una migliore valutazione dell’ordine del giorno G100», chiese che esso
fosse accantonato e si procedesse intanto all’esame delle altre ratifiche
previste all’ordine del giorno, in attesa di un rappresentante della Farne-
sina;

alla ripresa della discussione il Sottosegretario di Stato per gli af-
fari esteri, professor Scotti, nel soffermarsi sull’ultimo capoverso del di-
spositivo chiese di riformularne il dettato come segue: «a continuare a so-
stenere unitamente ai 14 Governi europei, anche finanziariamente, l’Uni-
versità per gli Studi Umanistici, chiusa dalle autorità bielorusse nel 2004 e
ora operante a Vilnius, accogliendo ogni anno centinaia di studenti bielo-
russi»;

i proponenti concordarono con la riformulazione, sostenendo che
fino alla fine dell’anno ci sarebbero state sicuramente «occasioni per man-
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tenere fede agli impegni presi» annunciando un comportamento vigile af-
finché le parole si traducessero in fatti;

all’inizio di novembre 2010 sono intercorsi scambi di messaggi tra
il dottor Paolo Tatti, collaboratore degli interroganti, e il direttore dell’U-
niversità a Vilnius Anatoli Mikhailov, dai quali si evince che purtroppo
non vi sia mai stata una qualsiasi partecipazione italiana, né governativa
né universitaria alle attività dell’istituto esiliato,

si chiede di conoscere:

quali informazioni in possesso della Farnesina abbiano fatto espri-
mere il su esposto parere al sottosegretario Scotti;

se, come, quando e con quale importo si intenda sostenere le atti-
vità dell’Università degli Studi Umanistici esiliata a Vilnius anche favo-
rendo programmi di scambio e/o borse di studio.

(4-04137)
(23 novembre 2010)

Risposta. – Il Governo italiano sostiene l’Università per gli studi
umanistici di Vilnius attraverso l’assegnazione di un lettore di lingua ita-
liana per 18 ore di docenza settimanale. Tale misura, concordata tra l’am-
basciata d’Italia a Vilnius ed il Ministero, consente infatti di instaurare
una base di collaborazione con l’ateneo bielorusso in esilio e, allo stesso
tempo, potenzia l’offerta di insegnamento della lingua italiana sul territo-
rio.

Si è inoltre provveduto ad aumentare l’offerta di borse di studio in
favore di cittadini bielorussi, passando dalle 50 mensilità dell’anno acca-
demico 2010/2011 alle 60 (con un aumento del 20 per cento) previste per
l’anno accademico 2011/2012, con un incremento dell’importo di ciascuna
mensilità da 620 a 700 euro.

Tale decisione potrà contribuire a rafforzare i nostri legami con la so-
cietà civile bielorussa. Non è da escludere infatti che una parte di tale
borse siano destinate dalla nostra rappresentanza di Minsk a studenti bie-
lorussi iscritti presso l’ateneo in esilio di Vilnius.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(28 aprile 2011)
____________

PETERLINI, PERDUCA, FERRANTE, PORETTI, RUTELLI, VITA,
SOLIANI, COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-

stri degli affari esteri e dello sviluppo economico. – Premesso che:

l’11 marzo 2011 una violenta scossa di terremoto, che ha avuto
una potenza di 8,9 gradi sulla scala Richter, seguita da uno tsunami, ha
colpito il Giappone;

il bilancio delle perdite di vite umane è tragico e si teme che
possa, nel tempo, rivelarsi peggiore;
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si parla di 10.000 dispersi e 1.000 morti ad oggi e la cosa è scon-
volgente se si pensa che il Giappone è uno degli Stati più preparati e or-
ganizzati per i terremoti;

la situazione più preoccupante è stata segnalata a Fukushima Dai-
chii, dove sono esplose le barre di due reattori della centrale nucleare,
causando la fuoriuscita di materiale radioattivo;

la centrale era stata progettata con tutti i più avanzati sistemi di
sicurezza e dotata di criteri tecnici che avrebbero dovuto resistere a terre-
moti di qualunque entità, cosı̀ come previsto da un Paese tecnologica-
mente molto avanzato, abituato a fare i conti con onde sismiche di elevata
potenza. Eppure la tragedia in corso è immane e le conseguenze saranno
enormi. La mente va ai tragici avvenimenti di Chernobyl,

si chiede di sapere:

in che modo il Governo intenda prestare aiuto al Giappone, anche
in considerazione del fatto che la nazione nipponica ha soccorso L’Aquila
in occasione del terremoto dell’aprile 2009, inviando specialisti e studiosi
di eventi sismici;

se non intenda riflettere attentamente e rivalutare il programma re-
lativo alle centrali nucleari che si vorrebbero costruire in Italia, Paese a
rischio sismico e idrogeologico, dove non è in alcun modo possibile ga-
rantire la stabilità e la sicurezza di impianti cosı̀ pericolosi.

(4-04768)
(15 marzo 2011)

Risposta. – Come noto, in data 11 marzo 2011 una prima scossa si-
smica di magnitudo 8.9 della scala Richter, con epicentro in mare a 130
chilometri da Sendai (Miyag)i ha colpito l’arcipelago giapponese. Un po-
tente tsunami ha poi paralizzato le coste nordorientali dell’isola di
Honshu, ingenerando peraltro l’emergenza nucleare di Fukushima.

I maggiori danni infrastrutturali e le perdite di vite umane si sono
concentrati nelle prefetture di Iwate, Miyagi, Fukushima, Ibaraki e Ao-
mori. Nel complesso, ad oggi si contano, secondo l’agenzia Kyodo
News, oltre 13.000 vittime. Ugualmente ingente è il numero dei dispersi,
circa 15.000. Prontamente, sin dalle prime ore seguenti alla tragedia, il Di-
partimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri ha offerto al Governo giapponese la propria disponibilità a dispiegare
un team di 20 persone ed unità cinofile specializzato nella ricerca dei di-
spersi. Nondimeno, il Ministero degli affari esteri nipponico ha preferito
declinare l’offerta. In quel frangente, quest’ultimo ha parimenti sconsi-
gliato l’invio, anch’esso proposto dalla nostra Protezione civile, di una
missione per una valutazione delle necessità sul campo, nonché l’invio
di un posto medico avanzato. La Protezione civile italiana sta ora valu-
tando, in coordinamento con le autorità giapponesi, eventuali forme di
aiuto nella fase della riabilitazione dei territori colpiti dalla calamità.
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È stato inoltre dispiegato in Giappone un team della Protezione civile
dell’Unione europea per una valutazione della situazione. Della squadra fa
parte un esperto della Protezione civile italiana.

Preme porre in evidenza l’apprezzamento del Governo nipponico nei
confronti dell’Italia, la quale ha saputo dimostrare la propria vicinanza al
popolo ed alle autorità giapponesi mantenendo l’operatività ininterrotta
dell’ambasciata a Tokyo (numerosi Paesi hanno chiuso temporaneamente
le loro rappresentanze a Tokyo, spostandosi nel Sud del Giappone –
Osaka).

Nei giorni successivi al sisma il Governo italiano ha deciso di dichia-
rare il 2011 quale «anno dell’amicizia e solidarietà verso il Giappone». Il
ministro Gelmini ha altresı̀ decretato una giornata di studio e riflessione
sulla cultura giapponese nelle scuole italiane, al fine di contribuire ad
una migliore comprensione del Paese amico da parte delle nuove genera-
zioni.

Da ultimo, si è tenuto il 5 aprile 2011 presso il Ministero un evento
di solidarietà nei confronti del Giappone. L’iniziativa, presieduta dal Sot-
tosegretario di Stato Craxi, si è tenuta in coerenza con lo spirito del mes-
saggio inviato dal presidente Napolitano a sua maestà l’Imperatore del
Giappone («siamo al fianco del Giappone in questo drammatico frangente
e l’Italia non mancherà di fare la sua parte»).

Ad una presenza istituzionale di rilievo (sono intervenuti il ministro
Frattini, il ministro Gelmini, il presidente Dini, il Presidente della Regione
Molise ed il Sindaco de L’Aquila), si è unita la partecipazione di Confin-
dustria e dei vertici di grandi aziende italiane, nonché di rappresentanti
delle principali organizzazioni che intrattengono relazioni e contatti con
il Paese del Sol Levante (fondazione Italia-Giappone, l’Italy-Japan busi-
ness group ed il comitato Leonardo). Univoco è stato l’impegno dei rap-
presentanti delle organizzazioni, delle imprese e delle associazioni di ca-
tegoria intervenute all’evento a riscontrare positivamente l’auspicio di
un’ampia risposta del nostro Paese ai drammatici eventi in Giappone.

L’azione dell’Italia a favore di una pronta ripresa del Giappone non
si è limitata al versante bilaterale, ma si è espressa anche nei fora multi-
laterali, come testimoniato dal supporto che il nostro Paese ha fornito alla
decisione del G7 di sostenere la valuta giapponese a fronte del rischio di
possibili attacchi speculativi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Craxi

(2 maggio 2011)
____________

PORETTI, PERDUCA. – Ai Ministri del lavoro, salute, politiche so-

ciali e della giustizia. – Premesso che:

Davide Marasco è nato il 28 aprile 2008 agli Ospedali riuniti di
Foggia. Subito dopo la nascita è stato trasportato in terapia intensiva neo-
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natale per uno pneumotorace, dove gli è stata diagnosticata la sindrome di
Potter;

i bambini affetti da sindrome (o sequenza) di Potter non hanno i
reni, hanno ipoplasia polmonare, piedi torti, non hanno o hanno poco svi-
luppati gli ureteri e la vescica, hanno malformazioni al viso (facies di Pot-
ter) e, nel 60 per cento dei casi, malformazioni intestinali ed anorettali.
Nel caso di Davide, a ciò si aggiunge la probabilità di danni cerebrali
per mancanza di ossigeno durante il parto. La prognosi per la sindrome
di Potter è «costantemente infausta» (R. Domini-R. De Castro, «Chirurgia
delle malformazioni urinarie e genitali», Piccin, Padova 1998, p. 96). Il
manuale «Basic newborn resuscitation» dell’Organizzazione mondiale
della sanità inserisce la sindrome di Potter tra le malformazioni che
sono incompatibili con la vita e per le quali non deve essere tentata la ria-
nimazione ("resuscitation should not be attempted»). In ogni caso, secondo
l’Organizzazione mondiale della sanità «i genitori devono essere consultati
appena possibile e la loro volontà deve essere rispettata» ("parents must be
consulted as soon as possible, and their wishes should be respected»);

nel caso di Davide Marasco le cose sono andate diversamente.
Dopo la nascita, i medici hanno comunicato ai genitori che un bambino
con quella malattia non può sopravvivere e che insistere sarebbe stato
egoismo. Tuttavia nei giorni successivi le condizioni del bambino sono
migliorate, Davide ha cominciato a respirare autonomamente. I medici
hanno chiesto allora ai genitori il consenso per sottoporre il bambino a
dialisi, una pratica medica che appariva in notevole contrasto con le infor-
mazioni fornite fino a pochi giorni prima dai sanitari e che lasciava pre-
sagire una possibilità di successo terapeutico che non è confermata da al-
cun precedente. I genitori hanno chiesto 24 per documentarsi e decidere a
ragion veduta e la possibilità di confrontarsi con il comitato etico dell’o-
spedale. Questa possibilità non è stata loro concessa. Il primario del re-
parto di terapia intensiva degli Ospedali riuniti, dottor Magaldi, si è rivolto
al Tribunale per i minori di Bari per chiedere la sospensione urgente dei
genitori di Davide dalla potestà genitoriale, ottenere di esserne nominato
tutore e autorizzare, in quanto tutore, il suo trasferimento presso un ospe-
dale attrezzato per la dialisi. Con provvedimento del 10 maggio il Tribu-
nale per i minori di Bari ha sospeso la potestà genitoriale dei genitori di
Davide. La decisione è stata presa «inaudita altera parte e senza ulteriori
approfondimenti del caso»;

il provvedimento del Tribunale è giunto a poche ore di distanza
dall’ultimo colloquio dei genitori con il primario suddetto, che aveva con-
cesso loro 24 ore per decidere. La sera stessa in cui i genitori erano tornati
a casa per prendere una decisione, il padre di Davide è stato addirittura
prelevato dalla propria abitazione e sentito dalla Polizia giudiziaria;

il 31 maggio, il Tribunale di Bari ha «restituito» la patria potestà di
Davide Marasco ai propri genitori, su istanza del loro legale. Il Tribunale
ha stabilito che i genitori possono tornare ad essere tali, solo che dovranno
attenersi a tutte le indicazioni «impartite» dai sanitari, e a patto che siano



«monitorati» dal servizio sociale. Si è quindi di fronte ad una patria pote-
stà parziale, se non solo formale;

ora Davide si trova presso l’ospedale Giovanni XXIII di Bari. Vi è
stato trasportato senza che i genitori venissero informati; hanno saputo
dove si trovava il figlio solo a trasferimento avvenuto. Ai medici dell’o-
spedale di Bari, persone umane e premurose, non sono stati forniti i nu-
meri di telefono dei genitori di Davide. Le condizioni di Davide sono at-
tualmente stabili e croniche;

considerato che:

la decisione del Tribunale dei minori di Bari di togliere e poi re-
stituire la patria potestà ai genitori del piccolo Davide con l’obbligo di ri-
nunciare a qualsiasi scelta sui trattamenti sanitari cui sottoporlo è una pa-
lese violazione dell’articolo 32 della Costituzione, che vieta le cure obbli-
gatorie (nei confronti di tutti, minori non esclusi) e che garantisce la li-
bertà e la scelta terapeutica. Nel caso, non possono che essere i genitori
a decidere le terapie cui sottoporre un figlio condannato a pochi mesi di
sofferenza e agonia, in quanto non solo legittimati ad esprimersi in sua
vece, ma anche perché avendolo messo al mondo lo hanno a cuore più
di ogni altro essere umano. Certamente più di qualsiasi giudice o medico,
che considererà il caso sotto il profilo giudiziario o clinico;

il provvedimento di sospensione della potestà genitoriale, se i fatti
sono effettivamente andati come riportati, ha arrecato una grande soffe-
renza psicologica a persone già duramente provate ed ha privato i genitori
di Davide Marasco del diritto di dire la loro sul futuro di loro figlio e sui
trattamenti medici cui sottoporlo, in violazione della Costituzione e delle
leggi italiane;

il provvedimento di restituzione della potestà genitoriale, preci-
sando che i genitori dovranno attenersi alle indicazioni «impartite» loro
dai medici, pena la nuova sospensione della potestà genitoriale, contiene
una deplorevole infantilizzazione dei genitori di Davide e continua a ne-
gare loro il diritto di essere parte attiva nelle decisioni che riguardano
loro figlio, e ciò contro le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della
sanità e del semplice buon senso,

si chiede di sapere che cosa intenda fare il Governo per accertare, ed
eventualmente sanzionare, le azioni dei sanitari e dei magistrati coinvolti
negli eventi di cui sopra.

(4-00138)
(11 giugno 2008)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione esclusivamente sulla base
degli elementi di recente trasmessi dal Ministero della giustizia.

Il piccolo presentava, sin dalla nascita, sintomi di insufficienza re-
nale. Ricoverato presso l’unità di Neonatologia e terapia intensiva degli
Ospedali riuniti di Foggia, veniva sottoposto ad intubazione tracheale ed
assistenza respiratoria. Le precarie condizioni cliniche ne impedivano, tut-
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tavia, il trasferimento presso un centro di nefrologia pediatrica, non pre-

sente nel predetto ospedale.

Solo successivamente, con la stabilizzazione del quadro clinico, si

rendeva possibile tale trasferimento. In data 5 maggio 2008, infatti, i sa-

nitari foggiani comunicavano ai genitori il manifestarsi di un migliora-

mento, in particolare un’acquisita autonomia respiratoria del piccolo,

che rendeva praticabile il trasferimento presso l’unità di Nefrologia pedia-

trica dell’ospedale «Bambino Gesù» di Roma, ove era stata confermata la

disponibilità di un posto letto per il ricovero del minore, che tuttavia non

avveniva per il mancato assenso dei genitori.

Infatti, nella serata del 9 maggio 2008, i genitori del piccolo chiede-

vano ai sanitari di poter avere più tempo per decidere in merito alla pos-

sibilità di praticare sui figlio la dialisi peritoneale.

Preso atto di ciò, il Direttore dell’unità di Neonatologia e terapia in-

tensiva dell’ospedale di Foggia comunicava la situazione al Direttore del

presidio medico e lo invitava a chiedere all’autorità giudiziaria i pareri ne-

cessari, attesa «la precarietà delle condizioni del neonato che potrebbero

precipitare per la grave insufficienza renale».

Quest’ultimo si rivolgeva preliminarmente ai Carabinieri di Foggia,

che convocavano nella tarda serata il padre del piccolo per avere informa-

zioni sommarie sulla questione.

In tale occasione, il padre confermava di aver appreso dell’assoluta

necessità di un ricovero immediato del piccolo presso l’ospedale di

Roma, per iniziare un’adeguata terapia, comprensiva di trattamento diali-

tico, e di avere chiesto ai sanitari, insieme alla moglie, alcuni ulteriori

giorni di riflessione, non essendo in grado di prendere una decisione im-

mediata.

Riferiva anche di un colloquio avuto con un dottore del reparto di

Nefrologia dell’ospedale di Lecce, a seguito del quale aveva deciso di

concedere l’eventuale assenso al trasferimento a Roma solo dopo aver ve-

rificato la praticabilità di un proficuo trattamento sanitario.

Con decreto in data 10 maggio 2008, il Tribunale per i minorenni di

Bari disponeva, su conforme parere del pubblico ministero, la sospensione

della potestà genitoriale dei coniugi e nominava il Direttore dell’unità di

Neonatologia e terapia intensiva di Foggia tutore provvisorio del piccolo.

Inoltre, autorizzava il trasferimento del minore, in ragione delle gra-

vissime condizioni cliniche del neonato, che ne imponevano il trasferi-

mento presso una struttura idonea al trattamento dialitico, adottando tale

provvedimento per superare l’inerzia dei genitori nell’esprimere il neces-

sario consenso, senza peraltro ascoltare i genitori stessi, in considerazione

dell’urgenza di provvedere stante il pericolo di vita del piccolo.

In data 11 maggio 2008, il provvedimento veniva notificato al tutore

provvisorio, il quale autorizzava il trasferimento del neonato presso l’o-

spedale pediatrico «Giovanni XXIII» di Bari.
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In data 16 maggio 2008, i coniugi chiedevano al Tribunale di essere
ascoltati e di essere reintegrati nella potestà genitoriale, sostenendo che la
sindrome di Potter, di cui era affetto il figlio, «non è curabile, sicché l’e-
secuzione di qualsiasi terapia, ivi compreso il trattamento dialitico, è da
considerarsi un’inutile pratica di accanimento terapeutico». Il ricorso dei
genitori per la revoca del decreto del 10 maggio 2008, veniva depositato
il 20 maggio 2008.

Su richiesta del Tribunale per i minorenni di Bar, l’ospedale «Gio-
vanni XXIII» trasmetteva il 20 maggio 2008 la relazione clinica nella
quale, pur dandosi atto che la prognosi del minore continuava ad essere
riservata, si osservava che «la prosecuzione del trattamento dialitico è
di fatto obbligatoria, in quanto sostitutiva della funzione renale e non in-
contra attualmente controindicazioni di natura clinica e/o assistenziali».

Il Comitato etico del policlinico di Bari, il 21 maggio 2008 espri-
meva il proprio parere escludendo che il trattamento sanitario in corso
sul minore, comprensivo di dialisi, integrasse gli estremi dell’accanimento
terapeutico.

Il Tribunale per i minorenni di Bari, su conforme parere del pubblico
ministero, reintegrava i genitori nella potestà genitoriale in data 31 maggio
2008, revocando la nomina del tutore provvisorio e prescrivendo ai geni-
tori di prestare ai sanitari la massima collaborazione, aderendo alle indica-
zioni da costoro espresse, con l’avvertenza che, in caso di inottemperanza,
si sarebbero potuti adottare provvedimenti limitativi della potestà genito-
riale.

Contestualmente, il Tribunale dava incarico ai sanitari del nosocomio
di aggiornarlo sulle condizioni del minore, disponendo lo svolgimento di
attività di sostegno, anche di natura economica, in favore del nucleo fami-
liare del piccolo, a cura del servizio sociale del Comune di Foggia.

Il 18 luglio 2008 sopraggiungeva la morte del minore.

Nel merito della vicenda, il Ministero della giustizia non ritiene che
emergano anomalie, irregolarità o violazioni di legge che siano, a vario
titolo, imputabili alle autorità giudiziarie.

Al riguardo, afferma che la sospensione della potestà genitoriale
adottata dal Tribunale per i minorenni rientra nel novero dei provvedi-
menti che il giudice può adottare ai sensi dell’art. 333 del codice civile
a fronte di una condotta pregiudizievole per il minore perpetrata da uno
o da entrambi i genitori; si tratta di un provvedimento la cui adozione è
giustificata da motivi meno gravi di quelli che danno luogo alla pronuncia
di decadenza dalla potestà. Comunque, la ratio degli artt. 330 e 333 del
codice civile è identica: proteggere il minore da ogni obiettivo pregiudi-
zio, al di fuori di una logica sanzionatoria per i genitori. Si esclude, per-
tanto, la necessità di un atteggiamento colpevole dei genitori, essendo suf-
ficiente che la violazione dei doveri sia meramente obiettiva e si ritiene,
altresı̀, in dottrina che il mero pericolo di pregiudizio sia sufficiente a giu-
stificare l’adozione del provvedimento in funzione anche solo preventiva.
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Nel caso di specie, si rinvengono i presupposti indicati. L’autorità
giudiziaria procedente ha ritenuto di ricorrere anzitutto la violazione del
dovere di cura della persona del minore, consistente nell’inerzia dei geni-
tori a concedere tempestivamente l’assenso a praticare il trattamento dia-
litico, indispensabile per la sopravvivenza del neonato, rilevata l’assenza
di qualsiasi funzione renale. È opportuno, inoltre, sottolineare come non
erano confı̀gurabili terapie alternative al trattamento dialitico, essendo la
dialisi l’unico trattamento medico scientificamente in grado di conservare
il piccolo in vita, almeno fino al raggiungimento di un peso minimo tale
da consentire un intervento di trapianto renale. A fronte dell’imminente
pericolo di vita del neonato e dell’inidoneità della struttura ospedaliera
foggiana ad affrontare la prospettata situazione di insufficienza renale,
non c’è dubbio che la concessione immediata dell’assenso al trasferimento
del minore si sarebbe configurata come scelta obbligata funzionale all’in-
teresse del minore stesso, atteso che ne consentiva, all’evidenza, la soprav-
vivenza.

Sottolinea, al riguardo, che l’inerzia dei genitori nel rendere il con-
senso al trasferimento del minore ad altro nosocomio si è protratta per
ben cinque giorni, risalendo al 5 maggio, data in cui i sanitari foggiani
rivolsero ai genitori il primo invito al trasferimento del neonato presso
un’unità di Nefrologia pediatrica, poi reiterato l’8 e il 9 maggio. Tale
lasso temporale era eccessivo, in relazione all’imminente pericolo di
vita del neonato.

In considerazione di ciò, emerge che l’inerzia dei genitori nel rendere
tempestivamente il consenso al trasferimento integrava una palese viola-
zione del dovere di cura della persona del minore, tale da legittimare ex
se la sospensione dei medesimi dalla potestà genitoriale.

Sotto altro profilo, tale sospensione si configurava in concreto quale
la misura più congrua ed adeguata alla situazione clinica del minore. Essa,
infatti, era funzionale non solo al trasferimento del minore stesso presso
una struttura ospedaliera maggiormente idonea, ma anche all’esecuzione
dei trattamenti appropriati per preservare la vita del minore, da autoriz-
zarsi via via da parte del tutore provvisorio.

Analoghe considerazioni devono essere fatte anche in relazione alle
previsioni dettate nel decreto depositato in data 31 maggio 2008, che di-
sponeva la reintegrazione dei genitori nella potestà genitoriale solo dopo
che il neonato era stato trasferito presso l’ospedale di Bari, ossia presso
una struttura in grado di controllarne adeguatamente la situazione medica
complessiva. Più in particolare, tale provvedimento è stato assunto sul ve-
rificato presupposto che fosse venuto meno l’imminente pericolo di vita
del minore e che il trattamento dialitico non integrasse accanimento tera-
peutico, giusto parere reso al riguardo dall’apposito Comitato etico. Supe-
rato tale pericolo di vita con la pratica della dialisi, era infatti venuta
meno la ratio legittimante il provvedimento cautelare, anche se, per evi-
tare il ripetersi della situazione di inerzia precedentemente manifestatasi,
si prescriveva ai genitori di assumere un atteggiamento collaborativo
con lo staff medico, nell’ottica della migliore tutela del minore.
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Infatti, a fronte di un quadro clinico caratterizzato precipuamente dal-
l’assenza della funzionalità renale e dall’utilità, a parere dei medici cu-
ranti, di un trattamento dialitico, non vi è dubbio che il diritto alla vita
e quello alla salute imponevano di preservare l’unica possibilità di soprav-
vivenza, risultato che si è potuto raggiungere con la misura cautelare della
sospensione della potestà genitoriale, che ha consentito di sopperire all’i-
nerzia dei genitori.

Si fa infine presente che, per quanto attiene alla gravità della sin-
drome da cui era affetto il minore, descritta nella letteratura medica
come infausta nella totalità dei casi registrati, il Tribunale per i minorenni
di Bari in sede cautelare non disponeva di altra valutazione se non di
quella fornita dai sanitari foggiani relativa alla possibilità di scongiurare
tramite dialisi l’imminente pericolo di vita; valutazione rivelatasi corretta,
sebbene le terapie somministrate non abbiano raggiunto lo scopo ultimo
(mettere il paziente in condizioni di affrontare un trapianto di rene). Di
fatto, la successiva fase istruttoria, conclusasi con provvedimento del 31
maggio 2008, ha confermato la decisione cautelare del 10 maggio con
l’acquisizione del parere del Comitato etico dell’ospedale di Bari.

Conclusivamente, il Ministero della giustizia esclude che nella vi-
cenda esaminata sussistano comportamenti sindacabili nelle disposizioni
di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, considerando, tra
l’altro, che il provvedimento di restituzione della patria potestà datato
31 maggio 2008 sottoposto alla condizione di aderire alle indicazioni degli
operatori sanitari, lungi dal mortificare i genitori in una prospettiva di «in-
fantilizzazione», è stato dettato dalla necessità di fronteggiare un’inade-
guatezza genitoriale nell’assumere le iniziative idonee a tutelare con ur-
genza la salute del minore.

Il Ministro della salute

Fazio

(27 aprile 2011)
____________

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

come segnalato dall’Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e
consumatori), i sistemi di illuminazione a diodi luminosi (led) possono
avere effetti negativi sulla salute;

l’Afssa (l’agenzia francese per gli alimenti, l’ambiente e la sicu-
rezza) ha effettuato uno studio sui possibili rischi derivanti dall’uso di par-
ticolari lampade led a forte intensità e con una notevole componente blu
della luce;

secondo tale studio l’effetto negativo sulla retina della componente
blu della luce può provocare danni soprattutto ai bambini;

lo studio rileva anche il rischio di abbagliamento a causa della
forte intensità (1.000 volte superiore a quella tradizionale) e direzionalità
della luce stessa;
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l’Agenzia ha sconsigliato l’utilizzo di fonti di luce «blu» in luoghi
frequentati dai bambini e ritiene che queste particolari lampade debbano
essere usate solo professionalmente e in condizioni che permettano la si-
curezza dei lavoratori;

considerato che questi sistemi di illuminazione si stanno rapida-
mente diffondendo in ogni campo di applicazione a causa del basso con-
sumo di energia e delle alte prestazioni che presentano,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di
quanto esposto e se non intenda predisporre le misure di tutela suggerite
dall’Afssa.

(4-04088)
(16 novembre 2010)

Risposta. – Si riportano le seguenti valutazioni acquisite dall’Istituto
superiore di sanità.

«È risaputo che l’utilizzo della tecnologia dei LED (acronimo dell’in-
glese Light-emitting diodes, diodi ad emissione di luce) si sta diffondendo
sempre più nel campo dell’illuminazione di ambienti, sia esterni che in-
terni, per via delle caratteristiche di elevata efficienza luminosa, data
dal rapporto tra il flusso luminoso emesso dalla sorgente LED e la potenza
assorbita. La luce è radiazione elettromagnetica, visibile dall’occhio
umano, di lunghezza d’onda compresa tra un minimo di circa 360-400
nm ed un massimo di circa 760-830 nm, in grado di indurre effetti biolo-
gici sugli organi del corpo umano esposti, cioè la cute e gli occhi. Alcuni
di questi effetti biologici possono essere benefici, o comunque essenziali
per l’organismo (è il caso del fenomeno della visione), mentre altri effetti
possono tradursi in condizioni di danno per la salute in funzione di diversi
parametri, tra i quali le lunghezze d’onda in gioco, l’intensità della radia-
zione incidente sul corpo, la durata dell’esposizione. A differenza del caso
delle lampade emittenti radiazione UV per l’abbronzatura artificiale, clas-
sificate dalla IARC come cancerogene per l’uomo (in particolare per via
dell’osservazione epidermologica di un aumentato rischio di melanoma
cutaneo maligno in chi ne ha cominciato l’utilizzo prima dei 30 anni di
età), la luce emessa dalle lampade per l’illuminazione di ambienti non pre-
senta generalmente problemi sanitari per quanto riguarda la cute: la radia-
zione visibile, composta da lunghezze d’onda maggiori di quelle che com-
pongono la radiazione ultravioletta, può infatti dare luogo ad effetti di
danno a carico della cute essenzialmente di tipo termico, per valori di ir-
radianza (potenza incidente per unità di area) estremamente elevati, molto
superiori a quelli connessi all’esposizione alla radiazione luminosa emessa
dalle lampade per l’illuminazione artificiale. Un’eccezione può tuttavia es-
sere costituita dalle reazioni cutanee da fotosensibilizzazione, general-
mente dovute alla radiazione ultravioletta, che in alcuni casi possono es-
sere prodotte anche dalla radiazione visibile in pazienti che assumono par-
ticolari farmaci, detti appunto fotosensibilizzanti. Gli effetti sanitari con-
nessi all’esposizione alla luce emessa da tali lampade sono dunque princi-
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palmente a carico dell’occhio nelle sue diverse strutture (principalmente la

cornea, il cristallino e la retina). Di particolare importanza sono i danni

alla retina, sulla quale la luce viene focalizzata dall’apparato diottrico del-

l’occhio (cornea, umor acqueo, cristallino, corpo vitreo), aumentando di

diversi ordini di grandezza la potenza per unità di area rispetto a quella

incidente a livello della cornea, con la possibile induzione di danni dovuti

a meccanismi di tipo termico o fotochimico a seconda della particolare

composizione spettrale (cioè quali lunghezze d’onda compongono il fascio

luminoso) della luce: nel caso del danno retinico di natura fotochimica si

parla comunemente di «danno da luce blu» in quanto indotto prevalente-

mente dalla radiazione visibile di colore blu-violetto (lunghezze d’onda

comprese tra circa 380 e 490 nm con massima efficacia a 440 nm. La ne-

cessità di un adeguato comfort visivo strettamente connessa alle finalità di

illuminazione di ambienti, fa sı̀ che le lampade deputate a questo scopo

hanno generalmente intensità limitate, ponendo quindi difficilmente pro-

blemi di natura sanitaria.

Tuttavia, rispetto ad altre tipologie di lampade, quali le lampade ad

incandescenza o altre sorgenti di impiego più recente come le lampade

alogene e le lampade compatte a fluorescenza (anche dette «a basso con-

sumo»), le lampade a LED presentano alcune caratteristiche particolari dal

punto di vista dei possibili rischi per la salute.

Esse sono infatti caratterizzate: 1) da un’elevata radianza (una misura

della «brillantezza» della sorgente) dovuta alle dimensioni molto ridotte

della superficie emissiva; 2) da uno spettro di lunghezze d’onda forte-

mente spostato verso la regione blu dell’intervallo spettrale del visibile.

L’elevata radianza, o più precisamente l’elevata luminanza (una gran-

dezza fisica correlata alla radianza che tiene conto delle proprietà delle di-

verse lunghezze d’onda di stimolare il fenomeno della visione), aumenta

la probabilità di abbagliamento, consistente in una riduzione della funzio-

nalità visiva, che può essere di due tipi: «debilitante» o «fastidioso».

Nel caso dell’abbagliamento debilitante, principalmente connesso ad

una eccessiva luminanza della sorgente, può essere resa istantaneamente

difficoltosa la visione degli oggetti. Tale condizione è transitoria per via

del riflesso naturale di avversione all’esposizione ad una luce intensa

che comporta la chiusura delle palpebre e il movimento della testa volto

ad allontanare l’occhio dal fascio di luce incidente.

Trattandosi di una condizione reversibile, questo tipo di abbaglia-

mento non rappresenta di per sé un danno per la salute, ma può implicare

rischi indiretti per la sicurezza per via della possibilità di incidenti.

L’abbagliamento fastidioso, connesso all’eccessivo contrasto tra sor-

genti e superfici riflettenti di differente luminosità, produce una sensa-

zione sgradevole pur non disturbando la visione degli oggetti. Tale condi-

zione, se protratta per lunghi periodi, può essere causa di stress, difficoltà

di concentrazione, affaticamento visivo.
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L’elevata radianza, inoltre, associata alle intense componenti nella re-

gione blu dello spettro di emissione (non solo per quanto riguarda i LED

che emettono esclusivamente luce blu, ma anche nel caso delle lampade

LED «a luce fredda»), può rendere non trascurabile il rischio dei già citati

danni alla retina di natura fotochimica.

La Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non

ionizzanti (ICNIRP) ha emanato delle linee guida in cui sono stati fissati

dei limiti di esposizione per la prevenzione dei rischi per la salute con-

nessi alle esposizioni alle radiazioni ottiche, ivi compresi i danni da

luce blu. I limiti fissati dall’ICNIRP sono stati recepiti nella direttiva

2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006

sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione

dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche arti-

ficiali), e sono stati di conseguenza recepiti a livello nazionale nel D. Lgs.

81/2008 noto come «Testo unico sulla sicurezza sul lavoro».

Le linee guida dell’ICNIRP sono inoltre alla base della norma tecnica

nazionale CEI EN 62471:2010 (identica alla norma europea EN

62471:2008) «Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lam-

pada» che prevede metodi di misura e di classificazione in 4 classi di ri-

schio e, anche se non definisce vincoli specifici per la marcatura, rappre-

senta attualmente lo stato dell’arte in termini di informazioni sulla sicu-

rezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampade (comprese le

lampade a LED).

La problematica specifica delle lampade LED è stata esaminata da un

gruppo di lavoro riunito dall’agenzia francese AFSSET (Agenzia francese

per la sicurezza sanitaria dell’ambiente e del lavoro) che si è fusa nel lu-

glio 2010 con l’agenzia AFSSA (Agenzia francese per la sicurezza sani-

taria degli alimenti), citata nell’interrogazione, per formare l’agenzia AN-

SES (Agenzia nazionale per la sicurezza sanitaria dell’alimentazione, del-

l’ambiente e del lavoro).

Tra i risultati ottenuti dal gruppo di lavoro, pubblicati nel rapporto

dell’ANSES «Effets sanitaires des systèmes d’éclairage utilisant des dio-

des électroluminescentes (LED)» dell’ottobre 2010, di particolare interesse

sono i seguenti punti:

1) Rischi connessi ad una luminanza troppo elevata.

Secondo i dati riportati dal gruppo di lavoro, alcuni LED di un solo

watt di potenza disponibili per l’utilizzo domestico danno luogo a lumi-

nanze superiori a 10 milioni di candele al metro quadrato, quando una lu-

minanza di sole 10.000 candele al metro quadrato è generalmente consi-

derata fastidiosa. Esiste perciò un rischio concreto di abbagliamento,

con possibili conseguenze indirette sulla sicurezza degli osservatori. Per

questi motivi, secondo il gruppo di lavoro non è accettabile la commercia-

lizzazione di dispositivi a base di LED per l’illuminazione domestica che

non siano tali da schermare la vista diretta degli stessi LED da parte degli

utilizzatoti.
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2) Rischi connessi alla luce blu.

Alcuni membri del gruppo di lavoro hanno effettuato presso i propri
laboratori delle misure sperimentali di un certo numero di dispositivi a
LED, comunemente disponibili sul mercato, al fine di classificarli secondo
la già citata norma europea EN 62471:2008 che prevede i seguenti gruppi
di rischio: gruppo 0 (esente da rischi), gruppo 1 (rischio basso), gruppo 2
(rischio moderato), gruppo 3 (rischio elevato). È risultato che alcuni di-
spositivi LED utilizzati molto comunemente, anche per l’illuminazione,
appartengono al gruppo 2 a causa degli elevati valori di radianza ponde-
rata secondo lo spettro d’azione del danno da luce blu (grandezza che
tiene conto della diversa efficacia nell’indurre il danno da parte delle varie
componenti spettrali della luce). Il gruppo di lavoro conclude: «l’arrivo su
mercato dei LED per l’illuminazione rappresenta una svolta senza prece-
denti: è la prima volta che delle sorgenti classificate nel gruppo di rischio
2 sono accessibili al grande pubblico, in vista di applicazioni domestiche e
per di più senza indicazioni dei rischi».

3) Individui della popolazione particolarmente a rischio.

Sono state identificate categorie di persone particolarmente a rischio,
o per particolari caratteristiche oftalmiche che le rendono maggiormente
sensibili al danno in quanto particolarmente esposte. Tra le prime sono
stati identificati i bambini (il cui cristallino, soprattutto prima degli 8
anni di età, filtra poco la luce blu), le persone prive del cristallino natu-
rale, quelle affette da alcune patologie retiniche e chi assume farmaci foto-
sensibilizzanti. Particolarmente esposti sono invece i lavoratori addetti in
particolari settori di attività, quali (senza pretesa di esaustività) gli instal-
latori di impianti per l’illuminazione, i lavoratori dell’industria dello spet-
tacolo, gli addetti ai controlli di qualità in particolari industrie, il personale
di sala operatoria, gli addetti alla fototerapia, gli addetti a particolari trat-
tamenti estetici.

L’ANSES ha fatto proprie le raccomandazioni del gruppo di lavoro
finalizzate alla protezione della popolazione, tra le quali: a) limitare la
possibilità di mettere sul mercato lampade LED ad uso domestico, o co-
munque accessibili alla popolazione generale, ai LED appartenenti ai
gruppi di rischio 0 e 1, limitando l’utilizzo di LED appartenenti ai gruppi
di rischio superiori agli usi professionali; b) i fabbricanti dovrebbero
ideare dei sistemi che non permettano la visione diretta del fascio lumi-
noso emesso dai LED, al fine di evitare i rischi connessi all’abbaglia-
mento; c) proteggere in modo specifico i bambini e le altre categorie par-
ticolarmente sensibili al rischio, per esempio vietando l’utilizzo di sorgenti
di luce emittenti una forte componente blu (per esempio la lampade a
«luce fredda») nei luoghi frequentati dai bambini o nei giocattoli; d) de-
finire dei mezzi di protezione adeguati per i lavoratori particolarmente
esposti; e) prevedere un’etichettatura relativa alle caratteristiche dei
LED, in particolare il gruppo di rischio, anche ai fini dell’informazione
per i consumatori; f) nel caso di gruppo di rischio superiore a 0, valutare
una distanza di sicurezza oltre la quale non è presente un rischio fotobio-
logico, e notificarla in maniera leggibile ai consumatori».
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Sulla base delle considerazioni esposte, il Ministero ritiene che la
problematica emergente legata alla diffusione delle lampade LED, in rela-
zione ai possibili rischi per la salute e la sicurezza delle persone, sia rile-
vante, e pertanto intende promuovere un approfondimento tecnico-regola-
torio affinché in Italia vengano applicate raccomandazioni analoghe a
quelle contenute nel rapporto dell’ANSES.

Il Ministro della salute

Fazio

(27 aprile 2011)
____________
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