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BASSOLI, VIMERCATI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei tra-

sporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i rap-
porti con le Regioni e per la coesione territoriale. – Premesso che:

è allo studio un progetto per la realizzazione di un eliporto nel
campovolo di Bresso, territorio integralmente ricadente nel Parco Nord
di Milano;

il Parco Nord rappresenta la più grande opera di riqualificazione
realizzata a Milano negli ultimi 30 anni nonché la più straordinaria risorsa
ambientale di cui dispone l’intero territorio a nord della stessa città, fre-
quentato da più di 2,5 milioni di utenti all’anno;

il progetto curato dallo studio Ambrosetti di Cenobbio è stato sot-
toposto anche all’attenzione della Regione Lombardia;

in particolare, prevede la realizzazione di un sistema di eliporti che
da Bresso colleghi Milano con Malpensa, Linate, la Fiera e, inoltre, con
Torino, Mantova e altre località;

nell’ambito di quanto previsto nel progetto in questione, l’eliporto
di Bresso rappresenta il fulcro dell’intero «sistema»; infatti, è proprio da
tale eliporto che i mezzi dovrebbero partire e far ritorno per il ricovero
ed è sempre presso tale eliporto che dovrebbero essere realizzate le offi-
cine di manutenzione e collocate le cisterne di rifornimento;

nella fase iniziale l’eliporto dovrebbe contare su un bacino d’u-
tenza di 335.000 passeggeri per poi aumentare notevolmente una volta
realizzato l’intero progetto;

la presenza dell’eliporto all’interno del campovolo di Bresso, inol-
tre, non sarebbe limitata soltanto al periodo di svolgimento della prevista
esposizione di Milano, come finora si pensava, ma potrebbe essere antici-
pata rispetto alla data di inizio di tale manifestazione e non concludersi
con essa;

considerato che:

a giudizio degli interroganti, la prevista collocazione dell’eliporto
all’interno del Parco Nord è indubbiamente da considerarsi una scelta
inaccettabile; infatti, la realizzazione di un’opera di tale portata non
solo in una delle aree più densamente popolate ed urbanizzate d’Europa,
qual è quella ricadente nel comune di Bresso e dei comuni limitrofi, ma
anche all’interno del più grande «parco metropolitano» d’Europa, ovvero
del Parco Nord di Milano, è assolutamente incomprensibile e in contrasto
con la normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela del-
l’ambiente e della salute;

a quanto risulta, la realizzazione di tale progetto avrebbe un im-
patto devastante in termini ambientali e di inquinamento atmosferico, non-
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ché sulla salute, sulla sicurezza, sulla qualità della vita dei cittadini resi-
denti nella zona nord di Milano che, insieme alle amministrazioni muni-
cipali e alle associazioni, hanno avuto un ruolo determinante per la riqua-
lificazione di una delle aree più degradate della periferia milanese;

i cittadini residenti a Bresso e nei comuni limitrofi sono fortemente
preoccupati per gli effetti devastanti che deriverebbero dalla realizzazione
di tale opera, vantaggiosa per «pochi» e terribilmente dannosa per la gran
parte della collettività;

ordini del giorno sono stati approvati in quasi tutti i Comuni inte-
ressati dal problema oltre che dal Consiglio provinciale di Milano che, al-
l’unanimità, ha espresso parere contrario alla collocazione dell’Eliporto al-
l’interno del Parco Nord,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto rappresen-
tato in premessa e quali siano le loro valutazioni in merito;

quali provvedimenti intendano adottare, per quanto di competenza,
per scongiurare che il previsto eliporto sia collocato nel campovolo di
Bresso e, comunque, all’interno del Parco Nord di Milano, nel rispetto
della normativa vigente in materia ambientale e nell’interesse della salute,
della sicurezza, della qualità della vita e della quiete dei cittadini residenti
presso tale comune e nelle zone limitrofe, nonché dell’intero Paese;

quali iniziative intendano adottare, nell’ambito delle proprie com-
petenze, per preservare il Parco Nord da ogni forma di speculazione e
di minaccia da parte di chiunque, favorendone, al contrario, la conserva-
zione e l’ampliamento nell’interesse dei cittadini e del Paese.

(4-04072)
(11 novembre 2010)

Risposta. – In data 31 luglio 2007, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, è stato sottoscritto apposito protocollo d’intesa «per verificare
con uno studio la fattibilità della ricollocazione dell’aeroporto di Bresso e
per risolvere a breve termine le questioni attinenti la sicurezza dell’area, il
riassetto delle strutture aeroportuali esistenti, le modalità di riutilizzo fun-
zionale delle aree demaniali limitrofe all’aeroporto».

Il protocollo è stato sottoscritto anche da rappresentanti della Presi-
denza del Consiglio dei ministri, dell’Agenzia del demanio, dell’ENAC,
della Provincia di Milano, del consorzio Parco nord di Milano, dei Co-
muni di Bresso, di Cinisello Balsamo e di Milano.

La problematica in trattazione è stata esaminata nel corso di riunioni
svoltesi presso l’Agenzia del demanio, sede di Milano, la Provincia di Mi-
lano e presso l’ENAC.

Il 20 luglio 2010 si è svolta una riunione presso la Provincia di Mi-
lano alla quale, tra gli altri, ha partecipato un rappresentante dell’ENAC
anche come delegato del Ministero. Come risulta dalla bozza di verbale
trasmessa dalla Provincia di Milano sono state fornite dall’assessore Alti-
sonante «informazioni sulle ipotesi messe in campo dalla Regione stessa
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sullo sviluppo dello scalo (Eliporto – Elisoccorso – Centro interforze Pro-
tezione Civile)».

Successivamente l’Agenzia del demanio, con nota del 14 dicembre
2010, ha espresso delle perplessità in merito all’emissione del decreto in-
terdirettoriale per il passaggio dal patrimonio al demanio pubblico dello
Stato – ramo trasporti (aviazione civile) delle aree costituenti parte della
scheda patrimoniale 352 della Provincia di Milano, in quanto non presente
alcun piano concreto di fattibilità del riassetto aeroportuale risultando sol-
tanto la volontà di porre in essere uno studio di fattibilità.

Inoltre, la stessa Agenzia ha evidenziato come, per l’emissione dell’e-
ventuale decreto interdirettoriale di demanializzazione, sia necessaria l’e-
satta individuazione catastale delle aree da trasferire dal patrimonio al de-
manio pubblico dello Stato.

Da quanto sopra, risulta che la questione relativa all’eventuale realiz-
zazione di un eliporto all’interno dello scalo di Bresso è tuttora all’esame
degli enti territoriali interessati, dell’Agenzia del demanio e dell’ENAC.

Per completezza di informazione sull’argomento l’ENAC ha comuni-
cato che sono attualmente in corso di svolgimento le attività tecniche fi-
nalizzate all’esatta individuazione catastale delle aree da trasferire dal pa-
trimonio al demanio pubblico dello Stato.

Inoltre, lo stesso ha evidenziato che l’imminente realizzazione di in-
frastrutture eliportuali nelle aree ad est del sedime aeroportuale è finaliz-
zata esclusivamente a corrispondere alle esigenze di ricollocazione del ser-
vizio di elisoccorso 118 già presente sull’aeroporto.

Infine,si informa che le ipotesi contemplate dal progetto curato dallo
studio Ambrosetti di Cernobbio non risultano al momento ricomprese in
alcun atto formale sottoscritto dall’ENAC.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(13 maggio 2011)
____________

BELISARIO, DE TONI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti. – Premesso che:
in un articolo de «Il Fatto quotidiano» del 26 gennaio 2011, a

firma di Daniele Martini, si solleva il sospetto che i tempi di percorrenza
dei treni regionali siano volutamente allungati, perché il fattore tempo dal
2009, con l’entrata in vigore dei nuovi contratti di servizio per il trasporto
ferroviario regionale, basati sul catalogo dei servizi offerti da Trenitalia,
sarebbe diventato determinante per calcolare il prezzo che le Regioni de-
vono corrispondere alla stessa Trenitalia per i treni locali;

l’articolo sopra citato elenca vari esempi di treni regionali sempre
più lenti: tra il 2008 e il 2010 ci sarebbe un incremento del 10 per cento in
media tra Roma e Firenze, del 2 per cento tra Bolzano e Verona, del 2,5
tra Roma e Ancona, più del 5 nella tratta Roma – Sulmona, più del 2,5 in
quella Avezzano – Roccasecca. Secondo gli esperti di Assoutenti questa
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maggiore lentezza sarebbe da ricondurre ai nuovi contratti di servizio, che
ora prevedono tra i parametri anche il tempo di percorrenza di un deter-
minato percorso, tempo che, tra l’altro, non è stabilito da un organismo
neutrale tra Regioni e Ferrovie, ma dalle Ferrovie stesse tramite la società
Rfi (Rete ferroviaria italiana);

stando a quanto sopra, gli incassi di Trenitalia dovrebbero essere
notevolmente aumentati grazie al beneficio del parametro «tempo» che,
se può essere considerato un fattore determinante per il costo del perso-
nale, tale non sembra essere rispetto all’usura delle macchine, a pulizie,
ammortamenti, energia e manutenzioni, per i cui costi dovrebbe essere
più determinante la lunghezza delle tratte, criterio al quale infatti si faceva
riferimento prima del 2009;

considerato che gli interroganti, oltre a numerosi atti di sindacato
ispettivo su management e gestione delle Ferrovie dello Stato e sui disagi
subito dagli utenti, rimasti senza esito, hanno presentato un documento per
l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di
trasporto ferroviario nazionale (Doc. XXII, n. 18),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e urgente, anche
alla luce dei tagli imposti alle Regioni dall’ultima manovra finanziaria, ac-
certare con modalità autonome e imparziali se i tempi di percorrenza dei
treni regionali siano, in alcuni casi o nella totalità, artificiosamente
allungati;

se corrisponda al vero che l’introduzione del parametro tempo per
il calcolo del prezzo che le Regioni devono corrispondere abbia incremen-
tato gli introiti di Trenitalia e in che misura;

se e come il Ministro in indirizzo, nel in cui caso quanto esposto in
premessa corrisponda al vero, intenda intervenire.

(4-04447)
(27 gennaio 2011)

Risposta. – Si premette che gli attuali contratti con le Regioni sono
stati approntati sulla base di un catalogo nel quale i costi dei singoli ser-
vizi disponibili e acquistabili dalla Regione sono stati calcolati da Treni-
talia prendendo come base di riferimento i costi e i tempi di percorrenza
medi del 2006. Nel definire il catalogo, strumento di trasparenza tra com-
mittente e fornitore, la società ha applicato ai costi del 2006 una riduzione
del 9 per cento, assumendosi pienamente il relativo rischio di impresa. Il
catalogo è stato poi presentato alle Regioni che lo hanno accettato, rite-
nendo i prezzi e le modalità contrattuali proposte assolutamente conve-
nienti e utili a garantire un sistema d’investimenti a favore della stessa
utenza regionale.

Per quanto riguarda l’allungamento dei tempi di percorrenza, si evi-
denzia che dal 2006 ad oggi la media dei tempi di percorrenza dei treni
regionali non risulta aumentata nonostante sia cresciuto il numero di fer-
mate richieste dalle Regioni, passando dalle 64.716 alle 66.643 odierne, la
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media della velocità commerciale dei treni regionali (56 chilometri orari
incluse le fermate) e di quella di marcia (66 chilometri all’ora al netto
delle fermate) è rimasta costante dal 2006.

Le variazioni dei tempi di percorrenza sia in aumento che in diminu-
zione sono per lo più riconducibili a scelte di programmazione operate
dalle Regioni come l’aumento o la diminuzione delle fermate, la richiesta
di coincidenze con treni nazionali e internazionali e la scelta di utilizzare
un’infrastruttura piuttosto di un’altra.

Si rappresenta, inoltre, che il fattore tempo è soltanto uno dei para-
metri per definire il costo e il prezzo di ogni servizio alla cui determina-
zione concorrono anche la composizione del treno, la fascia oraria, il
giorno di effettuazione del servizio, l’età del materiale rotabile scelto non-
ché i servizi accessori richiesti.

Infine, si comunica che il Ministero al fine di dare attuazione alle di-
sposizioni dell’articolo 1, comma 6, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
legge di stabilità per il 2011, sta effettuando le verifiche preordinate all’e-
rogazione delle risorse previste dall’articolo 25, comma 2, del decreto-
legge n. 185 del 2008 e, a tale scopo, ha predisposto una nota indirizzata
a tutte le Regioni ordinarie volta ad acquisire copia dei contratti di servi-
zio stipulati con Trenitalia da cui si potranno constatare le misure ed i cri-
teri di efficientamento e razionalizzazione adottati. L’analisi di tale docu-
mentazione sarà utile anche per le valutazioni dell’avanzata ipotesi dell’e-
sistenza di un’anomalia nel meccanismo di calcolo del prezzo da corri-
spondere al gestore che, a fronte di un intenzionale incremento dei tempi
di percorrenza, garantirebbe allo stesso maggiori introiti.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(11 maggio 2011)
____________

BUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrut-

ture e dei trasporti. – Premesso che:

in data 15 dicembre 2008 nel comune di Valsolda, in provincia di
Como, si è verificato un evento franoso che ha interessato la strada comu-
nale Oria-Castello e ha invaso la strada statale 340 «Regina», distrug-
gendo l’abitazione occupata dalla famiglia Marzani/Gervasini e impe-
dendo i collegamenti da e per la Svizzera;

l’Assessorato regionale alla protezione civile della Lombardia ha
prontamente stanziato 75.000 euro per il ripristino della viabilità comunale
e per la messa in sicurezza del pendio sovrastante la strada comunale;

dopo pochi giorni dalla frana la viabilità è tornata alla normalità,
ma a due anni di distanza la famiglia Marzani continua ad essere ospitata
in una struttura fatiscente ed in condizioni precarie, non disponendo il Co-
mune delle risorse per le opere necessarie alla messa in sicurezza del ver-
sante sovrastante la strada statale;
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per la messa in sicurezza del suddetto versante e per realizzare le
opere che consentano alla famiglia di rientrare nella propria abitazione, le
risorse stimate sono circa 300.000 euro;

nonostante i numerosi solleciti da parte delle autorità comunali fi-
nora non si è avuto nessun intervento delle autorità competenti;

in data 15 dicembre 2010 la Comunità montana valli del Lario e
del Ceresio ha approvato all’unanimità un ordine del giorno con cui si
chiede alla Regione Lombardia, alla Provincia di Como e alle altre auto-
rità competenti un intervento urgente in merito, finora senza esito,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano al corrente della
difficile situazione che, a due anni dai gravi eventi franosi, caratterizza an-
cora la strada statale Regina in località Valsolda e se non ritengano oppor-
tuno un intervento urgente delle autorità preposte affinché si pongano in
essere misure che salvaguardino la viabilità in sicurezza, che scongiurino
la possibilità di nuove frane, consentendo agli abitanti della zona di rien-
trare nelle proprie abitazioni.

(4-04387)
(19 gennaio 2011)

Risposta. – Il 17 dicembre 2008, in occasione di un accurato sopral-
luogo effettuato nella zona colpita dalla frana, i rappresentanti del Com-
partimento dell’ANAS di Milano, della Regione Lombardia e del Comune
di Valsolda avevano concordato l’intervento da svolgere per ripristinare in
sicurezza lo stato dei luoghi.

Nell’ambito dei lavori sono state eseguite le seguenti attività: a) pu-
lizia, bonifica e disgaggio delle aree interessate dalle traiettorie di caduta
dei massi abbattutisi sulle pertinenze della strada statale 340 «Regina»; b)
ampliamento dell’esistente barriera paramassi, con estensione della stessa
alle aree oggetto delle traiettorie di caduta».

L’ANAS ha comunicato di aver da tempo (31 gennaio 2009) con-
cluso i lavori di competenza. Detti interventi sono stati eseguiti con il
rito della somma urgenza ai sensi dell’articolo 147 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 554 del 1999.

L’ANAS, con tali lavori, indicati nel verbale della visita ispettiva sot-
toscritto da tutti gli intervenuti, ha adempiuto ai compiti istituzionali di
competenza finalizzati al ripristino della sicurezza della circolazione stra-
dale sulla strada statale.

Si segnala, infine, che a seguito di controlli catastali sui terreni ubi-
cati a monte dell’abitazione interessata dall’evento franoso è stato accer-
tato che essi non risultano di proprietà dell’ANAS.

Per detto motivo, cosı̀ come previsto dall’articolo 31 del codice della
strada, la manutenzione delle ripe fronteggianti la strada in questione non
risulta di competenza dell’ANAS ma è in capo ai proprietari dei terreni
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che hanno l’obbligo di «prevenire la caduta di massi o di altro materiale
sulla strada».

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(12 maggio 2011)
____________

COSTA. – Ai Ministri della salute e dell’economia e delle finanze. –

Premesso che:

in questi giorni il problema della chiusura dell’ospedale Padre Pio
da Pietralcina di Campi Salentina (Lecce) sta creando un forte allarme so-
ciale;

le sicure ripercussioni negative dovute alla citata chiusura si river-
seranno inesorabilmente sull’ospedale Vito Fazzi di Lecce, aggravate dalla
previsione, nel corso di quest’anno, del pensionamento di oltre 100 camici
bianchi;

la logica, oltre a tutta la cittadinanza, auspicherebbe un preventivo
potenziamento dell’ospedale Vito Fazzi prima di rendere effettiva la chiu-
sura del nosocomio di Campi Salentina il quale dovrebbe comunque re-
stare operativo almeno fino al 31 dicembre 2012;

posticipare la chiusura del nosocomio di Campi Salentina consen-
tirebbe di valutare con dati certi la fattibilità dell’operazione e le effettive
necessità di potenziamento del Vito Fazzi, senza che tragiche conseguenze
dovute all’inevitabile caos si riversino sulla popolazione,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con ur-
genza affinché vengano riconsiderate le decisioni assunte o quanto
meno posticipando almeno di due anni la chiusura, anche alla luce delle
inevitabili tragiche conseguenze che si riverserebbero sulla popolazione.

(4-04393)
(19 gennaio 2011)

Risposta. – Si espongono gli elementi acquisiti dalla Prefettura-Uffi-
cio territoriale del Governo di Lecce, che ha comunicato quanto segue.

«L’Assessorato alle Politiche della salute ha informato che, secondo
quanto previsto dalla legge regionale n. 23 del 2008 (Piano regionale di
salute), l’ospedale di Campi Salentina non presenta le caratteristiche di
«ospedale base» essendo lo stesso privo di alcune fondamentali discipline
di base pure in presenza di un Pronto Soccorso.

Il citato Assessorato ha inoltre rappresentato che, secondo quanto pre-
visto dal Piano di riordino della rete ospedaliera ed alla luce della posi-
zione geografica del Comune di Campi Salentina e più in generale dei Co-
muni del Nord Salento (Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Squinzano,
Surbo, Trepuzzi) l’assistenza ospedaliera pubblica per gli abitanti del ter-
ritorio interessato può essere efficacemente garantita, nelle immediate vi-
cinanze, dall’ospedale di riferimento provinciale «Vito Fazzi» di Lecce e,
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a sud, dall’ospedale di base di Copertino, che assicurano l’erogazione di
prestazioni afferenti a più discipline, anche correlate all’emergenza, del
tutto assenti viceversa nell’ospedale di Campi Salentina.

L’Assessorato ha comunicato che, sulla scorta di un’analisi del fabbi-
sogno assistenziale sul territorio nonché delle risorse a disposizione, si è
ritenuto di riconvertire lo stabilimento ospedaliero in questione in una
struttura sanitaria territoriale (presidio territoriale per la gestione delle cro-
nicità), il cui costo, a parità di personale occupato, risulterà inferiore a
quello di una struttura ospedaliera.

L’Assessorato alle Politiche della salute ha infine fatto presente che
si potrà in parte sopperire alle eventuali difficoltà derivanti dall’imminente
pensionamento di personale medico dell’ospedale «Vito Fazzi» di Lecce,
stante il blocco del turn-over, proprio attraverso l’utilizzo del personale
medico precedentemente impiegato negli ospedali soggetti a chiusura,
nel caso specifico nell’ospedale di Campi Salentina».

Pertanto, il Ministero non ritiene, allo stato, di dover avviare gli in-
terventi al riguardo richiesti nell’interrogazione.

Il Ministro della salute

Fazio

(12 maggio 2011)
____________

DE LUCA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:
con la «legge obiettivo» il Governo ha assegnato 190 milioni di

euro al potenziamento, mediante realizzazione della terza corsia, e alla
messa in sicurezza del raccordo stradale A3 Avellino-Salerno;

come riportato anche da organi di stampa, tali fondi sono stati sot-
tratti al Sud e destinati alla realizzazione della tratta ferroviaria Trieste-
Lubiana (per un importo complessivo di 100 milioni di euro) sulla base
dell’intesa Italia-Slovenia, siglata alla presenza del Sottosegretario di Stato
per le infrastrutture e i trasporti pro tempore, sen. Roberto Castelli;

dal 1º maggio 2011 il Governo ha stabilito di sottoporre la suddetta
tratta stradale al pagamento del pedaggio;

considerato che:
il raccordo A3 Avellino-Salerno costituisce un’arteria nevralgica

nella viabilità della zona ed è molto trafficata anche per la prossimità
di due poli importanti come l’ospedale «A. Landolfi» di Solofra (Avel-
lino) e l’università degli studi di Fisciano (Salerno);

alcuni tratti di tale accordo, come purtroppo attestano i tanti epi-
sodi tragici che continuano a verificarsi, presentano profili di alto rischio
di incidenti;

da anni i Sindaci della provincia di Avellino limitrofi alla suddetta
strada (Atripalda, Solofra, Serino e i comuni del serinese, Montoro supe-
riore e Montoro inferiore) si battono per ottenere la messa in sicurezza e
l’ammodernamento della tratta stradale;
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i lavori non sono più rinviabili, tali e tanti sono i ritardi che si sono
accumulati, nonostante il Governo continui a propagandare il proprio inte-
resse per il Mezzogiorno, sulla base di un «piano per il Sud», a quanto
risulta all’interrogante fantomatico;

quanto avvenuto si configura, a giudizio dell’interrogante, come
l’ennesimo scippo, dopo la distrazione delle risorse del FAS (Fondo per
le aree sottoutilizzate), perpetrato ai danni del Sud per avvantaggiare il
Nord e tale stato di cose non è più accettabile,

si chiede di conoscere:

se il Governo intenda ripristinare l’intero importo delle risorse già
stanziate per realizzare l’intervento programmato e finanziato nell’ambito
della «legge obiettivo», riconsiderando la disposizione che introduce il pe-
daggio sulla tratta stradale in questione;

quali siano i tempi in base ai quali si procederà ad avviare i lavori,
non più rinviabili.

(4-04470)
(1º febbraio 2011)

Risposta. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei
ministri del 16 febbraio 2011.

L’ammodernamento del raccordo autostradale Salerno-Avellino è in-
serito nel primo programma delle infrastrutture strategiche di cui alla
legge n. 443 del 2001 «legge obiettivo».

Il 9 maggio 2008 l’ANAS ha avviato le procedure, tuttora in fase di
svolgimento, previste dal decreto legislativo n. 163 del 2006 per l’appro-
vazione del relativo progetto preliminare e per il finanziamento dell’opera.

Il progetto prevede l’adeguamento dell’infrastruttura esistente modifi-
candola in autostrada con tre corsie per senso di marcia da Fratte a Mer-
cato San Severino e con due corsie per senso di marcia da Mercato San
Severino ad Avellino.

Nel 2009 l’ANAS ha apportato al progetto le integrazioni e le modi-
fiche richieste dai Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e per i beni e le attività culturali. Il costo dell’intero intervento da
Salerno ad Avellino è pari a 874 milioni di euro (IVA esclusa).

L’ANAS ha proposto l’inserimento, nel redigendo Piano per il Sud,
del tratto da Frane (innesto sulla A3) a Mercato San Severino (innesto
sulla A30) con un costo di 239 milioni di euro (IVA esclusa).

Attualmente non risulta assegnato alcun finanziamento.

A seguito della delibera del Comitato interministeriale per la pro-
grammazione economica, che chiuderà le procedure di legge obiettivo re-
lative al progetto preliminare, l’ANAS provvederà ad avviare le attività di
progettazione in conformità a quanto stabilito nella citata delibera.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(20 aprile 2011)
____________
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FIRRARELLO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –

Premesso che:

nel marzo 2005 l’Anas ha avviato i lavori di completamento del
tratto stradale Catania – Siracusa con la realizzazione di 25 chilometri
di nuova autostrada con un investimento pari a 723 milioni di euro;

detti lavori, riguardanti il tratto compreso tra la località di Passo
Martino e il chilometro 130+400 della strada statale 114 «Orientale Si-
cula», eseguiti con affidamento a contraente generale, sono terminati nel
dicembre 2009;

l’impresa esecutrice individuata è Pizzarotti & C. SpA;

considerato che il contraente generale Pizzarotti & C. SpA ha af-
fidato l’esecuzione dei citati lavori a ATI Sics-Cfc;

preso atto che all’interrogante risulta che Pizzarotti SpA avrebbe
compiuto una serie di inadempienze contrattuali nei confronti di ATI e
non avrebbe corrisposto i pagamenti in base agli avanzamenti dei lavori;

rilevato che il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante
«Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse
nazionale» prevede all’articolo 9, comma 9, che «Il soggetto aggiudicatore
verifica periodicamente il regolare adempimento degli obblighi contrat-
tuali del contraente generale verso i propri affidatari»; avendo facoltà,
ove risulti l’inadempienza del contraente generale, di applicare una detra-
zione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all’affida-
tario nonché di applicare le eventuali sanzioni»,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a cono-
scenza di quanto sopra riportato e in caso affermativo:

1) se risultino le verifiche effettuate da parte di Anas sul contraente
generale o, in assenza, i motivi per i quali dette verifiche non sono state
poste in essere;

2) se risultino i pagamenti effettuati dal contraente generale in fa-
vore dell’affidatario e se gli stessi siano rispondenti ai pagamenti effettuati
da Anas;

3) se e in quali modi intenda intervenire al fine di facilitare la ri-
composizione della controversia in atto tra contraente generale e affidata-
rio dei lavori di completamento del tratto stradale Catania – Siracusa.

(4-04522)
(9 febbraio 2011)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione, relativa ai lavori di co-
struzione del collegamento stradale Catania-Siracusa, si comunica che i la-
vori sono stati completati e sono in corso di svolgimento le relative ope-
razioni di collaudo.

L’impresa Pizzarotti & C. SpA, quale contraente generale per la rea-
lizzazione dei lavori di completamento del tratto stradale Catania-Siracusa,
compreso tra la località Passo Martino lungo l’asse dei servizi della città
di Catania ed il chilometro 130+400 della strada statale 114 «Orientale si-
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cula», nell’ottobre 2005 stipulò un contratto di affidamento lavori con
l’associazione temporanea di imprese (ATI) tra la SICS Srl e il consorzio
Stabile CFC Srl I.; nell’ambito di tale rapporto la SICS Srl ha lamentato il
mancato pagamento, da parte del contraente generale dei lavori eseguiti in
qualità di affidataria, richiedendo all’ANAS di accertare l’inadempimento
dell’impresa Pizzarotti e, conseguentemente, di procedere all’immediato
pagamento in favore dell’ATI delle somme dovute ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 176, comma 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Tali
contestazioni hanno portato all’instaurazione di un complesso contenzioso
davanti alla competente autorità giudiziaria tra la Pizzarotti e l’ATI che a
tutt’oggi risulta in corso di definizione nel primo grado di giudizio.

L’ANAS, in attesa sia del completamento dei lavori sia della defini-
zione delle operazioni di collaudo nonché dell’esito del citato contenzioso
ha provveduto, in via cautelativa, ai sensi dell’articolo 9, comma 9, del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e in applicazione dell’articolo
22 del capitolato speciale d’affidamento, a trattenere alla Pizzarotti, nella
sua qualità di soggetto esercente l’alta sorveglianza sull’esecuzione del
contratto tra il contraente generale e l’ATI, sua affidataria, la somma, og-
getto della controversia, che ammonta a 1.757.000 euro.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(13 maggio 2011)
____________

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

l’allergia è una malattia del sistema immunitario caratterizzata da
reazioni eccessive portate da particolari anticorpi (reagine o IgE) nei con-
fronti di sostanze abitualmente innocue;

è essenzialmente «un’alterazione immunitaria» in cui una sostanza
normalmente innocua viene «percepita» come una minaccia, un allergene,
e attaccata dalle difese immunitarie dell’organismo;

in particolare, le allergie alimentari possono essere evocate da uno
dei quattro classici meccanismi immunologici (reazione di tipo I, di tipo
II, di tipo III e di tipo IV). Di questi meccanismi solo il primo riconosce
un coinvolgimento di anticorpi della classe IgE;

le IgE causano una reazione di ipersensibilità di tipo I che si carat-
terizza per l’attivazione rapida, in presenza dell’allergene, delle mastcel-
lule e dei basofili sensibilizzati. Il risultato è la comparsa nell’arco di po-
chi minuti della sintomatologia allergica che può coinvolgere uno o più
organi e apparati fino ad un interessamento sistemico molto grave, lo
shock anafilattico. Tra i sintomi possono comparire la nausea, il vomito,
i dolori addominali, la diarrea, l’edema delle labbra e della lingua. A li-
vello respiratorio si può riscontrare rinite, asma ed edema della laringe,
mentre a livello cutaneo può comparire orticaria, angioedema, eczema,
eritema, dermatite atopica, prurito, congiuntivite;
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la maggior parte delle risposte allergiche agli alimenti è relativa-
mente lieve ma in un numero limitato di persone si verifica una reazione
violenta che può essere letale e che prende il nome di anafilassi. A volte
la reazione anafilattica può manifestarsi nel giro di qualche minuto dall’e-
sposizione e richiede cure mediche immediate. Ad esempio, le arachidi
sono molto note come causa di shock anafilattico, una grave condizione
in cui la pressione arteriosa precipita e il soggetto può morire per arresto
cardiaco se non gli viene rapidamente somministrata adrenalina per aprire
le vie respiratorie;

le allergie alimentari sono più frequenti in età infantile con una
stima tra il 3 e il 7 per cento;

considerato che:

in Sicilia è presente un servizio di Allergologia pediatrica specia-
lizzato presso il Policlinico di Messina;

il lavoro svolto dal citato centro è riconosciuto dalla comunità
scientifica internazionale;

detto servizio del Policlinico di Messina rappresenta l’unico dei
pochi centri in Italia e il solo in Sicilia in grado di offrire ai bambini af-
fetti da gravi forme di allergia alimentare a rischio di anafilassi un nuovo
approccio terapeutico, che consiste nell’immunoterapia orale praticata con
alimenti (OIT) attraverso la graduale somministrazione dell’alimento re-
sponsabile della sintomatologia clinica nel soggetto allergico;

i bambini con allergia alimentare IgE mediata che non migliorano
spontaneamente nel tempo necessitano di un trattamento più adeguato e
meno gravoso rispetto alla dietoterapia;

i tentativi di indurre una tolleranza per un dato alimento in pazienti
con allergia alimentare IgE mediata sono ponderati e mirati a migliorare la
qualità di vita del paziente, ma anche dell’intero nucleo familiare;

nella maggior parte dei casi l’immunoterapia orale praticata con
alimenti (OIT) porta alla soluzione del gravissimo problema che incide
sulla qualità di vita del bambino e della sua famiglia;

preso atto che, all’interrogante risulta che:

allo stato nel gruppo di lavoro dell’unità operativa semplice di Al-
lergologia pediatrica è presente un unico componente che ha le compe-
tenze professionali per attuare in concreto i protocolli di desensibilizza-
zione;

detto componente cesserà la propria attività presso il Policlinico di
Messina alla fine del mese di dicembre 2010 a causa della scadenza del
suo contratto a tempo determinato;

tale circostanza desta notevoli preoccupazioni nelle famiglie che
hanno intrapreso il lungo cammino di desensibilizzazione dei propri figli;

per poter proseguire le cure, infatti, i pazienti dovrebbero rivolgersi
a strutture analoghe che adottano lo stesso protocollo;

la struttura più vicina alla Sicilia è ubicata a Roma;

gli spostamenti presso la struttura romana creerebbero un notevole
impegno economico per le famiglie, ma anche destabilizzante per i bimbi
in cura,
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l’interrogante chiede di sapere se e in quali modi il Ministro in indi-
rizzo intenda intervenire al fine di garantire il mantenimento del servizio
di Allergologia pediatrica specializzato presso il Policlinico di Messina e
assicurare in tal modo ai bambini siciliani affetti da grave forma di aller-
gia a rischio anafilassi una continuità terapeutica, indispensabile per il
successo del citato protocollo.

(4-04194)
(6 dicembre 2010)

Risposta. – Si risponde sulla base degli elementi acquisiti a livello
locale dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Messina.

Le attività di «allergologia pediatrica» sono previste dal piano di rior-
ganizzazione dell’azienda ospedaliera universitaria policlinico «G. Mar-
tino» di Messina, in aderenza alle indicazioni fornite dall’Assessorato re-
gionale della salute, nell’ambito dell’unità operativa complessa di Pe-
diatria.

Tali attività vengono svolte dal dottor Giovanbattista Pajno, profes-
sore associato di Pediatria generale e specialistica S.S.D. MED/38, che
ha specifiche competenze in materia e le cui pubblicazioni sono comparse
in prestigiose riviste scientifiche.

Inoltre, con delibera del direttore generale aziendale n. 935 del 20 di-
cembre 2010, è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a
due posti di dirigente medico pediatra con competenze specifiche, fra le
quali quella di allergologia pediatrica.

Pertanto, il Ministero non ritiene, allo stato, di dover avviare gli in-
terventi al riguardo richiesti nell’interrogazione.

Il Ministro della salute

Fazio

(12 maggio 2011)
____________

FLERES. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

la tratta viaria più pericolosa presente nel territorio di Acireale
(Catania), secondo uno studio della Polizia municipale riguardante le
strade più a rischio incidenti, sarebbe la strada statale 114 nella parte
che, per alcuni chilometri, collega il bivio di Capomulini alla frazione
di Mangano;

detta arteria sarebbe stata teatro, nel 2010, di ben 25 incidenti, al-
cuni anche mortali, con una percentuale del 7,2 per cento;

fra le arterie più pericolose figurano, poi, tutte le altre più impor-
tanti vie di collegamento della provincia di Catania,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a cono-
scenza della pericolosità delle strutture viarie presenti nella provincia di
Catania, con particolare riferimento alla strada statale 114, e in caso affer-



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 3912 –

Risposte scritte ad interrogazioni19 Maggio 2011 Fascicolo 122

mativo, se e in quali modi intenda intervenire al fine di ristabilire ade-
guate misure di sicurezza per gli automobilisti.

(4-04408)
(20 gennaio 2011)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione relativa alla messa in si-
curezza della strada statale 114 «Orientale sicula», si forniscono i seguenti
elementi di risposta.

Si segnala che il tratto compreso tra i chilometri 72+800 e 85+250,
ricadente nel territorio di Acireale (Catania), attraversa i centri abitati di
Guardia Mangano e Don Bosco costituendo un’importante via di collega-
mento sulla quale si affacciano numerosi accessi privati nonché commer-
ciali di natura turistico-alberghiera. La tratta è interessata da un intenso
traffico veicolare durante tutto l’anno, con picchi più alti nella stagione
estiva, tali da indurre l’istituzione del limite di velocità a 70 chilometri
orari, ridotti a 50 in prossimità degli svincoli e delle traverse interne.

Il tratto dal chilometro 85+250 al chilometro 76+100, che collega il
bivio di Capomulini alla frazione di Mangano, è oggetto di interventi pe-
riodici di manutenzione necessari per garantire adeguati standard di sicu-
rezza.

Infine, si evidenzia che sulla strada statale in questione al chilometro
89+960 sono previsti lavori per l’eliminazione dell’incrocio a raso. Tale
intervento consta nella costruzione di una rotatoria in prossimità del bivio
di Capomulini al fine di fluidificare la viabilità garantendo nel contempo
la sicurezza dell’arteria.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(12 maggio 2011)
____________

GARAVAGLIA Mariapia. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei tra-
sporti e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

nei giorni 8 e 9 gennaio 2011 sono state pubblicate, su importanti
organi di stampa nazionale, gravi notizie circa la non regolarità delle strut-
ture, degli impianti e dei servizi della tratta di metropolitana Milano-Fa-
magosta, Assago-Milano Fiori;

le medesime fonti pongono in risalto le dichiarazioni di alcuni im-
portanti amministratori, tra cui l’assessore provinciale De Nicola, secondo
le quali l’inaugurazione prevista per il 23 gennaio rischia seriamente di
non essere rispettata;

in merito a tali gravi notizie, non è pervenuta alcuna dichiarazione
da parte dell’amministrazione comunale che, a tutt’oggi, non ha fornito al-
cun chiarimento in ordine ad eventuali anomalie costruttive e di sicurezza
dell’intera opera ferroviaria,
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si chiede di sapere:

se le notizie riportate in premessa relativamente alla tratta di me-
tropolitana Milano-Famagosta, Assago-Milano Fiori risultino fondate e,
qualora lo fossero, quali urgenti misure i Ministri in indirizzo intendano
adottare, nell’ambito delle proprie competenze, al fine di verificare l’entità
delle anomalie denunciate nonché le responsabilità dei soggetti che a vario
titolo sono coinvolti nella realizzazione dell’opera ferroviaria;

in particolare, se non ritengano di dover accertare l’eventuale ca-
renza di vigilanza da parte del rappresentante politico dell’ente all’interno
dell’organo sovracomunale;

come intendano favorire la massima trasparenza su tutti gli aspetti
che riguardano la realizzazione di un’opera tanto utile ed importante per i
cittadini che hanno il diritto di essere rassicurati, anche in considerazione
dell’importante investimento finanziario che essa ha comportato.

(4-04416)
(25 gennaio 2011)

Risposta. – Attualmente il prolungamento da Famagosta ad Assago
Milanofiori della metropolitana M2 di Milano è in esercizio.

Tuttavia, al fine di fornire una dettagliata risposta si rappresenta
quanto segue.

Nel mese di luglio 2002 il Ministero ha rilasciato il nulla osta tecnico
ai fini della sicurezza, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 753 del 1981, sul progetto definitivo del prolunga-
mento della metropolitana M2 di Milano da Farmagosta ad Assago Mila-
nofiori.

Con note di ottobre 2010 e gennaio 2011, il dicastero ha rilasciato il
nulla osta tecnico ai fini della sicurezza, ai sensi del predetto articolo 3,
sul progetto degli interventi di variante previsti sulla tratta.

Nel mese di ottobre 2010, l’amministrazione ha costituito una Com-
missione di agibilità avente il compito di effettuare le prove e le verifiche
finalizzate all’apertura al pubblico esercizio della tratta in questione. La
commissione si è insediata il 23 novembre 2010, occasione in cui ha ap-
preso dalla Direzione lavori che la situazione dell’avanzamento lavori pre-
sentava delle criticità relative alla sottostazione elettrica a ridosso della
fermata Assago Forum, al segnalamento e all’armamento, evidenziando
che tali lentezze erano dovute anche alla ritardata erogazione dei paga-
menti all’appaltatore delle opere.

La commissione si è riunita nuovamente in gennaio 2011, in tale riu-
nione si è verificato lo stato di avanzamento dei lavori e programmato
l’attività relativa all’effettuazione delle verifiche e delle prove. Alla luce
di quanto riscontrato è stata indetta una successiva riunione che si è svolta
l’11 febbraio nella quale si è autorizzato sulla tratta in questione il pre-
esercizio senza passeggeri a bordo.

Nella riunione del 18 febbraio, la Commissione di agibilità, visto l’e-
sito positivo del pre-esercizio, ha espresso parere favorevole all’apertura al
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pubblico della tratta e in data 20 febbraio si è svolta la cerimonia di aper-
tura al pubblico esercizio.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(11 maggio 2011)
____________

GRAMAZIO. – Ai Ministri degli affari esteri e della salute. – Pre-
messo che:

l’istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani»
di Roma è impegnato in una collaborazione per la lotta e prevenzione
delle malattie infettive nella Repubblica unita di Tanzania, un’attività
che prevede la costruzione in loco di un laboratorio BSL-3;

i laboratori BSL-3 sono strutture ad alto contenimento con livello 3
di biosicurezza, che consentono la coltivazione di agenti patogeni che pos-
sono essere utilizzati anche per fini offensivi;

la coltivazione di agenti patogeni può essere utilizzata anche per la
messa a punto di vaccini o farmaci, ma, a quanto risulta, nessun ricerca-
tore dello Spallanzani coinvolto in questa missione sembra possedere un
know how specifico;

considerato che la Tanzania non ha mai ratificato la Convenzione
per la non proliferazione delle armi biologiche,

l’interrogante chiede di sapere:

se quanto sopra esposto corrisponda a verità;

in caso affermativo, quale obiettivo si voglia raggiungere con la
costruzione in Tanzania del laboratorio BSL-3;

come sia avvenuta la scelta di un partner, in un settore cosı̀ sensi-
bile dal punto di vista della sicurezza, che non ha mai ratificato la Con-
venzione per la non proliferazione delle armi biologiche;

quali siano i costi della realizzazione del laboratorio, le procedure
per l’appalto e per la supervisione dei lavori, nonché chi coprirà i costi di
mantenimento di tale struttura in uno Paese quale la Tanzania che non è in
grado di assicurare ai propri cittadini le cure primarie essenziali.

(4-04927)
(5 aprile 2011)

Risposta. – La cooperazione italiana è presente nella Repubblica
unita di Tanzania da circa 40 anni, dove ha realizzato grandi interventi
guadagnando un elevato apprezzamento, costruendo una solida collabora-
zione con le istituzioni governative e della società civile.

L’istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di
Roma è dal 2006 consulente e partner tecnico-scientifico per le attività di
cooperazione socio-sanitaria finanziate dal Ministero a favore della Tanza-
nia, tese a rafforzare il sistema sanitario nazionale nella lotta alle princi-
pali malattie infettive, tra cui l’infezione da HIV, la tubercolosi, la malaria
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ed altre infezioni da agenti emergenti e riemergenti. La cooperazione sa-
nitaria tra gli istituti pubblici del sud e nord del mondo configura un mo-
dello di cooperazione bilaterale tra pari in cui un istituto di eccellenza ita-
liano, come lo Spallanzani, cerca di trasferire, in un Paese a risorse limi-
tate, modelli e competenze sostenibili, spesso avanzate. Le attività, svolte
nell’ambito dei programmi finanziati dal Ministero, sono regolate da un
Memorandum of understanding che è stato rinnovato nel maggio 2009.

In tale programma ricadono anche interventi come quelli volti alla ri-
duzione della trasmissione, cosiddetta verticale, dell’infezione da HIV da
madre a figlio e l’incremento della capacità diagnostica per la malattia tu-
bercolare. In tale contesto è prevista anche la costruzione a Bagamoyo, a
circa 70 chilometri a nord di Dar es Salaam, di un laboratorio BSL-3 con
il fine di sostenere il Paese nella diagnostica delle malattie infettive e
nella caratterizzazione degli agenti responsabili. Tra questi: il micobatterio
tubercolare multifarmaco resistente, il virus dell’immunodeficienza umana
(HIV), i ceppi influenzali di nuova comparsa e a potenziale pandemico,
Dengue virus, Rift Valley virus, Chikungunya virus ed altri agenti virali
endemici di gruppo di rischio 3.

Tale laboratorio, istituito con finalità diagnostiche, è situato all’in-
terno dell’ospedale distrettuale di Bagamoyo, ed è affidato in convenzione
ad Ifakara health institute (IHI), un’istituzione sanitaria tanzana di eccel-
lenza, fondata grazie al contributo dello Swiss tropical institute e ricono-
sciuto come collaborating centre dell’Organizzazione mondiale della sa-
nità. L’IHI è in grado di garantire un alto livello tecnologico, una ricerca
di qualità ed elevati livelli di sostenibilità grazie anche a molteplici ac-
cordi internazionali. Esso rappresenta inoltre un modello di integrazione
tra personale qualificato del nord e del sud del mondo.

Il livello di biocontenimento 3 è essenziale per effettuare attività dia-
gnostiche su campioni sospetti di contenere agenti dello stesso livello e
non per coltivare agenti biologici da utilizzare a fini offensivi. Le linee
guida internazionali riportano chiaramente che le attività diagnostiche
per ogni classe di agente vanno eseguite al livello di biocontenimento pre-
visto corrispondente (manuale di biosicurezza in laboratorio CDC e
WHO), al fine di ridurre i rischi per gli operatori sanitari addetti e per
la popolazione circostante.

I ricercatori dello Spallanzani hanno un elevato grado di competenza
scientifica nella prevenzione e controllo delle malattie infettive, come te-
stimoniato anche dalle pubblicazioni reperibili nella letteratura internazio-
nale; va sottolineato che anche il partner tanzano IHI possiede alte com-
petenze scientifiche nel campo ed in particolare nell’ambito dello sviluppo
dei vaccini.

Sebbene la Repubblica unita di Tanzania abbia firmato nel 1972, ma
non ancora ratificato, la convenzione per la non proliferazione delle armi
biologiche, essa è tuttavia considerata uno Stato affidabile dal rapporto
delle Nazioni Unite. È un Paese oggetto di numerosi interventi di coope-
razione sanitaria da parte di agenzie internazionali quali GTZ, USAID,
Pepfar, France cooperation e di istituzioni internazionali come la Commis-
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sione europea, il Global fund, e numerose ong a livello internazionale
quali MSF, Save the children, AMREF e a livello nazionale il CUAMM,
il CEFA, la Comunità di Sant’Egidio, eccetera.

L’ultradecennale stabilità sociopolitica del Paese ha concorso alla sua
identificazione come partner di interventi di cooperazione sanitaria non
solo da parte dell’Italia ma anche di numerose agenzie internazionali di
cooperazione. I laboratori di biosicurezza di livello 3 non sono, peraltro,
oggetto della convenzione per la non proliferazione delle armi biologiche,
essendo destinati alla sola attività diagnostica. I costi per la realizzazione
di tale struttura ammontano a 280.000 euro per l’esecuzione delle opere
murarie di riabilitazione e per le opere di impiantistica. Le procedure
per la realizzazione del laboratorio sono quelle correntemente utilizzate
dal Ministero nei programmi di cooperazione internazionale. Per l’esecu-
zione di tale struttura, in considerazione dell’importo a base di gara
(280.000 euro) ed ai sensi dell’art. 122, comma 7-bis, del codice sui con-
tratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) si è ricorso alla proce-
dura negoziata senza pubblicazione di bando, inviando l’invito ad almeno
cinque potenziali concorrenti. Tale procedura e la relativa documentazione
di gara è stata sottoposta all’Ufficio X (legale) della cooperazione allo svi-
luppo della Farnesina che l’ha approvata. La gara è stata registrata presso
l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con il codice identificativo
gara 039146464E. La supervisione dei lavori è stata affidata a tecnici
esperti e la struttura stessa verrà sottoposta a certificazione dall’organo in-
ternazionale competente. La sostenibilità del laboratorio rientra nei piani
dı̀ risposta alle emergenze infettive, di cui i Paesi a risorse limitate si
stanno dotando attraverso accordi di collaborazione tecnico- scientifica e
di cooperazione internazionale. Il Governo tanzano, attraverso il perma-
nent secretary del Ministero della sanità, il direttore del National institute
of medical research (NIMR) e il country representative dell’Organizza-
zione mondiale della sanità, si è dichiarato disponibile a garantire il soste-
gno al progetto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(17 maggio 2011)
____________

LANNUTTI. – Ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’inno-

vazione, della salute e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:
in un articolo pubblicato sul quotidiano «la Repubblica» in data 2

febbraio 2011 dal titolo: «Certificati online debutto nel caos la rabbia dei
medici Sistema informatico bloccato. «Ma niente sanzioni», Michele
Bocci informa i lettori sul grande caos provocato ai medici da un sistema
informatico bloccato proprio il giorno della partenza;

in data 1º febbraio 2011 scattavano la sanzione del licenziamento
per i camici bianchi che non inviano i certificati di malattia (per dipen-
denti pubblici e privati) dal loro computer ai server di Sogei, la società
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di informazione tecnologica del Ministero dell’economia e delle finanze,
per poi essere girati all’INPS. Ebbene, fino alle 10,28 il sito non ha fun-
zionato;

conseguentemente, a quanto si legge nel citato articolo, il respon-
sabile nazionale della Fimmg, sindacato dei medici di famiglia, Giacomo
Milillo, dichiara «E noi siamo rimasti bloccati in totale 6 mila ore. Tempo
che abbiamo tolto alle visite dei pazienti per stare dietro ai problemi in-
formatici. E poi il call center funziona sempre male». Giacomo Milillo lu-
nedı̀ ha dichiarato lo stato di agitazione e si dice pronto allo sciopero;

ed ancora: «il Ministro dell’innovazione ha spiegato che «in caso
di problemi non dipendenti dai medici, le sanzioni, cioè il licenziamento,
non saranno applicate». Solo chi è contrario alla trasmissione on line dei
certificati rischia il posto di lavoro»;

Milillo però non si accontenta di queste dichiarazioni e, come si
legge nel citato articolo, aggiunge: «Voglio vedere come fa Brunetta a va-
lutare caso per caso cosa è successo ai colleghi, per scegliere chi è colpe-
vole di non aver inviato il certificato per scelta e chi è vittima di problemi
tecnici»;

il responsabile nazionale della Fimmg ieri ha scritto un telegramma
a tutti i prefetti italiani per segnalare il problema ai server;

per questi malfunzionamenti buona parte dei sindacati e i rappre-
sentanti non solo dei medici del territorio ma anche di quelli degli ospe-
dali, dei pronto soccorso e degli specialisti ambulatoriali, continuano a
chiedere a gran voce il rinvio dell’applicazione delle sanzioni. Una mobi-
litazione cosı̀ trasversale non si vedeva da tempo nel mondo sanitario;

a riguardo, come si legge nel citato articolo, il ministro alla salute
Ferruccio Fazio spiega: «"Comprendo Brunetta e apprezzo il suo lavoro.
(...) Comprendo anche che mantenere le sanzioni possa essere un incentivo
a far aumentare progressivamente il numero di medici che inviano i cer-
tificati. La strada è giusta ma è opportuno che ci si parli". Il ministro fa
riferimento al fatto, lamentato dai dottori, che i sindacati non hanno mai
incontrato Brunetta prima dell’avvio di questa grande riforma. "Con i me-
dici io ho uno spirito di collaborazione concreta – prosegue Fazio – Non
voglio entrare nel merito della questione con il ministero dell’Innovazione
ma nel risolvere i problemi"». Il ministro Fazio però «non si spinge a dire
di sospendere le sanzioni»;

Amedeo Bianco, il presidente della federazione degli ordini dei
medici, lamentando anche lui che Ieri mattina è stato tutto bloccato fino
quasi alle 10.30, per problemi iniziati la sera prima, riferisce: «È irragio-
nevole mantenere un impianto sanzionatorio in un sistema che non fun-
ziona, in cui mancano gli stessi presupposti di rilevazione per applicare
le punizioni»;

questo, a quanto si legge nel citato articolo, è il messaggio com-
parso sui computer di alcuni medici: «A causa di un imprevedibile mal-
funzionamento dei sistemi dedicati al Progetto Sanità, si segnala il fermo
di tutte le applicazioni rese disponibili dal sistema stesso, compresi i cer-
tificati di malattia che da oggi dovrebbero essere a regime»;
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la Sogei rispondendo alle polemiche fa sapere che «Il sistema è

stabile e consolidato, in grado di sostenere accessi e traffico in misura

molto rilevante»;

secondo il ministro Brunetta, ogni anno vengono fatti 50 milioni di

certificati di malattia, secondo la Fimmg circa 16 milioni. Nei primi dieci

mesi di sperimentazione della trasmissione digitale ne sono stati trasmessi

3.800.000, comunque pochi rispetto al totale;

considerato che:

già in data 2 agosto 2010, in un articolo pubblicato su «Il Sole-24

Ore», Claudio Tucci intitolava: «Non decolla il certificato medico on line

e Brunetta annuncia il pugno duro», mettendo in guardia sulle criticità dei

sistemi informatici gestiti dalla Sogei: «Nei primi 4 mesi dall’avvio della

nuova procedura di inoltro del certificato di malattia, dal medico curante

direttamente all’Inps via web, sono stati inviati appena 148.272 docu-

menti, poco meno del 3% dei 50 milioni di certificati cartacei spediti

ogni anno. La situazione è un po’ migliorata nell’ultima settimana, con

32.348 invii on line. Ancora poco però, visto che dal 19 giugno (termine

del periodo transitorio) i certificati, per legge, devono viaggiare solo in

modalità telematica. I dati sono stati forniti, a Roma, dal ministro della

Pubblica amministrazione, Renato Brunetta che ha illustrato le mosse

per correre ai ripari. «Proseguiremo con il periodo di collaudo che termi-

nerà a fine agosto – ha detto – dopo di che faremo verifiche a tappeto e da

metà settembre partirà il nuovo sistema di certificati digitali e le relative

sanzioni per i medici che non si adeguano». Attualmente, sono abilitati il

35% dei 67.727 medici di famiglia totali e il 25% degli altri medici del

Ssn (125.015, complessivi). Al servizio invece non è ancora abilitato alcun

medico privato (157.258 totali). Le pene previste dalla legge spaziano dal

deferimento disciplinare, al licenziamento per i dipendenti, alla perdita

della convenzione per i medici di medicina generale. Il punto, ha spiegato

Brunetta, è che azzerando i costi delle raccomandate (circa 10 euro) i cit-

tadini risparmierebbero 500 milioni l’anno. Oltre, ha aggiunto il presidente

dell’Inps, Antonio Mastrapasqua, che l’Erario «potrebbe spendere meglio i

3 miliardi annui che l’Istituto paga di indennità di malattia». Secondo il

ministro, il ritardo nell’applicazione della legge è dipeso dalla difficoltà

delle regioni (che hanno ricevuto da Sogei i pin per l’attivazione della pa-

gina web per inoltrare i certificati) a distribuirli ad Asl e medici compe-

tenti. La più virtuosa, a oggi, è stata la Lombardia, con il 93,6% di dottori

complessivamente abilitati, mentre Toscana, 0,02%, Friuli Venezia Giulia

e Molise, entrambi all’0%, figurano tra i fanalini di coda. Per migliorare la

situazione, Brunetta ha annunciato che già dalle prossime settimane i

60mila medici che dispongono di pin per l’invio delle richieste di invali-

dità civile all’Inps potranno utilizzare le credenziali per trasmettere anche

i certificati di malattia. In più, per le situazioni maggiormente complicate

Sogei, da lunedı̀ prossimo, metterà a disposizione un call center per pro-

cedere all’inoltro telefonico del certificato»,
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si chiede di sapere:

se risponda al vero che per precise responsabilità di un sistema in-
formatico inadeguato, gestito dalla Sogei, i medici sono stati costretti a
perdere oltre 6.000 ore di tempo nella giornata del 1º febbraio 2011,
tempo prezioso sottratto alle visite dei pazienti;

se i licenziamenti o l’interruzione della convenzione con il medico,
previsti dopo due mancati invii di certificato, non configurino un abuso,
visto che il Ministro della pubblica amministrazione non sembra abbia
mai incontrato i rappresentanti sindacali dei medici, e soprattutto tenendo
conto del fatto che non tutti gli studi medici, specie quelli di famiglia e in
alcune zone del mezzogiorno, sono dotati di computer;

se, alla luce del blocco del sistema informatico, non abbisognasse
di un periodo transitorio di verifica e collaudo dei sistemi informatici la
procedura in vigore dal 1º febbraio 2001, che impone al medico di fare
la visita, scrivere la diagnosi e il numero dei giorni di malattia sul com-
puter, con il documento che viene trasmesso in automatico al server del
Ministero presso la Sogei che a sua volta lo gira all’INPS, con due copie
del certificato destinate al cittadino, la prima senza diagnosi, che deve es-
sere consegnata al datare di lavoro, l’altra, da lui trattenuta, mentre, se il
computer del medico non funziona oppure questi si trova in visita da un
paziente, occorre chiamare il call center del Ministero e, se anche il call

center avesse problemi, il certificato deve essere scritto a mano e sarà il
medico a spedirlo all’INPS, non il paziente;

con quali criteri il Ministro della pubblica amministrazione e inno-
vazione possa riuscire a valutare, caso per caso, cosa sia successo ai col-
leghi, per scegliere chi è colpevole di non aver inviato il certificato per
scelta da chi è vittima di problemi tecnici;

se il mantenimento delle sanzioni, che potrebbe rappresentare un
incentivo per far aumentare progressivamente il numero di medici che in-
viano i certificati, non sia controproducente e possa ricadere sulle spalle
degli utenti, posto lo stato di agitazione che dipenderebbe dalla mancata
concertazione, da parte del ministro Brunetta, con le organizzazioni sinda-
cali del settore in un leale spirito di collaborazione;

se l’impianto sanzionatorio in un sistema che non funziona, dove
mancano persino i presupposti di rilevazione per applicare le punizioni,
non sia controproducente;

quali misure urgenti il Governo intenda adottare per ripristinare ed
assicurare la certezza delle procedure in un settore delicato che riguarda la
salute dei cittadini.

(4-04501)
(3 febbraio 2011)

Risposta. – Con decreto del Ministro della salute del 26 febbraio
2010, recante «Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione
e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC», ema-
nato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e del-
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l’economia e delle finanze, si è concluso un lungo percorso normativo me-
diante il quale il legislatore, ispirandosi ai principi di sviluppo delle tec-
nologie dell’informazione e della comunicazione nell’azione amministra-
tiva (si veda il codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legi-
slativo 7 marzo 2005, n. 82), ha disposto il collegamento in rete dei me-
dici curanti nonché la trasmissione telematica delle certificazioni di malat-
tia all’INPS, per i lavoratori del settore privato.

Com’è noto, già con il comma 149 dell’articolo 1 della legge n. 311
del 2004 (legge finanziaria per il 2005) è stata prevista la trasmissione te-
lematica del certificato di malattia, da parte del medico curante, all’INPS.

Successivamente, con la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1,
comma 810, della legge n. 296 del 2006) si è aggiunto il comma 5-bis
all’articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 326 del 2003, che ha reso disponibile, a partire da
1º luglio 2007, il collegamento in rete dei medici del Sistema sanitario na-
zionale, secondo le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività
(artt. 72 e seguenti del codice dell’amministrazione digitale) al fine di por-
tare avanti, tra l’altro, il processo di «telematizzazione» dei certificati.

In particolare, con l’articolo 8 del decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri del 26 marzo 2008, sono stati definiti i principi generali
per la trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di malattia al si-
stema tecnologico fornito dal Ministero dell’economia e denominata SAC
(sistema di accoglienza centrale) nonché le caratteristiche tecniche di ac-
quisizione e trasmissione dei dati.

Parallelamente all’evoluzione legislativa sopra delineata, relativa ai
certificati medici del settore privato, sono state emanate, con l’articolo
55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal-
l’articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (cosiddetta
legge Brunetta), disposizioni per la trasmissione telematica a dei certificati
di malattia dei lavoratori del settore pubblico.

In dettaglio, il suddetto articolo 55-septies, al comma 2, prevede che
«In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata
per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria
che la rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le
modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel
settore privato dalla normativa vigente, (...) e dal predetto Istituto è imme-
diatamente inoltrata, con le medesime modalità, all’amministrazione inte-
ressata».

A tal riguardo, il Dipartimento della funzione pubblica e il Diparti-
mento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e dell’innova-
zione tecnologica, prima con la circolare n. 1 dell’11 marzo 2010 e suc-
cessivamente con la circolare n. 2 del 28 settembre 2010, hanno fornito
istruzioni operative e chiarimenti per l’applicazione della nuova proce-
dura.

In sintesi: a) il certificato di malattia è inviato via telematica diretta-
mente dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia al-
l’INPS; b) l’INPS invia immediatamente il certificato, sempre per via te-
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lematica, all’amministrazione di appartenenza del lavoratore; c) l’inosser-
vanza degli obblighi di trasmissione telematica da parte dei medici costi-
tuisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenzia-
mento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione; d)
per il lavoratore del settore pubblico, che comunque deve segnalare tem-
pestivamente all’amministrazione al fine dei controlli medico-fiscali, la
propria assenza e l’indirizzo di reperibilità, l’invio telematico soddisfa
l’obbligo di recapitare l’attestazione di malattia ovvero di trasmetterla tra-
mite raccomandata A/R alla propria amministrazione entro 2 giorni lavo-
rativi successivi all’inizio della malattia.

Il servizio di trasmissione telematica dei certificati di malattia con-
sente, cosı̀, di automatizzare e digitalizzare completamente l’intero pro-
cesso organizzativo-gestionale che si origina con la produzione dei certi-
ficati di malattia e degli attestati di malattia (intendendosi con quest’ul-
tima espressione il certificato che non contiene l’esplicitazione della dia-
gnosi, in osservanza della normativa in materia di protezione dei dati per-
sonali) da parte del medico e si conclude con la trasmissione dei certificati
all’INPS e degli attestati ai rispettivi datori di lavoro.

La trasmissione telematica dei certificati di malattia viene effettuata
sia dai medici dipendenti del SSN (quali i medici ospedalieri ed i medici
di distretto), sia dai medici in regime di convenzione con il SSN (quali i
medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti am-
bulatoriali).

Tramite il SAC, messo a disposizione dal Ministero dell’economia ai
sensi di quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 26 marzo 2008 oppure mediante i Sistemi di accoglienza regionali
(SAR), ove disponibili, i medici del SSN effettuano le operazioni di pre-
disposizione ed invio telematico dei certificati di malattia all’INPS, di an-
nullamento e rettifica dei certificati già inviati, nonché la stampa della co-
pia cartacea dei certificati e dei relativi attestati.

I medici effettuano l’invio telematico dei certificati di malattia (ma
anche l’annullamento o la rettifica di certificati già inviati), secondo le se-
guenti modalità: a) utilizzando il servizio web reso disponibile dal SAC,
tramite il quale è anche possibile stampare una copia cartacea del certifi-
cato e dell’attestato di malattia, e/o inviarne una copia in formato pdf alla
casella di posta elettronica o di posta elettronica certificata del lavoratore;
b) utilizzando il proprio sistema software, opportunamente integrato a cura
del fornitore del software medesimo con le funzionalità necessarie per dia-
logare via web services con il SAC; c) utilizzando i SAR che rendono di-
sponibili i servizi necessari perla predisposizione e l’invio dei certificati;
d) utilizzando il risponditore automatico che, raggiungibile attraverso il
numero verde 800 013 577, consente di inviare il certificato di malattia
mediante un normale telefono fisso o mobile; risolvendo, in tal modo,
eventuali difficoltà temporanee dovute, ad esempio, alla mancanza di un
personal computer o di una connessione a Internet.

Inoltre sono previsti dei servizi di assistenza tecnica e normativa for-
niti da: a) il contact center del sistema TS raggiungibile attraverso il nu-
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mero verde 800 030 070; b) il contact center INPS raggiungibile attra-
verso il numero 803 164.

Al fine di garantire l’effettivo adempimento della trasmissione per
via telematica dei certificati, considerati i notevoli vantaggi che derivano
dall’applicazione del sistema in termini di economicità ed efficienza, sono
state introdotte, come detto, specifiche disposizioni a carattere sanzionato-
rio. Per assicurare, altresı̀, un’attuazione omogenea della normativa, il Di-
partimento della funzione pubblica e il Dipartimento della digitalizzazione
della pubblica amministrazione e dell’innovazione tecnologica, con le ci-
tate circolari, hanno precisato i tempi e le modalità di applicazione del
nuovo sistema, tenuto conto dell’esigenza di una sua introduzione gra-
duale ed uniforme sul territorio nazionale.

In tal senso, con l’entrata in vigore del citato decreto del Ministro
della salute del 26 febbraio 2010, è cominciato a decorrere, per il medico
curante, l’obbligo di procedere in via telematica alle operazioni di predi-
sposizione e di invio dei certificati di malattia, secondo le modalità preci-
sate.

In via transitoria, nei tre mesi successivi alla pubblicazione del de-
creto interministeriale, è stata comunque riconosciuta ancora la possibilità
per il medico di procedere al rilascio dei certificati in formato cartaceo.

Al fine di verificare la corretta funzionalità del sistema ed eventual-
mente operare interventi di messa a punto dello stesso, allo scadere del
periodo transitorio, per la durata di un mese, è stato effettuato un collaudo
generale del sistema stesso; a tal fine è stata costituita un’apposita com-
missione i cui componenti sono stati scelti tra le amministrazioni e i sog-
getti coinvolti dall’applicazione del nuovo sistema. I lavori della commis-
sione si sono svolti nel periodo luglio- settembre 2010. Allo scadere del
primo mese successivo al periodo transitorio, la commissione ha riscon-
trato l’esistenza di «a) ritardi registrati nella procedura di messa a dispo-
sizione dei medici delle credenziali di accesso ai sistema; b) la non dispo-
nibilità del canale telefonico per l’invio da parte del medico dei certificati;
c) necessità di messa a punto delle prestazioni del sistema in felazione al
progressivo aumento degli utenti». Pertanto, la commissione ha ritenuto di
non poter «considerare positivamente l’esito del collaudo» e di dover pro-
seguire nell’esame dell’operatività del sistema generale.

La seconda fase del collaudo si è conclusa il 15 settembre 2010. Du-
rante la seduta, «la commissione, preso atto dei risultati delle verifiche del
sistema, relativamente ai servizi resi disponibili ai medici, ai lavoratori e
alle amministrazioni, nonché alla messa a disposizione dei medici e datori
di lavoro delle credenziali di accesso necessarie per il suo utilizzo, ritiene
concluso il collaudo in quanto è verificata la funzionalità delle piattaforme
e dei sistemi. Si evidenziano segnalazioni di difficoltà applicativa sotto il
profilo organizzativo, sia in ambito ospedaliero che territoriale, per le
quali vanno previste soluzioni da porre in alto in tempi brevi nella fase
di compiuta ottimizzazione, al fine di realizzare la finalità di un sistema
che richiede il complessivo allineamento di tutte le responsabilità. In fun-
zione di ciò, la commissione stabilisce di avviare un monitoraggio conti-
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nuo con il concerto di tutte le amministrazioni interessate, della regolarità
del servizio, al fine di certificare eventuali situazioni di oggettiva diffi-
coltà di adempiere alla trasmissione di quanto previsto dalla trasmissione
di quanto dalla norma».

All’esito di questa seconda fase di collaudo, in considerazione delle
criticità organizzative emerse soprattutto per alcuni settori ed aree territo-
riali, si è ritenuto opportuno effettuare un monitoraggio del sistema per
una durata complessiva di circa quattro mesi.

In questa fase, ovvero sino al 31 gennaio 2011, in cui tali criticità
hanno reso problematica l’emersione e l’accertamento di eventuali respon-
sabilità per la violazione della normativa e, quindi, lo svolgimento dei
procedimenti per l’irrogazione delle conseguenti sanzioni, il Dipartimento
della funzione pubblica, con la citata circolare n. 2 del 2010 ha invitato le
amministrazioni competenti ad astenersi dalla contestazione degli addebiti
specificamente riferiti all’adempimento.

Per questo motivo, al fine di completare il quadro normativo di rife-
rimento, si è resa necessaria l’emanazione della circolare n. 1 DFP/DDI
del 23 febbraio 2011 e, infine, l’emanazione della circolare n. 4 del 18
marzo 2011.

Nel dettaglio.

La terza circolare DFP/DDI (n. 1 del 23 febbraio 2011) conferma il
contenuto delle due precedenti circolari e fornisce ulteriori indicazioni
operative e precisazioni sulle eventuali sanzioni a carico dei medici ina-
dempienti, valorizzando la competenza organizzativa delle Regioni che,
anche sentendo le rappresentanze dei medici, potranno adottare gli oppor-
tuni provvedimenti per regolamentare aspetti procedurali e di dettaglio in
materia di trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. In
particolare, l’ipotesi di illecito disciplinare sussiste solo se ricorre l’ele-
mento del dolo o della colpa: sono esclusi casi di malfunzionamento del
sistema generale, ma anche malfunzionamenti del sistema utilizzato dal
medico. Per quanto attiene all’onere della prova a carico del datore di la-
voro, la contestazione dell’addebito nei confronti del medico dovrà essere
effettuata soltanto se dagli elementi acquisiti in fase istruttoria risulti che
non si siano verificate anomalie di funzionamento. Inoltre, l’applicazione
delle sanzioni deve avvenire in base ai criteri di gradualità e proporziona-
lità secondo quanto previsto dagli accordi e contratti collettivi di riferi-
mento.

La circolare n. 4 del 18 marzo 2011, a firma del Ministro per la pub-
blica amministrazione e l’innovazione e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, al fine di agevolare l’attuazione delle nuove disposizioni,
fornisce ulteriori indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di
lavoro evidenziando le uniformità tra settore pubblico e privato, infor-
mando i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) circa oneri e vantaggi
della nuova procedura e, infine, indicando gli adempimenti a carico dei
datori di lavoro per una corretta ricezione delle attestazioni di malattia tra-
smesse in via telematica dall’INPS.
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In particolare, il certificato di malattia deve essere sempre inviato on-

line; viene meno la possibilità da parte del datore di lavoro di richiedere al
dipendente il certificato cartaceo.

Durante la visita medica, il lavoratore comunica al medico il proprio
codice fiscale e l’indirizzo di reperibilità se diverso da quello di residenza
e richiede al medico il numero di protocollo del certificato inviato on-line.

Dopo la visita medica, il lavoratore non deve trasmettere tramite rac-
comandata A/R a proprio datore di lavoro l’attestato di malattia (fermo
restando l’obbligo di comunicare tempestivamente la propria assenza e
l’indirizzo di reperibilità, ovvero di comunicare il numero di protocollo
del certificato ove esplicitamente richiesto dal datore di lavoro); può, inol-
tre, consultare i propri certificati di malattia tramite il sito dell’INPS, op-
pure chiedere all’istituto che siano inviati automaticamente alla propria ca-
sella di posta elettronica certificata.

Durante i tre mesi successivi alla pubblicazione di quest’ultima circo-
lare, il datore di lavoro privato può richiedere al lavoratore l’invio della
copia cartacea dell’attestazione di malattia, secondo le modalità attual-
mente vigenti; a tal riguardo, è stato istituito un tavolo tecnico di monito-
raggio per verificare lo stato di attuazione del sistema e l’idoneità per
l’entrata a regime, anche al fine di salvaguardare le imprese nel processo
di adeguamento al nuovo sistema, che coinvolge anche profili di natura
contrattuale e lavoristica. Terminato il periodo transitorio, il datore di la-
voro privato non potrà più richiedere l’invio della copia cartacea dell’at-
testazione di malattia, ma dovrà prendere visione delle attestazioni di ma-
lattia dei propri dipendenti esclusivamente tramite i servizi dell’INPS. Po-
trà comunque chiedere al lavoratore di comunicare il numero di protocollo
del certificato.

Grazie alla digitalizzazione dei certificati di malattia, si stima un ri-
sparmio diretto complessivamente pari a 590 milioni di euro derivante, per
l’INPS, dall’eliminazione del processo di data entry dei certificati di ma-
lattia cartacei; per le imprese, da un monitoraggio più efficace dell’assen-
teismo; per i lavoratori dipendenti, dall’abolizione dell’invio con racco-
mandata A/R del certificato di malattia all’INPS e al datore di lavoro.

A regime, l’operazione porterà importanti incrementi di produttività e
di efficienza derivanti dall’abbattimento dei costi legati alla gestione del
«ciclo del certificato», dai miglioramenti organizzativi generati dall’infor-
matizzazione delle procedure riguardanti la gestione del personale e dal-
l’eliminazione di distorsioni ed errori del sistema (ciò in virtù della dispo-
nibilità di informazioni e di comunicazioni in tempo reale, di strumenti di
verifica e controllo e del nuovo sistema di visite fiscali).

Da ultimo, è d’uopo rappresentare che in data 24 marzo 2011, all’e-
sito di un periodo di monitoraggio (aggiornato al 23 marzo), sono stati resi
noti i dati ufficiali forniti dall’INPS, concernenti il volume complessivo
dei certificati medici inviati con la nuova procedura che, ad oggi, ha rag-
giunto le 17.485 unità.

A livello territoriale, il flusso dei certificati di malattia digitali risulta
cosı̀ distribuito: 1.858.661 in Lombardia, 993.306 nel Lazio, 649.489 in
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Veneto, 516.691 in Campania, 558.173 in Sicilia, 552.683 in Emilia-Ro-
magna, 208.440 nelle Marche, 401.745 in Piemonte, 141.103 in Abruzzo,
91.803 a Bolzano, 307.346 in Puglia, 232.806 in Calabria, 327.243 in To-
scana, 73.916 a Trento, 130.840 in Liguria, 49.500 in Basilicata, 119.215
in Sardegna, 84.857 in Umbria, 20.517 in Valle d’Aosta, 25.435 in Molise
e 108.926 in Friuli-Venezia Giulia.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(6 maggio 2011)
____________

PEDICA. – Al Ministro della salute. – Premesso che:
l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) è ente

pubblico non economico vigilato dal Ministero della salute;
l’Agenas è uno degli enti pubblici destinatari del 5 per mille del-

l’imposta sui redditi delle persone fisiche per finalità di ricerca in ambito
sanitario;

il 1º agosto 2007 la Conferenza Stato-Regioni riordina il sistema
nazionale di educazione continua in medicina (ECM) e individua l’Agenas
come «casa comune» a livello nazionale del sistema;

l’Agenas, ai sensi dell’art. 2, commi 357 e seguenti, della legge n.
244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), ha assunto la competenza
esclusiva in materia di ECM, competenza questa che prima era propria
del Ministero;

per assicurare il funzionamento del sistema ECM, l’Agenas in-
cassa, da soggetti privati e pubblici, oltre 10.000.000 euro annui quali rim-
borsi spese (tariffe) previsti all’articolo 92, comma 5, della legge n. 388
del 2000, per accreditare – a livello nazionale – la formazione obbligatoria
per tutte le professioni sanitarie impiegate sia nel pubblico sia nel privato;

in dipendenza di detto trasferimento di competenze l’Agenas ed il
Ministero hanno stipulato nell’anno 2008 una convenzione finalizzata ad
assicurare il rapido completamento delle relative procedure di trasferi-
mento: tale convenzione, per l’inefficienza dell’Agenas protrattasi nel
tempo, è stata reiterata e prorogata più volte e si è definitivamente con-
clusa lo scorso 31 agosto 2010;

in dipendenza di tali nuove competenze, l’organo di direzione del-
l’Aegnas, previa informativa al consiglio di amministrazione, ha deliberato
l’indizione di una procedura di evidenza pubblica a trattativa privata volta
all’acquisto di un immobile da destinare a propria sede istituzionale a
Roma, atteso che l’attuale sede di via Puglie n. 23 risulta assolutamente
inadeguata alle nuove finalità istituzionali e non in regola con le norma-
tive che la legge prevede in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

risulta all’interrogante che le procedure sarebbero state strumental-
mente protratte fino ad oggi, al fine di rendere possibile il prossimo acqui-
sto di un immobile privo sia dei requisiti indicati dallo stesso ente nella
procedura pubblica, sia dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla vi-
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gente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e sul cui effettivo
stato vi è una dettagliata perizia tecnica che ne evidenzia le molteplici
gravissime carenze rendendo palese, da parte degli organi di presidenza,
di direzione e di controllo dell’ente, un comportamento caratterizzato dal-
l’assoluto dispregio dei più elementari dettami di trasparenza, buon anda-
mento e imparzialità dell’attività amministrativa di cui all’art. 97 della Co-
stituzione;

a seguito dell’inerzia colpevole ed inspiegabile degli organi di in-
dirizzo (consiglio di amministrazione), di direzione e gestione (direttore) e
di controllo (collegio dei revisori) dell’Agenas, il sistema nazionale ECM
rischia di collassare, sebbene i recenti fatti di cronaca rendano chiaro
come il pubblico denaro non possa essere speso in attività di minore spes-
sore, quando la formazione degli addetti alla sanità nazionale manifesta
ogni giorno gravi carenze;

nonostante l’assoluta inadeguatezza degli attuali locali di via Pu-
glie, l’Azienda sanitaria locale competente a vigilare sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro risulterebbe all’interrogante provvidenzialmente compia-
cente nell’omettere la vigilanza;

da alcuni mesi, in assenza di ogni decisione sull’acquisto di una
nuova sede, risulta all’interrogante che l’Agenas impieghi il denaro pub-
blico nel pagamento di ingenti canoni di affitto per numerose postazioni
di lavoro a Roma, in via del Fornetto, nonché per il pagamento di sale
per le riunioni degli organi e degli organismi del sistema nazionale
ECM, per una cifra che supera i 18.000 euro mensili, con evidente danno
erariale sul quale, peraltro, l’organo di controllo si astiene dal formulare
rilievi;

risulta all’interrogante che il personale dipendente, oltre a lavorare
in una sede completamente inadeguata, sia umiliato dalla prepotente pre-
senza di consulenti di mediocre professionalità a cui l’Agenas assicura
lauti compensi,

si chiede di sapere se non si ritenga indispensabile richiedere le im-
mediate dimissioni di tutti gli organi dell’Agenas e nominare un commis-
sario ad acta per l’espletamento degli atti urgenti necessari all’acquisi-
zione, nel rispetto delle vigenti norme e dei principi di trasparenza,
buon andamento e imparzialità, di una nuova sede adeguata alle esigenze
del sistema ECM e rispettosa della procedura pubblica, onde evitare la di-
sgregazione del sistema nazionale di formazione continua in medicina e
per non mortificare ulteriormente il personale dipendente.

(4-04473)
(1º febbraio 2011)

Risposta. – L’art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 (legge finanziaria per il 2008), ha trasferito le competenze relative
al sistema di educazione continua in medicina (ECM) all’Agenzia nazio-
nale per i sevizi sanitari regionali (Agenas).
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Ciò ha comportato un notevole incremento di attività per l’Agenas
che, oltre ad attivare una convenzione con il Ministero per un graduale
trasferimento delle rilevanti competenze, ha avviato dal 2008 la procedura
a trattativa, svolta assicurando la più ampia trasparenza e pubblicità, fina-
lizzata a reperire, nel territorio della città di Roma, un immobile presso
cui trasferire la propria sede istituzionale.

La procedura avviata nel 2008, ai sensi dell’articolo 81 del regola-
mento dell’Agenzia, era giunta ad una fase avanzata, quando il Direttore
pro tempore cessava dall’incarico in applicazione dell’art. 19, comma 8,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L’incarico di Direttore reggente dell’ente veniva affidato dal Consi-
glio di amministrazione ad una dirigente presso l’Agenas.

L’ente, privo dell’organo di direzione, titolare secondo la vigente nor-
mativa di tutti i poteri di gestione, ha dovuto affrontare un periodo nel
quale il Direttore reggente ha potuto assicurare solo l’attuazione delle at-
tività ordinarie; ciò ha impedito di proseguire la trattativa di compraven-
dita.

Insediato, in data 19 marzo 2009, il nuovo Direttore dell’Agenzia,
venne avviata, in data 6 aprile 2009, una nuova procedura di trattativa pri-
vata per l’acquisto di un immobile con permuta parziale.

In esito a tale procedura, sono state sottoposte all’Agenzia alcune
proposte.

L’attenzione dell’ente si è concentrata, in particolare, su un immobile
sito a Roma, in via Amendola n. 46.

Atteso l’interesse sullo stabile, è stato deciso, in sede di Consiglio di
amministrazione e su proposta del Direttore, di conferire, vista l’assenza
di competenze tecnico-ingegneristiche all’interno dell’Agenzia, un inca-
rico ad un professionista esterno per valutare la congruità strutturale, tec-
nica ed economica dell’immobile in questione.

A tal fine veniva individuato, quale soggetto in possesso dei requisiti
necessari, un ingegnere strutturista, ordinario di Scienza delle costruzioni.

Nel gennaio 2010 la perizia veniva definitivamente consegnata al-
l’ente e discussa in sede consiliare. Il Consiglio di amministrazione ha
dato mandato al Direttore di formulare un’offerta di acquisto per via
Amendola n. 46 direttamente alla proprietà, riservandosi poi l’eventuale
decisione in merito.

All’offerta di acquisto la proprietà non ha sinora dato alcuna risposta,
mentre, nel frattempo, il titolare dell’agenzia immobiliare che ha proposto
l’immobile ha informato l’ente che lo stabile è stato venduto ad altro sog-
getto.

Le caratteristiche della sede attuale, progressivamente insufficiente a
far fronte al notevole incremento di competenze dell’Agenzia, anche do-
vuto alle funzioni di affiancamento delle Regioni sottoposte ai piani di
rientro, pongono l’Agenzia nell’ottica di dover ipotizzare una «soluzione
ponte», attraverso l’attivazione di un contratto di servizi, avente ad og-
getto la messa a disposizione di postazioni di lavoro tecnologico allestite
in coerenza con la vigente normativa sulla sicurezza.
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Il Direttore ha avviato, ai sensi dell’articolo 81 del regolamento del-
l’Agenzia, una nuova (terza) procedura di trattativa per l’acquisto della
sede.

L’Agenzia, anche in tale circostanza, ha pubblicato su tre quotidiani a
tiratura nazionale, con particolare diffusione sul territorio di Roma, uno
specifico avviso il cui testo, nel riportare dettagliatamente i requisiti ri-
chiesti per l’immobile, evidenzia la necessità che l’acquisto sia effettuato
con contestuale parziale permuta dell’immobile già di proprietà dell’ente.

Il testo degli avvisi fa riferimento ad un analogo avviso, più detta-
gliato e particolareggiato, contemporaneamente pubblicato nel sito istitu-
zionale dell’Agenzia www.agenas.it, peraltro tuttora presente.

In esito al nuovo avviso sono pervenute in Agenzia dieci proposte.

Di tali dieci proposte, due sono state sottoposte, da parte del Diret-
tore, al Consiglio di amministrazione, ed una delle quali concerne lo sta-
bile di via Amendola, già noto all’Agenzia per le circostanze evidenziate.

In sede consiliare si è quindi deciso di affidare al medesimo profes-
sionista, già incaricato in precedenza, la redazione di una perizia che,
comparando la qualità delle peculiarità di ciascuno dei due stabili, le di-
mensioni, il pregio ed il prezzo, possa sopperire alla mancanza di un uf-
ficio tecnico e sia preliminare all’individuazione di un immobile adeguato
alle esigenze dell’ente.

Occorre peraltro precisare che, per quanto attiene alla sede centrale
Agenas di via Puglie n. 23, la stessa è coerente con le norme previste
dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e l’aderenza ai dettami norma-
tivi previsti si riscontra all’analisi e valutazione dei fattori di rischio, ef-
fettuate nella sede negli ultimi anni e sempre debitamente documentate
nei tempi e nelle modalità prescritte dalla norma (riconducibili peraltro es-
senzialmente al solo rischio elettrico, essendo quella dell’Agenas un’atti-
vità di tipo amministrativo e di supporto ai servizi sanitari regionali),
sia in ordine a un’adeguata organizzazione interna, preposta alla gestione,
al costante monitoraggio ed all’aggiornamento del sistema di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel frattempo, il sempre maggior numero di accordi di collabora-
zione, di progetti e di programmi di ricerca in cui l’Agenzia è coinvolta,
nonché i finanziamenti del Ministero finalizzati all’affiancamento delle
Regioni in regime di piano di rientro o che si apprestano a presentare
un nuovo piano di rientro (attualmente sono dieci le Regioni in cui l’Age-
nas è presente con proprio personale per sostenere le notevoli attività ne-
cessarie ai piani di rientro), hanno reso e rendono necessario il ricorso, al
fine di sopperire ad una più che carente dotazione organica, alla collabo-
razione di personale esterno in possesso di requisiti coerenti con le esi-
genze di volta in volta evidenziate dai singoli dirigenti. A tali consulenti
sono attribuiti compensi la cui misura è determinata, entro i limiti econo-
mici stabiliti a suo tempo in sede consiliare e in via generale, dall’impe-
gno temporale richiesto, dalle competenze possedute, dal livello di diffi-
coltà e di articolazione delle attività ad essi affidate, nell’ambito delle ri-
sorse del finanziamento a ciò appositamente destinato.
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L’inserimento di nuovi collaboratori di ricerca e le dimensioni dello
stabile di proprietà dell’Agenzia (via Puglie) hanno reso necessaria, pro-
prio al fine di scongiurare ogni possibile rischio di flessione sulle temati-
che della sicurezza, l’attivazione, nel mese di giugno 2010, di un contratto
di servizi per l’utilizzazione di 36 posti di lavoro tecnologico.

Tale servizio, il cui costo è di 15.000 euro al mese, è comprensivo
delle seguenti voci: arredi, servizio di pulizia, luce elettrica, centralino
multilingue, sala riunioni per 50 persone, sala attesa, 3 posti auto.

La scelta, operata all’inizio del secondo semestre 2010, di distaccare,
per un periodo determinato, una parte del personale Agenas presso la sede,
presa in locazione, di via del Fornetto n. 85, si è resa necessaria in quanto
il trasferimento all’Agenzia del personale e della dotazione strumentale
dell’ECM ha reso insufficienti gli spazi esistenti in via Puglie.

Si rileva che la spesa sostenuta non è superiore a quella che l’Agen-
zia ha rimborsato, negli ultimi due anni, all’amministrazione centrale per
l’utilizzazione degli spazi relativi al personale e alle strutture ECM.

Il 31 agosto 2010 si è quindi potuto completare il trasferimento delle
competenze ECM residue dal Ministero all’Agenas.

Le attività ECM sono state svolte dall’Agenzia con la serietà e la
tempestività necessarie, ed hanno consentito di assicurare l’adozione del
regolamento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la realizzazione
negli anni 2009 e 2010 dei forum organizzati a Cernobbio, la partenza
del nuovo sistema ECM con il passaggio dall’accreditamento degli eventi
all’accreditamento dei provider (allo stato, risultano già circa 200 provider
accreditati).

Peraltro, l’Agenzia non ha concluso alcuna procedura di acquisto
delle due sedi precedentemente individuate, poiché ha avviato, in base
alle indicazioni del Consiglio di amministrazione, una trattativa un altro
ente pubblico, rivolta ad acquisire un immobile da destinare a nuova
sede istituzionale, in quanto pienamente rispondente ai requisiti prelimi-
narmente posti dallo stesso Consiglio quale condizione per lo svolgimento
delle trattative.

Pertanto, il Ministero non ritiene, allo stato, di dover avviare le ini-
ziative al riguardo richieste nell’interrogazione.

Il Ministro della salute

Fazio

(12 maggio 2011)
____________

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:
con l’accoglimento dell’ordine del giorno n. 9/2537/13 (mercoledı̀

16 febbraio 2011, seduta n. 504) a firma degli interroganti, il Governo si è
impegnato «a valutare la possibilità di assicurare, anche in relazione alle
esigenze connesse con le missioni internazionali, fino al definitivo rior-
dino della disciplina concernente le bonifiche da ordigni esplosivi, ai sensi
dell’articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, che il
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Ministero della difesa continui a emanare le prescrizioni tecniche e ad as-
sicurare le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di
ordigni esplosivi residuali bellici svolte, su richiesta degli interessati, me-
diante ditte che impiegano personale specializzato, formato a cura del me-
desimo Ministero, la cui assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro continua ad essere a carico dello Stato»;

sono numerose le segnalazioni che pervengono agli interroganti in
merito alle difficoltà che devono superare quotidianamente le ditte che
svolgono le attività di bonifica degli ordigni e residuati bellici a causa del-
l’incertezza della normativa in materia,

si chiede di sapere quali siano i tempi e le modalità di attuazione del-
l’impegno assunto.

(4-04800)
(22 marzo 2011)

Risposta. – Preliminarmente si osserva che proseguono, senza inter-
ruzione, le attività del dicastero e della Direzione generale dei lavori e
del demanio in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici
concernenti, in particolare, le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca
e scoprimenti di ordigni, emanazione di prescrizioni tecniche e sorve-
glianza dell’esecuzione delle attività.

Al contempo si rende noto che, ad ogni buon conto, nello schema di
decreto legislativo predisposto ai sensi dell’articolo 14, comma 18, della
legge 28 novembre 2005, n. 246, inviato al prescritto concerto intermini-
steriale nel mese di febbraio e di presumibile prossimo avvio alla delibe-
razione preliminare del Consiglio dei ministri, è stata inserita una dispo-
sizione che riassettando le norme già recate in materia dal decreto legisla-
tivo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, conferma le funzioni ed i
compiti della competente Direzione generale in ordine alle bonifiche da
ordigni esplosivi residuati bellici.

Il Ministro della difesa

La Russa

(5 maggio 2011)
____________

RANUCCI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare. – Premesso che:

il maltempo delle ultime settimane ha creato notevoli disagi in Ita-
lia, in particolare nel Lazio dove i fiumi Liri, Velino e Aniene sono eson-
dati creando allerta in Ciociaria, nel reatino e vicino a Roma; la situazione
di emergenza è soprattutto a Cassino, dove il Liri e il Garigliano eson-
dando hanno creato molti danni a persone e cose; è massima allerta anche
per le dighe del reatino, visto che i livelli dei laghi avrebbero quasi rag-
giunto «livelli di guardia»;
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sempre nel Lazio, le esondazioni, oltre a causare allagamenti nelle
campagne circostanti hanno provocato anche frane e smottamenti, crolli di
muri e alberi con strade interrotte; le zone più colpite della provincia di
Frosinone sono oltre a Cassino anche Ferentino, Sora, Anagni, Ripi, San-
t’Elia Fiumerapido e Monte San Giovanni Campano;

il 18 marzo 2011 alle ore 5,00 una frana si è abbattuta sull’auto-
strada A1, Roma-Napoli, al chilometro 633 direzione nord, a Pofi, tra Ce-
prano e Frosinone; un costone di una collina si è sbriciolato, finendo sul-
l’autostrada e travolgendo un furgone e un tir, causando la morte di una
persona e il ferimento di almeno altre due;

considerato che:

dal Rapporto sullo stato del territorio italiano, realizzato dal Centro
studi del Consiglio nazionale dei geologi (CNG), si evidenzia come
29.500 chilometri di territorio siano ad «elevato rischio idrogeologico»,
di cui 1.309 chilometri nel Lazio;

il Lazio necessita di adeguati e corretti interventi strutturali e ser-
vizi essenziali che tutelino il cittadino e costituiscano presupposti indi-
spensabili per il controllo del territorio, molto spesso devastato dalla cat-
tiva gestione e dall’incuria dell’uomo;

il persistere della grave situazione di dissesto idrogeologico dell’I-
talia è, a giudizio dell’interrogante, a totale responsabilità del Governo, vi-
sto che nel corso degli ultimi anni ha progressivamente ridotto le risorse
per la prevenzione del rischio, sottovalutando le politiche relative alla sal-
vaguardia dell’ambiente,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo
intendano accertare eventuali responsabilità della società Autostrade per
l’Italia SpA, al fine di verificare se si sarebbe potuta prevenire ed evitare
questa tragedia con adeguate misure di messa in sicurezza del tratto di
autostrada in questione;

se non ritengano di dovere incaricare esperti di settore per redigere
un articolato programma di prevenzione ambientale capace di far fronte
alle continue emergenze di carattere idrogeologico che interessano l’A1;

se e quali strumenti intendano adottare per attivare un sistema di
messa in sicurezza delle aree definite ad alto rischio idrogeologico al
fine di scongiurare il ripetersi di simili tragedie.

(4-04809)
(22 marzo 2011)

Risposta. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei
ministri del 25 marzo 2011.

Si comunica che alle ore 5:06 del 18 marzo 2011, giungeva notizia
alla Sala radio del VI tronco di Autostrade per l’Italia SpA, da parte
del Centro operativo autostradale della Polizia stradale di Fiano romano,
di una frana al chilometro 633+600 nord, nel tratto Ceprano-Frosinone.
Il terreno sceso dalla sovrastante trincea, per un volume di circa 300 metri
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cubi, occupava l’intera carreggiata, costituita da tre corsie più quella di
emergenza.

A seguito dello smottamento, venivano coinvolti dai detriti un fur-
gone ed un mezzo pesante che non riuscivano ad evitare l’impatto con
il materiale franato. Constatata l’impossibilità di transito dei veicoli, alle
ore 5:20 circa, veniva attuata la chiusura del tratto Ceprano-Frosinone, di-
rezione nord, con uscita obbligatoria a Ceprano.

Al fine di scongiurare il congestionamento del tratto Ceprano-Frosi-
none e della viabilità ordinaria limitrofa, alle ore 6:16 veniva anticipata
l’uscita obbligatoria alla stazione autostradale di Cassino.

Alle ore 7:15 veniva reso operativo lo scambio di carreggiata dal chi-
lometro 637+700 al 633+300 ed il traffico, che era rimasto all’interno del
tratto chiuso, veniva fatto defluire.

Alle ore 7:40 circa, veniva riaperto il tratto Ceprano-Frosinone, in di-
rezione nord, utilizzando lo scambio di carreggiata. Successivamente, ter-
minate le operazioni di rimozione del terreno franato, venivano aperte al
traffico le corsie di marcia veloce e sorpasso della carreggiata nord mentre
restavano chiuse le corsie di emergenza e di marcia lenta.

Alle ore 10:30 circa terminavano le code che avevano raggiunto la
massima estensione di due chilometri senza creare eccessivi disagi, consi-
derate le circostanze, all’utenza autostradale.

Al fine di consentire la transitabilità in sicurezza del tratto, il luogo
dello smottamento veniva delimitato completamente con elementi new jer-

sey e rete di protezione per circa 200 metri, istituendo un presidio, tuttora
presente, di mezzi e personale della concessionaria Autostrade per l’Italia.
Il presidio verrà mantenuto sino a quando le aree non saranno disseque-
strate dalla Procura della Repubblica di Frosinone; solo allora si potrà pro-
cedere alla successiva fase di messa in sicurezza del costone.

Appare, inoltre, opportuno evidenziare che, in passato, nel tratto in
parola non si sono mai verificati fenomeni franosi con caratteristiche si-
mili a quello in esame e che la società concessionaria Autostrade per l’I-
talia che non ha mai segnalato criticità in proposito. Va rilevato, peraltro,
che la scarpata ha subito danni di modesta entità con uno scostamento sol-
tanto per la parte superiore al muro di sostegno che non presenta alcun
segno di cedimento. La stessa scarpata risulta, difatti, protetta da una
rete metallica adagiata sulla scarpata medesima per l’inerbimento ed op-
portunamente piantumata.

Inoltre, si sottolinea che, di norma, i fenomeni franosi presentano una
formazione ed uno sviluppo lento e profondo, difficilmente riscontrabile
nel corso dell’ordinaria attività ispettiva. La presenza di una frana ed il
suo monitoraggio, difatti, sono verificabili soltanto mediante l’installa-
zione di specifici strumenti (inclinometri, piezometri, eccetera) nelle
zone definite ad alto rischio idrogeologico ed individuate dal competente
ufficio operativo istituito presso la Regione Lazio.

Le eventuali responsabilità sull’accaduto saranno comunque accertate
dalla Procura della Repubblica di Frosinone che ha aperto un procedi-
mento d’indagine, tuttora in corso. In particolare, il magistrato incaricato
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delle indagini, a seguito di un sopralluogo effettuato nella mattina del 18
marzo 2011, ha sottoposto a sequestro tutta l’area interessata dall’evento,
compresa la zona sovrastante la scarpata franata.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(12 maggio 2011)
____________

SANTINI, SARO. – Al Ministro degli affari esteri. – Venuti a cono-
scenza che il 15 marzo 2011 il signor Luciano Butti, di nazionalità ita-
liana, veniva assassinato a Phuket in Thailandia da quattro killer con quat-
tro colpi di pistola;

preso atto che, nel giro di 24 ore, la polizia locale ha:

1) arrestato due dei killer;

2) identificato gli altri due, attualmente ancora a piede libero;

3) proceduto all’arresto di colui che ha organizzato l’omicidio,
Prasong Yongjit, chiamato da tutti Saa;

4) proceduto all’arresto dell’italiano Denis Cavatassi con l’ac-
cusa di essere il mandante dell’omicidio, su dichiarazione dello stesso Pra-
song Yongjit;

constatato che Denis Cavatassi e Luciano Butti erano soci in affari
come titolari di un ristorante e che colui che avrebbe organizzato l’omici-
dio, Prasong Yongjit, era un dipendente dell’esercizio stesso;

verificato che le prove d’accusa contro Denis Cavatassi sono costi-
tuite da un bonifico di 30.000 bat a favore di Prasong Yongjit (l’equiva-
lente di circa 715 euro) e dal fatto che ci sono stati dei contatti telefonici
tra il cellulare di Denis Cavatassi e quello dell’accusatore;

raccolte le testimonianze di ulteriori soci del ristorante e di altri
gestori di attività in Thailandia i quali confermano che prestare soldi ai
dipendenti, in Thailandia, è una cosa molto diffusa, anzi comune;

la moglie di Denis Cavatassi ha confermato alla polizia che il di-
pendente, nonché accusatore, Prasong Yongjit, subissava suo marito di
pressanti richieste di aiuto finanziario, motivando tali richieste di prestito
con la necessità di fare fronte ad una situazione familiare molto difficile;

preso atto che, dopo l’arresto, la famiglia di Dario Cavatassi ha po-
sto in essere tutti i ricorsi possibili con i seguenti esiti negativi:

1) la prima richiesta di rilascio su cauzione è stata negata;

2) ha fatto seguito una seconda richiesta venerdı̀ 25 marzo, di
nuovo negata per il timore che Denis Cavatassi lasci il Paese;

3) il giorno 11 aprile è stato negato il rilascio ancora una volta
dopo che gli avvocati avevano presentato la terza richiesta di scarcera-
zione;

constatato che Denis Cavatassi è detenuto, in condizioni disumane,
senza prove concrete dentro un carcere che potrebbe contenere al massimo
500 persone ma che in realtà ne detiene 1.200. In particolare è detenuto in
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una stanza di 150 metri quadrati insieme a 200 persone. In detta stanza i
detenuti dormono tutti stipati ciascuno a ridosso dell’altro;

raccolte numerose testimonianze di amici locali, sia italiani che di
diverse nazionalità, concordi nel considerare Dario Cavatassi persona se-
ria, generosa e sensibile, con anni di onesto lavoro sulle spalle ed episodi
di altruismo che lo hanno fatto apprezzare da molti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno ap-
profondire con informazioni ricavate da fonti locali i termini della vicenda
al fine di fare luce sull’indagine giudiziaria.

(4-05075)
(20 aprile 2011)

Risposta. – L’ambasciata italiana a Bangkok, in stretto collegamento
con il Ministero, ha sin dall’inizio seguito con la massima attenzione la
vicenda del signor Denis Cavatassi, attualmente in stato di detenzione
nel carcere di Phuket (Thailandia) con l’accusa di essere il mandante del-
l’omicidio del cittadino italiano signor Luciano Butti, suo socio in affari
ucciso a Phuket il 15 marzo scorso con vari colpi di arma da fuoco mentre
si trovava alla guida di una motocicletta.

L’arresto del signor Cavatassi è stato posto in essere dalle autorità di
polizia locali avvalendosi unicamente di prove circostanziali (ovvero sulla
base dell’accusa di uno dei presunti colpevoli), non avendo individuato al-
cun testimone oculare. Egli è tuttora in carcere nonostante tre richieste (re-
spinte) di libertà su cauzione, la seconda delle quali rigettata anche in ap-
pello.

I funzionari dell’ambasciata a Bangkok sono in costante contatto con
la famiglia alla quale è stata fornita una lista di avvocati favorevolmente
noti, alcuni dei quali con filiali a Phuket. La famiglia ha scelto un legale
che ha fornito contributi fondamentali per casi gravi e delicati che hanno
coinvolto connazionali in Thailandia.

La nostra rappresentanza si sta inoltre adoperando al fine di far ga-
rantire al signor Cavatassi condizioni di detenzione quanto più tollerabili
possibili. Il connazionale è stato visitato diverse volte, prima dal nostro
console onorario e poi, quando questi non era in sede, dal personale del
console onorario olandese, che funge da punto di riferimento quando il no-
stro è assente.

L’ultima visita è stata effettuata il 12 aprile 2011: il signor Cavatassi
è apparso in buone condizioni di salute fisica, salvo un’allergia che cura
con antistaminici. Tale impressione è stata confermata anche dal suo le-
gale che l’ha visitato il 21 aprile. Si è provveduto a richiedere il trasferi-
mento del connazionale nell’ala medica della prigione e, su espresso de-
siderio dei familiari, un permesso speciale per una visita dentistica in
una struttura privata esterna al penitenziario per dolori lamentati dal nostro
connazionale.

Sono state altresı̀ segnalate alle autorità carcerarie le difficoltà di co-
municazione rappresentate dai familiari e si è intervenuti nei confronti del
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Direttore del penitenziario affinché i contatti con la famiglia abbiano
luogo con maggiore regolarità e con una durata che consenta un’esauriente
conversazione.

Come l’ambasciata a Bangkok, anche il Ministero è in costante con-
tatto con i familiari che sono stati ricevuti alla Farnesina. La competente
Direzione generale per gli italiani all’estero ha favorito un incontro presso
l’ambasciata del Regno di Thailandia a Roma tra un rappresentante di tale
Paese e i familiari del signor Cavatassi al fine di permettere a questi ul-
timi di rappresentare il caso del proprio congiunto. Oltre i familiari del
connazionale, hanno partecipato all’incontro tenutosi lo scorso 3 maggio,
anche il sen. Tancredi e un funzionario della Farnesina. In tale occasione,
l’ambasciatore di Thailandia, nel sottolineare l’indipendenza della magi-
stratura, ha assicurato un suo intervento al fine di garantire contatti tele-
fonici più costanti tra il connazionale ed i propri familiari.

La Farnesina, in stretto raccordo con l’ambasciata a Bangkok, conti-
nuerà a seguire il caso con la massima cura, continuando ad assicurare
piena assistenza consolare al nostro connazionale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(6 maggio 2011)
____________

VALDITARA. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del

lavoro e delle politiche sociali e dell’interno. – Premesso che:

nell’aeroporto di Malpensa, dal 2007 ad oggi, cioè da quando Ali-
talia ha concentrato su Fiumicino la gran parte del traffico aereo, si regi-
stra un calo del 31 per cento di movimento merci e del 28,2 per cento di
passeggeri;

molte grandi aziende sono state costrette a chiedere la cassa inte-
grazione in deroga e migliaia i lavoratori ne usufruiscono, purtroppo parte
delle piccole aziende hanno chiuso creando cosı̀ perdita di posti di lavoro;

è notizia di qualche giorno fa che la compagnia aerea Livingston,
specializzata nei voli di linea e charter, dalla mezzanotte di giovedı̀ 14
ottobre 2010 non avrà più la licenza di volare. Lo ha deciso l’ENAC nella
riunione tenutasi venerdı̀ 8 ottobre con i vertici dell’azienda. Altri 500 di-
pendenti entreranno pertanto nella schiera dei cassaintegrati;

attualmente risulta carente anche la presenza delle Forze dell’or-
dine a garanzia della sicurezza e dell’ordine pubblico nell’aeroporto,

l’interrogante chiede di conoscere:

quando verranno liberalizzati gli slot per permettere cosı̀ il rilancio
di Malpensa;

quando saranno avviati gli interventi in materia di viabilità per mi-
gliorare l’accesso all’aeroporto e in particolare quando sarà potenziato il
collegamento ferroviario con Milano;
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se il Ministro dell’interno non ritenga di dover intervenire per sop-
perire alla carenza delle Forze dell’ordine all’interno dell’aeroporto di
Malpensa.

(4-03838)
(13 ottobre 2010)

Risposta. – Si premette che il regolamento n. 1008 del 24 settembre
2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per
le prestazioni di servizi aerei nella Comunità, nel quale sono confluiti i
precedenti regolamenti n. 2407, n. 2408 e n. 2409 del 1992, ha sancito
la facoltà per gli operatori comunitari titolari di licenza di trasporto aereo
sia di scegliere liberamente le rotte sulle quali operare in ambito comuni-
tario, sia di fissare le tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e merci.

L’articolo 2, lettera g), del regolamento CE 95/93 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, stabilisce norme comuni per l’assegnazione delle
bande orarie negli aeroporti coordinati (qual è lo scalo di Milano Mal-
pensa), l’aeroporto coordinato è un aeroporto in cui, per atterrare o decol-
lare, è necessario per un vettore aereo o altro operatore di aeromobili aver
ottenuto l’assegnazione di una banda oraria da parte di un coordinatore.
Tale situazione si verifica allorquando un aeroporto presenta una capacità
di traffico inferiore rispetto alla domanda di utilizzo dei vettori.

La designazione di un aeroporto coordinato avviene sulla base di dif-
ferenti condizioni, ciascuna delle quali è sufficiente ad avviare la proce-
dura di trasformazione dell’aeroporto stesso: a) se uno Stato membro lo
ritiene necessario; b) dalla richiesta scritta effettuata da vettori aerei che
rappresentano più della metà dell’attività di un aeroporto o dall’ente di ge-
stione dell’aeroporto se ritengono che la capacità sia insufficiente per le
attività aeronautiche effettive o previste; c) se un vettore nuovo arrivato
incontra seri problemi per ottenere possibilità di atterraggio e di decollo
nell’aeroporto in questione; d) quando si manifestano problemi di capacità
per almeno una stagione di traffico. La designazione di un aeroporto coor-
dinato avviene sulla base di un’analisi della capacità aeroportuale condotta
dall’ente gestore aeroportuale e verificato, in Italia, dell’Ente nazionale
per l’aviazione civile (ENAC), pertanto, la liberalizzazione delle bande
orarie (slot) presso l’aeroporto di Milano Malpensa avviene in base alle
norme contenute nel citato regolamento.

Al riguardo, l’articolo 4 del regolamento prevede che l’attività di as-
segnazione degli slot è affidata ad un coordinatore che in Italia è stato in-
dividuato in Assoclearance, associazione avente personalità giuridica, indi-
pendente e senza fine di lucro.

Ai sensi del regolamento Assoclearance assegna le bande orarie sulla
base delle richieste dei vettori e dell’effettiva disponibilità di tali bande
negli orari richiesti dai vettori medesimi.

Qualora a seguito di tale assegnazione un vettore non intendesse più
utilizzare gli slot assegnati, ai sensi del regolamento, esso deve restituirli
al coordinatore che li può riassegnare ad altro vettore richiedente. Alla



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 3937 –

Risposte scritte ad interrogazioni19 Maggio 2011 Fascicolo 122

luce di quanto sopra si rappresenta, quindi, che l’assegnazione degli slot

sull’aeroporto di Milano Malpensa avviene secondo le procedure previste
dalla normativa comune a tutti gli aeroporti coordinati europei.

Pertanto, posto che l’aeroporto di Milano Malpensa è stato designato
dall’ENAC quale aeroporto coordinato e che tale condizione prevede il ri-
spetto della normativa richiamata, ad oggi non si ravvedono profili per la
liberalizzazione delle fasce orarie.

Per quanto riguarda gli interventi in materia di viabilità finalizzati a
migliorare l’accessibilità all’aeroporto di Malpensa, si illustra lo stato dei
progetti degli interventi inseriti nel primo programma di infrastrutture stra-
tegiche della legge obiettivo.

Variante della strada statale 33 «del Sempione» da Rho a Busto Ar-
sizio (innesto sulla strada statale 341): l’ANAS ha predisposto il progetto
preliminare; il 19 maggio 2003 ha avviatole procedure approvative previ-
ste dalla legge obiettivo ed ha trasmesso il progetto preliminare al Mini-
stero e agli altri enti competenti che hanno espresso il loro parere favore-
vole. Ad oggi si è in attesa della relativa delibera a cura del CIPE. Il costo
aggiornato dell’intervento ammonta a 420 milioni di euro.

Strada statale 341 Gallaratese: la statale inizia dalla nuova strada sta-
tale 336 direzione Milano Malpensa, a Vanzaghello (Milano), e termina
sull’autostrada A8, in prossimità di Cassano Magnago (Varese). Il CIPE
con delibera n. 79 del 1º agosto 2008 ha approvato il progetto preliminare.
Il costo complessivo stimato nel progetto preliminare è di 133 milioni di
euro. L’ANAS sta redigendo il progetto definitivo che sarà ultimato pre-
sumibilmente entro il primo semestre del 2011; sarà, quindi, possibile av-
viare le procedure approvative di cui all’articolo 166 del decreto legisla-
tivo n. 163 del 2006.

Nuovo collegamento stradale (due corsie per senso di marcia, sparti-
traffico centrale e intersezioni a livelli sfalsati) tra la tangenziale ovest di
Milano e l’hub aeroportuale lombardo. Tratto da Malpensa fino all’auto-
strada A4, in prossimità di Boffarola: è stato aperto al traffico.

Strada statale 11 «Padana superiore» – 494 «Vigevanese». Collega-
mento tra la statale 11 a Magenta e la tangenziale ovest di Milano, con
variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto della statale
494 da Abbiategrasso fino al nuovo ponte sul Ticino: l’intervento consiste
nei lavori di completamento da Boffarola (A4) fino alla tangenziale ovest
di Milano – collegamento stradale Milano Malpensa: l’ANAS ha avviato
nel mese di febbraio 2009 le procedure approvative, tuttora in corso, pre-
viste dall’art. 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006 relative alla pro-
gettazione definitiva. Allo stato attuale il CIPE non ha ancora deliberato
sul progetto; l’ANAS potrà bandire la gara per l’appalto integrato soltanto
dopo l’approvazine del CIPE e lo stanziamento di tutti i finanziamenti ne-
cessari a realizzare l’opera.

Per quanto riguarda il collegamento ferroviario Malpensa-Milano si
comunica che il 13 settembre 2010 è stato attivato il collegamento Milano
centrale-aeroporto di Malpensa (terminal 1) con treni Frecciarossa del-
l’alta velocità. Tale collegamento è stato possibile grazie all’attivazione
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della nuova linea a doppio binario tra la stazione di Milano centrale e bi-
vio Mirabello, che consente il collegamento con la stazione di Milano
porta Garibaldi; la nuova infrastruttura realizzata da Rete ferroviaria ita-
liana viene anche denominata «passantino». Da Milano porta Garibaldi i
treni raggiungono la stazione di Milano bovina della rete delle Ferrovie
nord e da qui proseguono verso l’aeroporto.

La costruzione del «passantino» ha comportato la realizzazione delle
necessarie nuove opere civili e tecnologiche nonché degli interventi di
modifica sugli apparati delle stazioni di Milano centrale e di Milano porta
Garibaldi. Con l’attivazione dell’orario in vigore dal 12 dicembre 2010, il
passantino viene utilizzato anche dai 75 treni giornalieri cadenzati gestiti
dall’impresa ferroviaria TLN (ora TreNord), per il collegamento Milano
centrale – Milano porta Garibaldi -terminal 1 di Malpensa e ritorno.

Infine, circa la presunta carenza delle Forze dell’ordine all’interno
dell’aeroporto di Malpensa sono state chieste informazioni al Ministero
dell’interno il quale ha riferito che l’attuale organico dell’ufficio di Polizia
di frontiera e delle altre Forze di polizia è adeguato a garantire sia un ef-
ficace dispositivo di controllo per la sicurezza dell’aeroporto sia un ele-
vato standard dei controlli di frontiera, come evidenziato, peraltro, anche
nel report redatto dalla Commissione europea, a seguito della visita di va-
lutazione sull’applicazione di quanto previsto nel codice delle frontiere
Schengen.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(13 maggio 2011)
____________

VILLARI, VIESPOLI, SAIA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. – Premesso che:

l’autostrada A1, in particolare nel tratto tra Roma e Napoli, è stata
ripetutamente scenario di pericolosi e spesso mortali incidenti;

il giorno 18 marzo 2011, malgrado le condizioni meteorologiche
sembrassero migliorate, una frana si è staccata dalla costa di una collinetta
adiacente l’autostrada, nel tratto dove termina il muro di contenimento, al-
l’altezza del paese di Pofi in provincia di Frosinone ed ha invaso tutte e
tre le corsie in direzione nord, travolgendo un furgone ed uccidendo il
conducente che si recava al lavoro. Viaggiava con il conducente il figlio
di 20 anni, ferito anche lui, cosı̀ come l’autista di un Tir;

il traffico, ovviamente, ha subito grossi disagi per ore, si è lavorato
alacremente per mettere in sicurezza l’area dopo che gli operai della so-
cietà Autostrade, i Vigili del fuoco ed i volontari della Protezione civile
hanno provveduto a liberare la carreggiata da fango e detriti;

a peggiorare la situazione è stata anche la perenne condizione di
dissesto idrogeologico del nostro territorio, che necessiterebbe di urgenti
ed importanti interventi. In ogni caso, la tragedia poteva essere evitata
se fossero state espletate, da parte della società concessionaria, nei tempi
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giusti, tutte le attività di informazione e allerta, oltre alle attività di veri-
fica circa la sicurezza della percorribilità dell’autostrada stessa;

la Convenzione di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e
trasporti e l’Anas SpA e la società Autostrade SpA prevede, tra le altre
cose, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la realizzazione del pro-
gressivo miglioramento ed adeguamento della rete stradale ed autostradale
di interesse nazionale;

nell’ambito dell’espletamento dei compiti affidati in concessione,
si prevede l’obbligo per il concessionario di garantire la piena utilizzabi-
lità e la costante manutenzione dell’infrastruttura viaria oggetto di conces-
sione oltre che mantenere adeguati livelli e standard di sicurezza, allineati
e comparabili a quelli delle principali reti viarie europee,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda chiedere chiarimenti alla so-
cietà concessionaria circa l’accaduto, ovvero se abbia monitorato il tratto
autostradale in cui si è verificato l’incidente, visto che proprio in quella
zona le piogge sono state incessanti;

se non intenda intervenire per quanto di propria competenza presso
Anas e società Autostrade per chiedere una dettagliata relazione circa l’at-
tività di manutenzione della infrastruttura viaria fino ad ora effettuata, so-
prattutto nel tratto tra Roma e Napoli;

se non intenda verificare se siano state rispettate le disposizioni
previste nella Convenzione di concessione;

infine, quali iniziative intenda intraprendere affinché Anas e so-
cietà Autostrade rispettino gli impegni sottoscritti, al fine di evitare che
sulla A1, fondamentale arteria di collegamento fra il Nord ed il Sud Italia,
altri episodi simili si verifichino.

(4-04891)
(30 marzo 2011)

Risposta. – Alle ore 5:06 del 18 marzo 2011, giungeva notizia alla
Sala radio del VI tronco di Autostrade per l’Italia SpA, da parte del Cen-
tro operativo autostradale della Polizia stradale di Fiano romano, di una
frana al chilometro 633 + 600 nord, nel tratto Ceprano-Frosinone.

Il terreno sceso dalla sovrastante trincea, per un volume di circa 300
metri cubi, occupava l’intera carreggiata, costituita da tre corsie più quella
di emergenza.

A seguito dello smottamento, venivano coinvolti dai detriti un fur-
gone ed un mezzo pesante che non riuscivano ad evitare l’impatto con
il materiale franato. Constatata l’impossibilità di transito dei veicoli, alle
ore 5:20 circa, veniva attuata la chiusura del tratto Ceprano-Frosinone, di-
rezione nord, con uscita obbligatoria a Ceprano.

Al fine di scongiurare il congestionamento del tratto Ceprano e della
viabilità ordinaria limitrofa, alle ore 6:16 veniva anticipata l’uscita obbli-
gatoria alla stazione autostradale di Cassino.
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Alle ore 7:15 veniva reso operativo lo scambio di carreggiata dal chi-
lometro 637+700 al 633 + 300 ed il traffico, che era rimasto all’interno
del tratto chiuso, veniva fatto defluire.

Alle ore 7:40 circa, veniva riaperto il tratto Ceprano-Frosinone, in di-
rezione nord, utilizzando lo scambio di carreggiata. Successivamente, ter-
minate le operazioni di rimozione del terreno franato, venivano aperte al
traffico le corsie di marcia veloce e sorpasso della carreggiata nord mentre
restavano chiuse le corsie di emergenza e di marcia lenta.

Alle ore 10:30 circa terminavano le code che avevano raggiunto la
massima estensione di 2 chilometri senza creare eccessivi disagi, conside-
rate le circostanze, all’utenza autostradale.

Al fine di consentire la transitabilità in sicurezza del tratto, il luogo
dello smottamento veniva delimitato completamente con elementi new jer-

sey e rete di protezione per circa 200 metri, istituendo un presidio, tuttora
presente, di mezzi e personale della concessionaria Autostrade per l’Italia.
Il presidio verrà mantenuto sino a quando le aree non saranno disseque-
strate dalla Procura della Repubblica di Frosinone; solo allora si potrà pro-
cedere alla successiva fase di messa in sicurezza del costone.

Appare, inoltre, opportuno evidenziare che, in passato, nel tratto in
parola non si sono mai verificati fenomeni franosi con caratteristiche si-
mili e che Autostrade per l’Italia SpA non ha mai segnalato criticità in
proposito. Va rilevato, peraltro, che la scarpata ha subito danni di modesta
entità con uno scostamento soltanto per la parte superiore al muro di so-
stegno che non presenta alcun segno di cedimento. La stessa scarpata ri-
sulta, difatti, protetta da una rete metallica adagiata sulla scarpata mede-
sima per l’inerbimento ed opportunamente piantumata.

Inoltre, si sottolinea che, di norma, i fenomeni franosi presentano una
formazione ed uno sviluppo lento e profondo, difficilmente riscontrabile
nel corso dell’ordinaria attività ispettiva. La presenza di una frana ed il
suo monitoraggio, difatti, sono verificabili soltanto mediante l’installa-
zione di specifici strumenti (inclinometri, piezometri eccetera) nelle
zone definite ad alto rischio idrogeologico ed individuate dal competente
ufficio operativo istituito presso la Regione Lazio.

Le eventuali responsabilità sull’accaduto saranno comunque accertate
dalla Procura della Repubblica di Frosinone che ha aperto un procedi-
mento d’indagine, tuttora in corso. In magistrato incaricato delle indagini,
a seguito di un sopralluogo effettuato nella mattina del 18 marzo 2011, ha
sottoposto a sequestro tutta l’area interessata dall’evento, compresa la
zona sovrastante la scarpata franata.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(13 maggio 2011)
____________

E 4,00


