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CARLINO, BELISARIO, PEDICA. – Ai Ministri degli affari esteri e
della giustizia. – Premesso che:

secondo quanto si apprende da un articolo pubblicato il 24 marzo
2011 sul «Corriere della Sera», a firma di Maurizio Caprara, il 9 marzo
2011 al Cairo i militari, dopo aver disperso con la violenza una manife-
stazione in piazza Tahrir, hanno arrestato almeno 18 donne. L’articolo ri-
porta una denuncia di Amnesty International – organizzazione non gover-
nativa attiva in oltre 150 Paesi – secondo cui le stesse donne sarebbero
state sottoposte a «test di verginità»;

Amnesty International in un comunicato del 23 marzo riferisce che
le donne hanno raccontato di essere state picchiate, sottoposte a scariche
elettriche, obbligate a denudarsi mentre i soldati le fotografavano e infine
costrette a subire un «test di verginità», sotto la minaccia di essere incri-
minate per prostituzione. Salwa Husseini, 20 anni, ha raccontato ad Am-
nesty International di essere stata arrestata e portata al carcere militare di
El Heikstep, a nord-est della capitale. La donna sarebbe stata costretta a
togliersi tutti i vestiti per poi essere perquisita da una guardiana. Nel frat-
tempo, i soldati sarebbero entrati nella stanza per scattare foto alla dete-
nuta completamente nuda. I «test di verginità» sarebbero stati eseguiti
in un’altra stanza da un uomo. «Quelle trovate non vergini» – secondo
la donna – sarebbero state incriminate per prostituzione;

un’altra donna ha raccontato di aver detto di essere vergine e, poi-
ché il test avrebbe provato il contrario, di essere stata picchiata e sottopo-
sta a scariche elettriche. Rasha Azeb, una giornalista a sua volta arrestata
a piazza Tahrir, ha riferito di essere stata ammanettata, picchiata e insul-
tata. Secondo il suo racconto, le 18 manifestanti arrestate sono state ini-
zialmente portate in un locale del Museo del Cairo, dove sono state am-
manettate, picchiate con bastoni e tubi di gomma, colpite con l’elettricità
al petto e alle gambe e chiamate prostitute. Rasha Azeb ha riferito di aver
ascoltato le urla delle detenute mentre venivano torturate. La giornalista è
stata rilasciata diverse ore dopo, insieme a quattro colleghi giornalisti,
mentre le altre 17 donne sono state trasferite a El Heikstep;

le 17 donne detenute a El Heikstep sono comparse di fronte a un
tribunale militare l’11 marzo e rilasciate due giorni dopo. Diverse di esse
sono state condannate ad un anno di carcere, con la sospensione della
pena;

altre testimonianze, raccolte dal Centro El Nadeem per la riabilita-
zione delle vittime della violenza, risultano essere in linea con quanto rac-
contato da Rasha Azeb e Salwa Husseini;
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ai sensi dell’art. 1 della Convenzione contro la tortura ed altre pene
o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984, la tortura è definita
come: «qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad
una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnata-
mente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confes-
sioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso
o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei
o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro
motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore
o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni
altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo
consenso espresso o tacito»;

è legittimo affermare che il «test di verginità» costituisce tortura
quando è eseguito con la forza o sotto coercizione. Quindi costringere
le donne a sottoporsi a tale test è profondamente inaccettabile ed ha
come unico obiettivo quello di degradare le donne in quanto tali;

il 12 febbraio 2011 il Consiglio supremo militare ha annunciato
che l’Egitto avrebbe rispettato gli impegni assunti relativamente ai trattati
internazionali. L’Egitto è stato parte della Convenzione ONU contro la
tortura;

considerato che:

il 10 dicembre 1984 l’Assemblea generale dell’ONU ha adottato la
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti. La Convenzione concretizza la proibizione generale della
tortura, obbligando gli Stati contraenti ad adottare una serie di provvedi-
menti adeguati, per assicurare la prevenzione e la lotta contro le torture
e per proteggere l’integrità fisica e spirituale delle persone private della
loro libertà. Tale convenzione istituisce – analogamente ai patti del
1966 – un sistema di controllo internazionale. Gli Stati contraenti devono
rendere conto ogni quattro anni alla Commissione dell’ONU contro la tor-
tura (CAT) delle misure da loro adottate per adempiere gli obblighi che la
Convenzione impone loro. La Commissione può prendere posizione sui
rapporti o formulare proposte di ordine generale;

con la ratifica da parte del ventesimo Stato membro, dal 26 giugno
1987, la Convenzione dell’ONU del 1984 è divenuta efficace. Per la Re-
pubblica italiana, la Convenzione stessa ha efficacia dall’11 febbraio
1989, avendo l’Italia depositato alle Nazioni Unite il relativo strumento
di ratifica. La legge 3 novembre 1988, n. 498, che autorizzava tale atto
di ratifica conteneva l’ordine di esecuzione d’uso per le norme della Con-
venzione, introducendo di fatto direttamente nell’ordinamento italiano gli
obblighi della Convenzione;

ai fini dell’esecuzione della Convenzione, il legislatore nel 1988
non ritenne necessaria l’introduzione nel nostro ordinamento di una speci-
fica fattispecie penale. A questa conclusione si pervenne ritenendo che le
condotte riconducibili alla definizione di tortura, sancita dall’articolo 1,
paragrafo 1, della Convenzione, fossero comunque riferibili a fattispecie
penali già previste dalla legge italiana allora vigente, come ad esempio
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quelle dirette a punire l’omicidio, le lesioni, le percosse, la violenza pri-
vata o le minacce. Per questa ragione non si ritenne necessario accompa-
gnare la ratifica con norme di attuazione interna e, in particolare, con la
previsione del nuovo delitto di tortura. Oggi, si avverte invece l’esigenza
di rivedere quella scelta, considerato che la legislazione vigente non sem-
bra punire in maniera adeguata tutte le condotte riconducibili alla nozione
di tortura, cosı̀ come intesa dalla suddetta Convenzione delle Nazioni
Unite;

gli articoli 1 e 4 della Convenzione, infatti, in combinato disposto,
sanciscono l’obbligo per gli Stati di legiferare affinché qualsiasi atto di
tortura – come pure il tentativo di praticare la tortura o qualunque compli-
cità o partecipazione a tale atto – sia espressamente e immediatamente
contemplato come reato nel diritto penale interno, conformemente alla de-
finizione di tortura prevista all’articolo 1 della Convenzione, con specifi-
che pene adeguate;

contrariamente a detti impegni presi in sede internazionale, dun-
que, nel codice penale italiano il reato di tortura non è ancora stato inse-
rito;

l’Italia non ha ratificato il Protocollo opzionale alla Convenzione,
adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione n.
57/199 del 9 gennaio 2003 ed entrato in vigore il 22 giugno 2006, che
imporrebbe l’adozione di meccanismi di prevenzione della tortura e dei
maltrattamenti, tra cui un’istituzione indipendente di monitoraggio sui luo-
ghi di detenzione, e non si è dotata di un’istituzione indipendente per il
monitoraggio sui diritti umani né di un organismo indipendente di denun-
cia degli abusi della polizia;

anche il Consiglio d’Europa ha avviato un progetto con l’obiettivo
di creare una rete attiva di meccanismi nazionali di prevenzione della tor-
tura in Europa, l’European National Preventive Mechanism against torture
(NPM) Project». Con esso si intende operare per rafforzare la prevenzione
della tortura a livello nazionale in tutti gli Stati membri del Consiglio
d’Europa attraverso la creazione di reti di comunicazione, la ratifica del
Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e la creazione
di meccanismi nazionali di prevenzione della tortura;

il Parlamento italiano non ha però trascurato di occuparsi del tema:
nella XV Legislatura, infatti, la Camera dei deputati approvò all’unanimità
un testo unificato licenziato dalla Commissione giustizia (Atto Camera n.
915-A), che introduceva il reato di tortura nel nostro ordinamento, testo
che il Senato non riuscı̀ poi ad approvare in via definitiva a causa della
repentina fine della Legislatura;

risultano essere stati assegnati alla 2a Commissione (Giustizia) del
Senato diversi disegni di legge volti ad introdurre il reato di tortura nel
codice penale, AS nn. 1884, 256, 264, 374, 1237, 1596, il cui esame è
fermo dal novembre 2009,

si chiede di sapere:

se il Governo sia informato dei fatti descritti in premessa;
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se, alla luce di quanto riportato in premessa, non ritenga doveroso
attivarsi con la massima urgenza affinché le autorità egiziane pongano fine
a trattamenti degradanti, configurabili come torture, nei confronti delle
donne;

se e quali azioni intenda promuovere il Ministro degli affari esteri,
nell’ambito delle proprie competenze, al fine di consentire alle donne di
essere adeguatamente protette contro le discriminazioni e le violenze di
genere nelle diverse manifestazioni, in particolare contro qualsiasi atto o
comportamento basato sul genere che causi sofferenze fisiche, sessuali o
psicologiche alle donne;

se e in quali tempi il Governo intenda ratificare il Protocollo op-
zionale alla Convenzione;

se il Ministro della giustizia intenda favorire l’iter dei provvedi-
menti legislativi volti ad introdurre nell’ordinamento italiano, in attuazione
della Convenzione delle Nazioni Unite firmata a New York nel 1984, il
reato di tortura.

(4-04870)
(29 marzo 2011)

Risposta. – L’impegno dell’Italia nel contrasto alla violenza ai danni
del genere femminile, per il tramite dell’ONU e dell’Unione europea, si è
profuso in diverse iniziative tra cui, ultimamente, nell’attivo sostegno alla
campagna internazionale contro le mutilazioni genitali femminili (MGF).

Nel 2000 il Consiglio di sicurezza dell’ONU adottò all’unanimità la
risoluzione 1325 attinente alle donne, alla pace e alla sicurezza: si è trat-
tato della prima risoluzione di tale organismo che menzionasse esplicita-
mente le conseguenze della guerra sulle donne, il loro contributo nella ri-
soluzione dei conflitti e per il perseguimento della pace durevole. Fin da
allora, e in modo particolare durante i suoi due anni di permanenza al
Consiglio di sicurezza (2007 e 2008), l’Italia promosse un «practically
minded 1325 informal group», promuovendo, in stretto raccordo con gli
altri membri europei e con le strutture onusiane, il rafforzamento e il con-
solidamento della partecipazione femminile ai processi politici legati alla
gestione e risoluzione dei conflitti.

In ambito interno, al fine di rafforzare e coordinare l’impegno di tutte
le strutture nazionali interessate, è stato altresı̀ elaborato e consegnato alla
fine del 2010 un piano d’azione nazionale per l’attuazione della risolu-
zione 1325. Tale piano assicura che la «prospettiva di genere» venga adot-
tata in tutti i settori della politica di sostegno e promozione ai processi di
pace nei quali l’Italia è coinvolta.

Per quanto invece attiene al protocollo facoltativo alla Convenzione
ONU contro la tortura, l’Italia si è impegnata a proseguire l’iter volto
alla ratifica di tale importante strumento internazionale, in linea anche
con le indicazioni dell’ultimo esame periodico universale (UPR) eseguito
dal Consiglio ONU dei diritti umani. Il protocollo in questione prevede,
tra l’altro, l’istituzione in ambito nazionale di appositi meccanismi interni
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di prevenzione. Tale compito potrebbe rientrare nella sfera di attività della
Commissione nazionale indipendente sui diritti umani, per la cui istitu-
zione la Presidenza del Consiglio ha recentemente sottoposto un disegno
di legge all’esame delle Camere. Appare pertanto ragionevole prevedere
che il completamento della procedura di ratifica del protocollo sia legato
al varo della suddetta Commissione.

È bene sottolineare che la tortura è severamente sanzionata nel nostro
Paese ancorché essa non si configuri come una specifica fattispecie di
reato ai sensi del codice penale. L’art. 13 della Costituzione dispone, in-
fatti, che «atti di violenza fisica e morale contro persone soggette a restri-
zione della propria libertà personale devono essere puniti». La legislazione
italiana prevede misure sanzionatorie contro tutte le condotte che possono
ricadere nella definizione di tortura, di cui all’art. 1 della relativa Conven-
zione delle Nazioni Unite, specificando peraltro che dette misure siano as-
sicurate mediante un sistema di incriminazione di comportamenti e di cir-
costanze aggravanti. Il concetto di «tortura e altri trattamenti crudeli, inu-
mani e degradanti», proprio della citata Convenzione ONU, è inoltre im-
plicito in molteplici fattispecie di condotte quali: l’arresto illegale, la re-
strizione eccessiva della libertà personale, l’abuso d’ufficio nei confronti
dei detenuti, le ispezioni illegali e le indagini personali.

Tali fattispecie criminose sono state integrate da ulteriori disposizioni
del codice penale inerenti a circostanze aggravanti di portata generale,
come i casi di abuso di potere e di violazione dei doveri propri dei pub-
blici uffici e funzioni.

Il crimine di tortura è stato altresı̀ esplicitamente introdotto nel 2002
nel codice penale militare di guerra (art. 185-bis). Anche nel disegno di
legge governativo, recante «Delega al Governo per l’emanazione del co-
dice penale delle missioni militari all’estero», all’articolo 2, comma 1,
lett. a), n. 8, tra i principi di delega è previsto il «reato, punito con la re-
clusione da quattro a dodici anni, (del)la condotta di chi compie, per cause
non estranee alla missione militare, atti di violenza o tortura o altri tratta-
menti inumani, esperimenti medici, scientifici, biologici o trattamenti me-
dici non giustificati dallo stato di salute della persona, in danno di persone
detenute, trattenute o fermate a qualunque titolo nel corso delle operazioni
militari, di civili, di persone che non prendono parte alle operazioni mili-
tari o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali ratificate
dall’Italia».

Gli eventi del 9 marzo 2011, cosı̀ come riportati alla nostra amba-
sciata al Cairo da parte di diverse organizzazioni umanitarie, rappresen-
tano episodi del tutto intollerabili ed incompatibili con le disposizioni
della Convenzione ONU contro la tortura. Non esistono tuttavia al mo-
mento elementi verificabili su tali violenze. In assenza di ciò si ritiene,
comunque, di continuare a seguire gli sviluppi del caso e di proseguire,
tramite i consueti canali diplomatici, il costante lavoro dell’Italia di rac-
cordo e di guida sul fronte dei diritti umani e sulla condizione delle donne
in particolare. Si segnala infine che, in risposta agli incontri fra l’organiz-
zazione Human rights watch e le autorità egiziane competenti, queste ul-
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time hanno riferito di aver diramato istruzioni al personale di sicurezza, al
fine di evitare simili episodi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(1º luglio 2011)
____________

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

le associazioni dei medici delle direzioni ospedaliere pugliesi
hanno espresso forte preoccupazione relativamente al blocco delle assun-
zioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previsto dal disegno di
legge approvato dalla Giunta regionale in derivazione del «Piano di rientro
e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012» presen-
tato dalla Regione Puglia nel mese di luglio 2010 e per il quale il Governo
ha chiesto i provvedimenti attuativi;

è noto, infatti, che la Puglia è una delle regioni con minore quan-
tità di personale addetto ai servizi sanitari e l’ulteriore riduzione derivante
dal blocco delle assunzioni e dalla soppressione dei posti nelle dotazioni
organiche già prevista nel piano di rientro determinerà gravissime diffi-
coltà organizzative fino all’impossibilità di mantenimento dei servizi sia
ospedalieri che territoriali nelle strutture sanitarie pubbliche;

anche gli interventi di riduzione dei posti letto ospedalieri risultano
inopportuni. Infatti, i 16.008 posti letto oggi attivi fanno rientrare la Puglia
nello standard previsto dal Patto per la salute del 4 per cento di posti letto
nel quale è compreso lo 0,7 per cento di posti letto per la riabilitazione e
la lungodegenza;

pertanto, sarebbe sufficiente soltanto procedere a riconversioni ed
in tal senso dovrebbe procedere la Giunta; altrimenti, a seguito della ridu-
zione di posti letto, ai sensi della legge finanziaria per il 2010, sarà obbli-
gatoria la ridefinizione in riduzione delle dotazioni organiche che renderà
irrimediabile il danno creato al sistema sanitario pubblico, rendendo strut-
turale l’ulteriore deficit di organico e impedendo di fatto per sempre lo
sviluppo del sistema sanitario regionale e il miglioramento dei servizi pub-
blici;

la riduzione dell’assistenza ospedaliera non porta ad alcun rispar-
mio perché richiede necessariamente il parallelo e contestuale incremento
di quella territoriale, che in Puglia attualmente è assolutamente carente, se
non si vogliono lasciare intere comunità senza assistenza;

l’ingiustificata riduzione dei posti letto ospedalieri (il settore pub-
blico da solo è al 3,3 per cento) mentre, da un lato, è del tutto inefficace
ai fini del rientro dal disavanzo, dall’altro, aggravata dal blocco delle as-
sunzioni e dalla riduzione delle dotazioni organiche, più che realizzare una
riqualificazione del sistema sanitario regionale pugliese rischia di creare il
presupposto per una disparità di trattamento dei cittadini pugliesi rispetto a
quelli del resto d’Italia. Infatti, provocherebbe l’impossibilità di manteni-
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mento dei servizi e di erogazione delle prestazioni rientranti nei Livelli
essenziali di assistenza (LEA) con conseguente allungamento delle liste
d’attesa;

deve, quindi, essere corretta l’intera impostazione del Piano evi-
tando di compromettere la tenuta del servizio pubblico e puntando a prov-
vedimenti che rendono possibili concreti e cospicui risparmi su voci, quali
l’assistenza privata, bloccando qualsiasi nuovo accreditamento (si veda il
caso dell’ospedale oncologico di Taranto), la politica del farmaco e delle
esenzioni, la spesa per beni e servizi dove la creazione dell’osservatorio
dei prezzi non deve essere occasione per ulteriori spese ma il presupposto
per obbligare le aziende sanitarie ad uniformarsi nell’acquisizione di beni
e servizi al prezzo più basso ottenuto nella Regione, la limitazione delle
prestazioni extra- LEA alla quale nel Piano è dedicato un intero capitolo,
a giudizio dell’interrogante, del tutto vago, nel quale, addirittura, si am-
mette di non conoscere l’esatta contabilizzazione del deficit dovuto alle
prestazioni extra – LEA che, però, non vengono eliminate,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
con azioni di competenza affinché venga revocato il blocco delle assun-
zioni e venga ridefinito il «Piano di rientro e di riqualificazione dei Si-
stema Sanitario Regionale 2010-2012» limitando la riduzione di posti letto
ospedalieri al fine di evitare che nel prossimo futuro il Servizio sanitario
pugliese viva una stagione di gravissime difficoltà organizzative che met-
teranno a rischio la salute e la sicurezza dei cittadini e degli operatori.

(4-03700)
(22 settembre 2010)

Risposta. – È opportuno premettere che il blocco delle assunzioni
non costituisce una specificità del Piano di rientro della Regione Puglia,
ma si tratta di una manovra che investe tutta la pubblica amministrazione
ed è funzionale alle note esigenze di riduzione della spesa pubblica.

Infatti, anche il Documento di programmazione finanziaria per gli
anni 2011-2013 prevede, in relazione al pubblico impiego, che sono pro-
rogate e rafforzate le limitazioni al turnover attualmente vigenti ed è di-
sposta la limitazione dei trattenimenti in servizio oltre i limiti di età.

Viene introdotto, a decorrere dal 2011, il limite alla spesa per il per-
sonale con contratti «flessibili» nella misura del 50 per cento rispetto a
quella sostenuta nel 2009.

Per le Regioni in piano di rientro, inoltre, la legge n. 191 del 2009,
all’art. 2, comma 76, prevede come obbligatorio il blocco del turnover del
personale.

Nel caso specifico del Servizio sanitario della Regione Puglia, è ne-
cessario evidenziare che il blocco del turnover non è assoluto.

La normativa regionale che lo introduce, ovvero la legge regionale 24
settembre 2010, n. 12 «Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti», all’art.
2, comma 3, prescrive che, in caso di comprovata necessità e urgenza, ac-
certata l’impossibilità di garantite l’erogazione dei LEA con il personale
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in servizio, anche attraverso procedure di mobilità tra le aziende e gli enti
del Servizio sanitario regionale, la Giunta regionale autorizza il direttore
generale, in deroga al blocco del turnover, a procedere alle assunzioni ne-
cessarie, purché nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall’art. 2, comma
71, della legge n. 191 del 2009, nonché della programmazione economico-
finanziaria prevista nel Piano di rientro ai sensi dell’art. 2, comma 2, del
decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125.

Lo stesso articolo 2, al comma 4, dispone che i «provvedimenti della
Giunta regionale di cui al comma 3 sono trasmessi ai Ministeri competenti
per gli adempimenti connessi al Piano di rientro».

Per quanto riguarda l’opportunità della riduzione dei posti letto, se è
pur vero che la Puglia è risultata adempiente dal punto di vista dell’offerta
di posti letto, la stessa Regione deve comunque affrontare un inadempi-
mento costituito dal mancato rispetto del patto di stabilità per gli anni
2006 e 2008.

A tal fine, la Puglia ha chiesto di accedere al maggior finanziamento
a carico dello Stato, di cui alla legge n. 311 del 2004 (art. 1, comma 180)
e alla citata legge n. 191 del 2009 (art. 1, comma 97).

La Regione ha effettuato una ricognizione delle cause che hanno ge-
nerato lo squilibrio ed ha elaborato un piano di riorganizzazione e riqua-
lificazione del Servizio sanitario.

Lo Stato, attraverso il gruppo tecnico interistituzionale, composto dai
rappresentanti dei Ministeri dell’economia e delle finanze e della salute,
del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio
dei ministri, della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, nonché della Regione Puglia, ha valutato che
nell’accordo fossero previste le misure idonee a garantite l’erogazione
dei LEA e, al tempo stesso, l’eliminazione del disavanzo.

Alla luce di quanto sopra, la riduzione di posti letto va valutata con-
siderando l’insieme delle manovre di riequilibrio e riorganizzazione previ-
ste dal Piano.

Quest’ultimo, infatti, prevede un complesso disegno di riarticolazione
dell’offerta ospedaliera, improntato al miglioramento dell’appropriatezza
organizzativa.

L’obiettivo è il passaggio di 150.000 ricoveri da ospedalieri per acuti
in «setting» extra ospedalieri.

A tal proposito, al fine di garantite continuità nell’erogazione dei ser-
vizi, è prevista, da parte della Regione, sia l’attivazione di funzioni e
strutture extra ospedaliere, in grado di assicurare assistenza domiciliare,
semiresidenziale o residenziale a pazienti post acuti o cronici, sia la ricon-
versione di ospedali disattivati in strutture sanitarie territoriali.

La riduzione di posti letto e il relativo risparmio che ne deriva sono
pertanto strettamente funzionali alle seguenti azioni: trasformazione di ri-
coveri per acuti in ricoveri in lungodegenza o riabilitazione; trasforma-
zione di ricoveri in assistenza sostitutiva nell’ambito di RSA e hospice;
trasformazione di ricoveri in interventi di attività ambulatoriale, day ser-

vice o prestazioni.
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Per quanto riguarda la necessità di intervenire sull’assistenza privata,
si rappresenta che la menzionata legge regionale n. 12 del 2010, all’art. 3,
prevede proprio il divieto, per gli erogatori privati, di effettuare presta-
zioni sanitarie al di sopra dei previsti tetti di spesa. Inoltre, per ciò che
attiene alle politiche del farmaco, la Regione ha previsto una serie di in-
terventi che sono specificamente motivati all’interno del piano attuativo,
allegato al Piano di rientro.

Tra questi, è bene ricordare il miglioramento dell’appropriatezza pre-
scrittiva, la rimodulazione del sistema di esenzione, la modifica del si-
stema di remunerazione per la distribuzione dei farmaci inclusi nell’elenco
PHT sia in forma diretta sia attraverso l’accordo con le farmacie conven-
zionate, gli interventi di monitoraggio e comunicazione e l’aggiornamento
del Prontuario farmaceutico regionale.

Lo stesso piano attuativo prevede, al punto B 2.1, una serie di attività
volte all’ottimizzazione dell’acquisto di beni e servizi, anche attraverso
l’introduzione di forme di e-procurement e e-purchase.

In particolare, la Puglia ha avviato investimenti in tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione con l’obiettivo di realizzare una piatta-
forma regionale dedicata agli acquisti on line, alla realizzazione dell’albo
dei fornitori del Servizio sanitario regionale e a supportare le attività di
centralizzazione degli acquisti.

In conclusione, è utile sottolineare che tutti i piani di rientro che lo
Stato sottoscrive con le Regioni interessate hanno come conditio sine

qua non il rispetto dell’erogazione dei LEA e che, pertanto, ogni rimodu-
lazione dell’organizzazione sanitaria regionale, compresi i blocchi delle
assunzioni o le riduzioni di posti letto, sono funzionali ad un migliora-
mento dell’efficienza del sistema che garantisca la salute dei cittadini
ma anche l’uso appropriato delle risorse.

Il Ministro della salute

Fazio

(30 giugno 2011)
____________

D’AMBROSIO LETTIERI. – Ai Ministri della salute e dell’in-
terno. – Premesso che:

le farmacie comunali al pari di quelle private non sono sottoposte
alle leggi del libero mercato, ma ad un sistema in cui prevale l’interesse
pubblico alla salute;

la legge n. 475 del 1968 prevede che le farmacie di cui sono tito-
lari i Comuni possano essere gestite nelle seguenti forme: in economia; a
mezzo azienda speciale; a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione
delle farmacie di cui sono titolari; a mezzo di società di capitali costituite
tra il Comune e i farmacisti dipendenti;

considerato che:
in Campania, diversi Comuni stanno avviando procedure per l’af-

fidamento della gestione delle farmacie di cui sono titolari secondo moda-



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4130 –

Risposte scritte ad interrogazioni7 Luglio 2011 Fascicolo 129

lità diverse da quelle previste dalla legge e che i competenti uffici regio-
nali sarebbero orientati ad invitare gli stessi comuni a conformare le pro-
prie iniziative alle prescrizioni normative;

in Sicilia, il Comune di Viagrande (Catania) ha indetto una «pro-
cedura aperta per la selezione di un concessionario della farmacia comu-
nale»;

anche la concessione di servizi ai sensi dell’articolo 30 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 non rientra tra le modalità gestionali so-
pra riportate;

l’interrogante ha ricevuto notizie informali di diverse regioni che
altri comuni stanno assumendo comportamenti analoghi;

preso atto che:

tali modalità gestionali, a parere dell’interrogante, contrasterebbero
con la cornice normativa richiamata, ivi incluso il regolamento attuativo
dell’articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, approvato dal Con-
siglio dei ministri nel dicembre 2009 che richiama l’esclusione delle far-
macie comunali dall’applicazione delle norme in materia di servizi pub-
blici locali;

condotte di tal genere sono altresı̀ lesive delle legittime aspettative
dei farmacisti interessati a partecipare a procedure conformi alla legge e
comporteranno inevitabilmente l’insorgere, nel tempo, di situazioni di con-
tenzioso;

l’interrogante chiede se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza
di quanto sopra riportato e, in caso affermativo, se intendano attivarsi al
fine di:

1) accertare, nell’ambito dei rispettivi poteri di vigilanza, l’illegit-
timità dei suddetti comportamenti e provvedere alla sospensione di tutti i
procedimenti in corso non conformi alla legge;

2) emanare apposite direttive nei confronti dei Comuni, che chia-
riscano in modo definitivo le modalità di gestione delle farmacie che
gli stessi Comuni possono adottare.

(4-04237)
(7 dicembre 2010)

Risposta. – Poiché le farmacie comunali, al pari di quelle private, non
sono sottoposte alle leggi del libero mercato, ma ad un sistema in cui pre-
vale l’interesse pubblico alla salute, l’articolo 9, comma 1, della legge 2
aprile 1968, n. 475, sul servizio farmaceutico, dispone che «Le farmacie
di cui sono titolari i comuni possono essere gestite (...) nelle seguenti
forme: a) in economia; b) a mezzo di azienda speciale; c) a mezzo di con-
sorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari; d)
a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al
momento della costituzione della società, prestino servizio presso le far-
macie di cui il comune abbia la titolarità».
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La normativa è stata oggetto, nel tempo, di modifiche derivanti dagli
interventi del legislatore nella materia più ampia dell’affidamento e ge-
stione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Ed infatti, un primo intervento avente ad oggetto la disposizione ci-
tata è stato effettuato con l’art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, in base al quale i Comuni potevano esercitare i servizi pub-
blici di loro competenza «anche in deroga a quanto previsto dall’art. 9,
primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475,»; successiva-
mente, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (recante «Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali») ha abrogato espressamente
il citato articolo 12 della legge n. 498 del 1992 e ha regolato l’intera ma-
teria delle forme giuridiche di prestazione dei servizi pubblici locali, de-
terminando l’abrogazione, anche tacita, delle leggi anteriori che disciplina-
vano le forme di prestazione di singoli servizi, come appunto l’articolo 9,
comma, della legge n. 475 del 1968 (Consiglio di Stato, sez. V, decisione
8 maggio 2007, n. 2110); infine, è intervenuto il vigente art. 23-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dalla legge 23 luglio 2009, n.
99, e dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, in base al quale la disci-
plina dell’affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, in esso prevista, si applica con salvezza, tra l’altro, delle di-
sposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione
delle farmacie comunali.

Tale ultima norma, pertanto, stabilisce che il settore della gestione
delle farmacie comunali continui ad essere regolato dalla legge 2 aprile
1968, n. 475 sul servizio farmaceutico.

La materia dell’affidamento delle farmacie comunali è stata oggetto
di dubbi interpretativi e applicativi, con il tempo, in parte, dissipati dalla
giurisprudenza.

Alla luce di quanto sopra, si presume che eventuali problemi applica-
tivi della normativa citata derivino proprio dalle recenti modifiche che la
stessa ha subito.

Al riguardo, tuttavia, occorre sottolineare che il decreto del Presi-
dente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168, recante «Regolamento
in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma del-
l’articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», ha ul-
teriormente contribuito a chiarire le norme applicabili all’affidamento
delle farmacie comunali.

Peraltro, la materia della gestione delle farmacie comunali è di com-
petenza degli enti locali ed il Ministero, pertanto, non ha notizie dirette
dei casi segnalati nell’interrogazione.

Alla luce delle considerazioni espresse e tenuto conto della normativa
richiamata, il Ministero non ritiene di dover assumere iniziative al ri-
guardo.
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Il Ministero dell’interno ha comunicato che il Sindaco di Viagrande
ha riferito alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Catania che il
Consiglio comunale, con deliberazione n. 52 del 12 ottobre 2010, ha rite-
nuto di individuare l’istituto della «concessione a terzi», quale procedura
per l’affidamento della gestione della farmacia comunale di nuova istitu-
zione, procedura ritenuta legittima ai sensi della normativa vigente in ma-
teria.

Dopo la suddetta delibera è stata bandita una gara ad evidenza pub-
blica, atteso che i vincoli derivanti dal patto di stabilità non avrebbero
consentito l’assunzione del personale necessario alla gestione della farma-
cia e che tale modalità di scelta del gestore avrebbe offerto, tra l’altro,
maggiori garanzie in ordine al rispetto dei principi della libera concor-
renza e della parità di trattamento, assicurando all’amministrazione una
migliore qualità del servizio.

Tuttavia, poiché la gara è andata deserta, il Consiglio comunale sta
valutando la possibilità di una gestione in economia, anche alla luce della
disponibilità del redigendo bilancio dell’ente.

Il Ministro della salute

Fazio

(30 giugno 2011)
____________

FLUTTERO. – Al Ministro della salute. – Premesso che:
l’Italia, analogamente a quanto tentato dalla Francia nel 2006, con

i commi 1129 e 1130 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, ha messo
al bando i sacchi in plastica tradizionali a favore di quelli realizzati con
materiali biodegradabili a partire, dopo una proroga di un anno, dal 1º
gennaio 2011;

la Commissione europea ha già bocciato il decreto francese per il
suo effetto lesivo della libera circolazione nel mercato comunitario di un
manufatto – lo shopper in plastica – perfettamente in linea coi parametri
indicati dalla direttiva n. 94/62/CE packaging & packaging waste e dalla
direttiva 2008/98/CE;

anche per tali motivi, la Spagna ha posposto l’obbligo di utilizzo di
soli sacchi biodegradabili al 2015;

gli shopper biodegradabili, pur essendo al pari di quelli in plastica
in linea con le norme europee, hanno caratteristiche tali da risultare meno
performanti dal punto di vista della impermeabilità e resistenza mecca-
nica;

la recente emergenza rifiuti in Campania avrebbe avuto ripercus-
sioni sanitarie gravissime se i cittadini non avessero utilizzato sacchetti
in polietilene per conferire i propri rifiuti nei cassonetti. Il tradizionale
sacchetto in plastica, infatti, possiede caratteristiche di impermeabilità e
resistenza meccanica senza paragoni e, in questa ed in altre situazioni,
ha dimostrato di essere la migliore opzione di contenimento, trasporto e
conferimento dei rifiuti domestici;
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da più parti si sottolineano i complessi e non risolti problemi de-
rivanti dalla reazione al contatto con i cibi dei materiali biodegradabili
e dalla presenza di additivi chimici di sintesi nella composizione delle bio-
plastiche che possono creare problemi in fase di compostaggio,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle possibili implica-
zioni igienico-sanitarie derivanti dalla messa al bando degli shoppers non
biodegradabili;

se disponga di studi terzi sulle caratteristiche reologiche e igienico-
sanitarie dei materiali utilizzati per la produzione dei sacchi biodegrada-
bili;

se, alla luce di quanto in premessa, non intenda attivarsi presso le
sedi opportune per chiedere che sia posposta l’entrata in vigore della
norma per consentire la piena realizzazione del programma sperimentale
già previsto dalla legge n. 296 del 2006 e mai realizzato e che potrebbe
essere finalizzato ad individuare uno standard che tuteli l’ambiente e la
salute pubblica.

(4-04258)
(13 dicembre 2010)

Risposta. – Si risponde sulla base delle considerazioni e valutazioni
formulate dall’Istituto superiore di sanità (ISS).

Relativamente ai quesiti posti, in particolare per quanto attiene ai
supposti problemi di reazione al contatto tra i cibi e i materiali biodegra-
dabili, alla presenza di additivi chimici di sintesi nella composizione delle
bioplastiche che potrebbero interferire con il compostaggio, alla sintesi di
studi terzi delle caratteristiche teologiche (concernenti la risposta alle sol-
lecitazioni e alle modificazioni esterne) e igienico-sanitarie dei materiali
utilizzati per la produzione dei sacchetti biodegradabili, l’ISS ritiene ne-
cessario premettere quanto segue.

La sostituzione dei sacchetti per asporto merci in polietilene con sac-
chetti biodegradabili non è alimentata da alcun obbligo comunitario, l’o-
biettivo principale è soprattutto quello di contribuire all’abbattimento delle
emissioni di gas serra alla luce del grave ritardo che il nostro Paese ha
accumulato rispetto al raggiungimento degli obiettivi fissati nel Protocollo
di Kyoto, ipotizzando anche una sottrazione all’ambiente degli stessi una
volta diventati rifiuti.

L’ISS sottolinea che non esiste alcuna direttiva europea che preveda
la messa al bando dei sacchetti di plastica; peraltro, proprio la direttiva
europea sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (direttiva 94/62/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994) vieta
espressamente, all’articolo 18, l’introduzione di norme atte a creare distor-
sioni di mercato, affermando che «gli Stati membri non possono ostaco-
lare l’immissione sul mercato nel loro territorio di imballaggi conformi
alle disposizioni della presente direttiva».
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Nessun altro Paese europeo ha introdotto obblighi cosı̀ immediati e
stringenti limitandosi ad azioni di scoraggiamento all’uso. Infatti, anche
la Francia, che nel 2006 con un decreto ha tentato di mettere al bando i
sacchetti di plastica «tradizionali» a favore di quelli biodegradabili, ha do-
vuto ritirare tale decreto in quanto la Commissione europea lo aveva boc-
ciato a causa del suo effetto lesivo dei principi che regolano il libero
scambio di beni e servizi a livello comunitario.

La sostituzione dei sacchetti in polietilene con quelli biodegradabili è
contemplata, a livello normativo, soltanto per quanto attiene agli imbal-
laggi destinati alla raccolta differenziata di rifiuti biodegradabili da desti-
nare a compostaggio.

Tale obbligo è regolato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.
205, «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti
e che abroga alcune direttive».

Il citato decreto legislativo n. 205, con l’articolo 9 (Principi di auto-
sufficienza e prossimità. Rifiuti organici), inserisce, dopo l’articolo 182
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’articolo 182-ter (Rifiuti or-
ganici), in cui viene stabilito, al comma 1, che «La raccolta separata dei
rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riuti-
lizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-
2002».

Il comma 2 del suddetto articolo 182-ter recita che «ai fini di quanto
previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome, i comuni e gli
ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell’ambito delle risorse di-
sponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto
misure volte a incoraggiare: a) la raccolta separata dei rifiuti organici; b) il
trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di
protezione ambientale; c) l’utilizzo di materiali sicuri per l’ambiente otte-
nuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l’am-
biente».

L’ISS sottolinea che il suddetto decreto legislativo fa riferimento
esclusivamente alla raccolta differenziata dei rifiuti, poiché prevede che
i rifiuti organici biodegradabili dovranno essere raccolti in modo differen-
ziato con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compo-
stabili certificati, stabilendo pertanto l’obbligo di utilizzare sacchetti bio-
degradabili esclusivamente per contenere i rifiuti organici, ma non fa al-
cun riferimento a quelli finalizzati all’asporto delle merci.

Tale norma UNI EN 13432 disciplina, infatti, i requisiti per imbal-
laggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, definendo
quindi tutte le caratteristiche che un materiale deve possedere per poter
essere definito compostabile.

La normativa italiana, che recepisce disposizioni comunitarie e in
particolare la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio,
prevede appunto che, ai fini della riduzione delle emissioni di anidride
carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e
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del sostegno alle filiere agro-industriali, vengano condotti studi a livello
scientifico relativi soprattutto al ciclo di vita per determinare una precisa
gerarchia tra gli imballaggi riutilizzabili, riciclabili e recuperabili per un
giudizio che sia complessivo anche degli aspetti riguardanti l’eco-bilancio.

L’obiettivo di sostituire definitivamente i sacchetti per l’asporto di
merci non biodegradabili con manufatti biodegradabili è contenuto nella
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che ha pre-
visto, all’articolo 1, commi 1129 e 1130, l’avvio di un programma speri-
mentale a livello nazionale della durata di tre anni, volto alla progressiva
riduzione della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’a-
sporto delle merci, nonché il rinvio ad un «decreto del Ministro dello svi-
luppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimen-
tari e forestali», non emanato, con cui definire il citato programma speri-
mentale ed individuare le misure «da introdurre progressivamente nell’or-
dinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal
1º gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili
per l’asporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fis-
sati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello
comunitario».

Peraltro, occorre precisare che l’art. 23, comma 21-novies, del de-
creto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, ha prorogato il termine del 1º gennaio
2010 al 1º gennaio 2011.

Premesso tutto ciò, per quanto attiene al primo quesito, va ricordato
che i materiali biodegradabili, siano essi assimilati a materie plastiche che
a materiali di tipo innovativo, sono disciplinati dal regolamento (CE)
1935/2004 (regolamento quadro), che prevede all’art. 3 che i materiali e
oggetti a contatto con alimenti non trasferiscano ai prodotti alimentari
componenti in quantità tale da: a) costituire un pericolo per la salute
umana; b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei
prodotti alimentari; c) comportare un deterioramento delle loro caratteristi-
che organolettiche.

Se inquadrabili come materie plastiche, sono poi sottoposti anche a
disciplina specifica (direttiva CEE 2002/72 e successivi aggiornamenti).
Non esiste, quindi, nessun divieto a priori dell’uso di materie plastiche
«biodegradabili» a contatto con alimenti, purché vengano rispettate sem-
pre le regole generali del regolamento quadro e, qualora applicabili, le re-
gole specifiche per le materie plastiche tradizionali.

In ogni caso, è responsabilità dei produttori garantire e dichiarare il
rispetto di tali regole e dimostrare di aver provveduto a controlli e accer-
tamenti necessari e pertinenti (decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 108). È obbligo per i produttori individuare e dichiarare eventuali limi-
tazioni di impiego da rispettare nell’uso per garantire il mantenimento
della conformità ai requisiti di sicurezza alimentare relativi ai materiali
a contatto con alimenti (art. 15 del regolamento).
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L’ISS fa presente che i sacchetti per asporto merci, per le loro carat-
teristiche, sono destinati in genere al contatto con alimenti imballati o,
meno frequentemente, al contatto con alimenti sfusi; in quest’ultimo
caso, si tratta in genere di alimenti ortofrutticoli dotati, per loro natura
e forma geometrica, di limitato potere estrattivo nei confronti di sostanze
migrabili. Tale limitato potere estrattivo, comprovato da evidenze scienti-
fiche, viene riconosciuto anche dalle leggi nazionali e comunitarie sulle
materie plastiche per contatto alimentare, che per l’ortofrutta non preve-
dono test di migrazione. Nel caso che i sacchetti fossero stampati o pre-
sentassero diciture o immagini, alcuni componenti volatili della formula-
zione degli inchiostri potrebbero, ipoteticamente, essere trasferiti all’ali-
mento, ma in tal caso la situazione non sarebbe peculiare per i sacchetti
biodegradabili, potendosi ugualmente verificare nei sacchetti tradizionali.

Per quanto riguarda il secondo quesito posto inerente alla presenza di
additivi chimici di sintesi nella composizione delle bioplastiche che po-
trebbero interferire con il compostaggio, l’ISS sottolinea che tutti i poli-
meri biodegradabili che utilizzano, come elemento base, componenti vege-
tali quali l’amido (da mais, patata ed altre colture amilacee vengono sem-
pre arricchiti con prodotti chimici di sintesi (come, ad esempio, pigmenti
sintetici per il colore o plastificanti) allo scopo di poter aumentare le pre-
stazioni del prodotto stesso in termini di rigidità, resistenza al calore, ec-
cetera.

Anche nel «MaterBi», che rappresenta la prima famiglia di polimeri
biodegradabili e compostabili, l’amido viene complessato con quantità va-
riabili di agenti complessanti, che possono essere sia naturali sia derivati
da fonti rinnovabili, sintetiche o miste.

L’ISS afferma che, in generale, nessuno dei produttori di bioplastiche
descrive in modo dettagliato la tipologia degli additivi utilizzati, dato che
tale informazione è coperta dal segreto industriale. Comunque, fa presente
che la normativa impone che un materiale, per poter essere definito com-
postabile, debba essere sottoposto a delle prove per valutare quali e quanti
inquinanti possano eventualmente essere rilasciati durante il processo di
compostaggio. Al termine della degradazione dei biopolimeri, infatti, nel
compost si potrebbero ritrovare gli additivi e, di conseguenza, questi po-
trebbero finire nel suolo e, per ultimo, nella catena alimentare.

La valutazione degli effetti sulla qualità del compost risultante è una
delle caratteristiche previste dalla norma UNI EN 13432, che, come già
detto, disciplina i requisiti per imballaggi recuperabili mediante compo-
staggio e biodegradazione, definendo tutte le caratteristiche che un mate-
riale deve possedere per poter essere definito compostabile.

Per quanto riguarda il terzo quesito, relativamente all’aspetto delle
caratteristiche igienico-sanitarie dei sacchetti biodegradabili, l’ISS rimanda
a quanto è stato già esposto con riguardo al primo quesito.

Per quanto concerne le caratteristiche reologiche dei sacchetti biode-
gradabili, intese nel senso della loro lavorabilità, l’ISS rileva che le plasti-
che biodegradabili sono più difficilmente lavorabili, in quanto più sensi-



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4137 –

Risposte scritte ad interrogazioni7 Luglio 2011 Fascicolo 129

bili, soprattutto per la viscosità, ai parametri temperatura e umidità; questo

rende più difficile lo stampaggio e la lavorazione.

Nei processi di lavorazione del materiale polimerico, infatti, il com-

portamento reologico del fuso polimerico gioca un ruolo molto impor-

tante. La storia termica e di deformazione che un polimero ha subito du-

rante il processo di estruzione può interessare la microstruttura del film e,

pertanto, anche le proprietà finali.

La processabilità di un polimero è principalmente determinata dal suo

comportamento reologico; è stato visto, infatti, che le lunghe catene delle

ramificazioni concorrono ad aumentare gli stress normali o di taglio e ad

intensificare sostanzialmente la velocità di allungamento uniassiale; tale

comportamento produce una bolla stabile durante il processo.

È tuttavia difficile stabilizzare le condizioni di processo, a motivo del

fatto che la viscosità dei polimeri può variare nel tempo, e questo feno-

meno è più rilevante per i polimeri biodegradabili ed è fortemente dipen-

dente dalle condizioni di stoccaggio e di essiccamento del materiale

stesso.

La caratterizzazione delle proprietà di processo in funzione delle con-

dizioni di pretrattamento o di stoccaggio è pertanto fondamentale per i po-

limeri biodegradabili che, come detto, sono particolarmente sensibili alle

condizioni di umidità ambientali.

Inoltre, è fondamentale comprendere come cambiano le proprietà, so-

prattutto la viscosità, nel tempo, in determinate condizioni di temperatura

e di umidità. È noto, infatti, che durante lo stampaggio di polimeri biode-

gradabili le condizioni cambiano continuamente, tanto che l’operatore è

costretto a modificare di continuo i parametri di processo.

Tuttavia, all’ISS risultano ancora pochi gli studi disponibili riguar-

danti le caratteristiche reologiche ed igienico-sanitarie dei materiali utiliz-

zati per la produzione dei sacchetti biodegradabili.

La difficoltà di trovare riferimenti bibliografici e informazioni ade-

guate che ne individuino correttamente le caratteristiche è ascrivibile

molto probabilmente al segreto industriale.

Per quanto concerne, infine, gli aspetti connessi con la problematica

dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, la Prefettura-Ufficio

territoriale del Governo di Napoli ha comunicato che il Comune di Napoli

ha fatto presente che, in ragione dell’entrata in vigore, dal 1º gennaio

2011, in base al citato art. 23, comma 21-novies, del decreto-legge n.

78 del 2009, del divieto della commercializzazione dei sacchi per l’a-

sporto delle merci i quali risultino non biodegradabili, ha ritenuto di im-

pegnarsi in azioni che riducano la quantità dei rifiuti prodotti, ovvero con-

sentano un contenimento di quelli non biodegradabili.
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Pertanto, in tale ottica, il Comune ha adottato l’8 novembre 2010 una
delibera sulla riduzione degli «shoppers», con l’intento di sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla problematica.

Il Ministro della salute

Fazio

(30 giugno 2011)
____________

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

le associazioni di coppie sterili «Amica Cicogna», «Cerco un
bimbo», «Un bambino.it» e «L’altra cicogna» oltre all’associazione
Luca Coscioni, in data 30 giugno 2006, hanno chiesto ed ottenuto, nel ri-
spetto della piena informazione dei malati in riferimento ai farmaci as-
sunti, l’inserimento di giuste informazioni inerenti ai rischi sul foglio illu-
strativo dei farmaci derivati da urinari per il trattamento della sterilità, in-
formazioni presenti in altri Stati dell’Unione europea. L’istanza presentata
con l’intervento dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha visto l’ado-
zione di idonee avvertenze integrative delle note prescrittive delle gonado-
tropine da urinari, recante la seguente dicitura: «Il rischio di trasmissione
di agenti infettivi non può essere definitivamente escluso quando sono
somministrati farmaci preparati con urine umane. Questo principio si ap-
plica anche ad agenti patogeni fino ad oggi sconosciuti»;

nel luglio 2007, le medesime associazioni, insieme all’Associa-
zione per i diritti degli utenti e consumatori (Aduc), l’associazione Luca
Coscioni e il Tribunale per i diritti dei malati, sollevarono la medesima
questione poiché tali avvertenze, inserite l’anno precedente nel foglio illu-
strativo di tutti i farmaci «gonadotropine da urinari», non risultavano in-
serite in un farmaco della medesima categoria: il farmaco si chiama Me-
ropur della casa farmaceutica Ferring. La risposta del direttore generale
dell’AIFA, dottor Martini, fu che la vendita avviene su registrazione in
Danimarca, per analogia;

considerato che:

le terapie dell’infertilità prevedono l’uso di gonadotropine per fa-
vorire il processo di maturazione dei gameti. Attualmente, in Italia, questi
principi attivi sono disponibili in due tipi di specialità: i prodotti di origine
urinaria e i prodotti di origine biotecnologica (da DNA ricombinante).
Allo stato attuale, alla luce di tali acquisizioni, il panorama delineatosi
sulla base di quanto esposto in merito ai farmaci menzionati è il seguente:

1) Australia: risoluzione dell’Australian drug evaluation Committee
sulla sostituzione delle gonadotropine urinarie con quelle ricombinanti vi-
sti i superiori standard di purezza e safety;

2) Svezia: le gonadotropine urinarie non sono state registrate;

3) Francia: introduzione di un’avvertenza nel foglietto illustrativo
delle gonadotropine estrattive, relativa ai possibili rischi di contamina-
zione da agenti patogeni;
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4) Germania: esclusione dell’Inghilterra e dell’Irlanda come possi-
bili fonti di raccolta dei prodotti estrattivi;

5) Svizzera: restrizioni per i donatori che hanno trascorso più di 6
mesi in Inghilterra durante il periodo 1980-1996 con l’introduzione di
un’avvertenza nel foglietto illustrativo delle gonadotropine estrattive, rela-
tiva ai possibili rischi di contaminazione da agenti patogeni;

6) Inghilterra: ritiro precauzionale di un preparato estrattivo;

7) Emea (European agency for the evaluation of medical products):
il Committee for proprietary medicinal products ha emanato un Position
Statement che raccomanda misure di controllo sui donatori di urine e
una valutazione sui processi produttivi volti a ridurre eventuali infettività
da parte dei produttori;

si evidenzia sul piano scientifico che:

a) in due Paesi dove il farmaco Meropur è venduto viene data in-
formazione sulla qualità: in Francia (dove il farmaco si chiama Menopur)
nelle avvertenze si chiarisce che c’è la possibilità remota di contrarre pa-
tologie virali; nel Regno Unito, il foglio illustrativo nelle avvertenze fa ri-
ferimento a rari casi in cui compaiono anticorpi antigonadotropine. La
presenza di anticorpi potrebbe influenzare l’efficacia del trattamento
come suggerito nella scheda inglese;

b) le linee guida della Organizzazione mondiale della sanità
(WHO/OMS) sulla distribuzione nei tessuti dell’infettività da encefalopa-
tie spongiformi trasmissibili sono state aggiornate nel 2010 con il passag-
gio delle urine dalla categoria dei tessuti privi di infettività alla categoria
dei tessuti a bassa infettività;

c) tenuto conto che le urine vengono raccolte da migliaia di dona-
trici, soltanto dopo aver preparato un pool di urine inizia il vero processo
di purificazione per ottenere un farmaco che contiene tra il 5 ed il 70 per
cento di gonadotropine e tra il 30 ed il 95 per cento di contaminanti pro-
teici di origine urinaria. Si deve anche sottolineare che, visto il tipo di
fluido biologico, le urine utilizzate per la produzione di un singolo lotto
saranno sempre diverse da quelle utilizzate per il lotto precedente e suc-
cessivo, generando grande variabilità in quanto, al contrario, i passaggi
di purificazione sono sempre gli stessi (non adeguati al diverso pool di
urine). Tutto ciò determina dei prezzi più bassi dei prodotti ottenuti. Gli
enti regolatori non richiedono alcun controllo delle materie prime utiliz-
zate (urine) né tanto meno delle donatrici. Inoltre nel momento in cui le
urine vengono «pullate» si perde ogni tracciabilità delle donatrici stesse.
Questo è l’unico processo di produzione di proteine per uso terapeutico
nell’uomo in cui non sia ancora richiesto un controllo approfondito di tutte
le materie prime utilizzate. Al contrario ciò non avviene nei prodotti emo-
derivati e nei prodotti di origine biotecnologia; il processo di produzione
biotecnologico ha costi di sviluppo, ottimizzazione e produzione molto
elevati. Per esempio le cellule di mammifero utilizzate per la produzione
di gonadotropine producono la proteina richiesta nel loro terreno di col-
tura. La gonadotropina è poi purificata dal terreno di coltura mediante
una complessa serie di passaggi di purificazione, in grado di ottenere
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una proteina pura al 99 per cento, di alta qualità, con inalterate e consi-
stenti caratteristiche biologiche e molecolari come richiesto dalle autorità
sanitarie mondiali. Perché questo avvenga la fase di sviluppo e ottimizza-
zione impiega circa dai 5 ai 7 anni di lavoro. Sono necessari più di 2.000
test analitici per seguire un nuovo lotto di una stessa gonadotropina che
arriva sul mercato. Ad oggi ogni nuovo farmaco biotech impiega circa
8-10 anni totali prima di andare sul mercato con costi di sviluppo, ottimiz-
zazione e produzione di routine altissimi. Come richiesto dalle autorità sa-
nitarie, come l’EMEA e l’European Commission (EC), i nuovi prodotti
devono garantire in modo consistente (cioè per tutti i lotti emessi sul mer-
cato) la stessa sicurezza, efficacia, e qualità;

d) la direttiva 2004/23/CE e successive direttive applicative, rece-
pite in Italia con i decreti legislativi n. 191 del 2007 e n. 16 del 2010,
attinenti anche a donatori di materiale biologico di partenza per la prepa-
razione di farmaci, sono riferite a tessuti e cellule, incluso sangue perife-
rico, sangue da cordone ombellicale, cellule staminali da midollo osseo
eccetera, ma non includono le donatrici di urine o il controllo di ogni
campione di urina raccolto;

e) è stata rilevata in due studi diversi pubblicati nel 2009 e su al-
trettante riviste specializzate la presenza di prioni (agenti infettivi) in al-
cuni campioni analizzati. Un riscontro che suggerisce il forte rischio di in-
fezioni (tra cui la Cjd, la cosiddetta «mucca pazza») per chi assume un
medicinale urinario, come è il Meropur, prodotto cioè con urine di donne
in menopausa. Il primo studio pubblicato su RBM Online, dal titolo
«Identificazione analitica di impurezze addizionali in gonadotropine deri-
vate dalle urine», è stato condotto su farmaci venduti in Italia tra cui il
Meropur, e ha evidenziato la presenza di 23 elementi impuri sugli urinari.
Mentre il secondo, «Proteomic analyses of recombinant human follicle-sti-
mulating hormone and urinary-derived gonadotropin preparations», pubbli-
cato su «The Journal of Reproductive Medicine» 2009, si è occupato di
prodotti venduti all’estero, ma sempre urinari e con la presenza di prioni.
Inoltre nel 2009 l’università di Strasburgo, a seguito di richiesta aggiorna-
mento sullo studio in questione da parte delle associazioni, ha dichiarato
che gli elementi contaminati alla data del 16 novembre 2009 erano non
più 23 ma bensı̀ 39;

sul piano economico si evidenzia che:

a) nel maggio 2006 la Ferring ha lanciato il Meropur, HMG puri-
ficato, ottenendo dall’AIFA un prezzo decisamente superiore a quello del
Menogon (13,47 euro rispetto ai 5,27 euro). In questi anni sono costante-
mente diminuite le vendite del Menogon, con conseguente crescita di
quelle del Meropur. In sintesi, pur trattandosi di due farmaci di estrazione
urinaria, il Servizio sanitario nazionale ha triplicato i costi per dare ai pa-
zienti la stessa formulazione. Nel 2009 emerge che il farmaco in questione
presenta 39 elementi contaminanti, lo studio è pubblicato su riviste scien-
tifiche: se ne deduce che per gli stessi contaminanti si paga tre volte il
prezzo;
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b) in Italia dal 2006 è in corso un’indagine giudiziaria per corru-

zione e per mancato adempimento delle funzioni di controllo e vigilanza,

al vaglio i rapporti anche tra Ferring e AIFA, oltre allo scandalo per

100.000 euro di tangenti che la Ferring avrebbe pagato al competente Sot-

tosegretario di Stato per la salute (nella XIV Legislatura) per l’immissione

in commercio del farmaco Meropur e maggiorazione del prezzo;

c) il 2 luglio il corriere del Ticino http://www.cdt.ch/mondo/cro-

naca/27099/multa-alla-ferring-per-tangenti.html riporta: «Multa alla Fer-

ring per tangenti. Il gruppo biofarmaceutico Ferring, coinvolto nell’inchie-

sta della Procura di Milano su un presunto giro di tangenti che vede inda-

gato anche l’ex sottosegretario alla salute (...), ha patteggiato oggi davanti

al giudice per le indagini preliminari di Milano una pena pecuniaria, met-

tendo a disposizione, tra risarcimenti e somme confiscate, quasi 2 milioni

di euro. In particolare, sulla base dell’accordo raggiunto dai legali della

divisone italiana del gruppo con i pubblici ministeri, poi ratificato dal giu-

dice, la società ha pagato 200.000 euro di multa. Inoltre, ha risarcito il mi-

nistero della sanità con altri 200.000 euro e si è vista confiscare come

prezzo e profitto del reato presupposto (la corruzione) oltre 1,5 milioni

di euro. La società era indagata in base alla legge 231 del 2001 sulla re-

sponsabilità amministrativa degli enti». Stando alle indagini, l’allora Sot-

tosegretario per la salute, «indagato per corruzione, avrebbe preso nel

2005, assieme a un mediatore, una tangente da 100.000 euro dalla Ferring

(i vertici dell’epoca sono indagati) per far registrare all’agenzia del far-

maco un medicinale anti- infertilità ad un prezzo maggiore. In più, al cen-

tro delle indagini, c’è anche un altro farmaco, un ormone della crescita,

che molti endocrinologi avrebbero prescritto dietro il pagamento di maz-

zette da parte della società farmaceutica per ogni nuovo cliente acquisito.

Dopo il patteggiamento di oggi, il lavoro degli inquirenti si concentrerà

sulla posizione delle persone fisiche indagate»,

si chiede di sapere:

se, alla luce delle evidenze scientifiche ed economiche emerse sul

Meropur, il Ministro in indirizzo, oltre al risarcimento, su cui può contare

il Ministero della sanità, di 200.000 euro a seguito dell’inchiesta della pro-

cura di Milano, intenda adottare le opportune iniziative con l’AIFA, al

fine di sospendere il farmaco Meropur della Ferring, per informazioni in-

gannevoli sull’asserita purezza e per indebito arricchimento a seguito di

una contrattazione anomala con l’AIFA;

se non ritenga necessaria la sospensione di tutti i preparati con

urine umane che non riportino nel bugiardino corrette indicazioni di pos-

sibilità di trasmissione di malattie virali, alla luce delle evidenze scienti-

fiche, in particolare che non rispettino le linee guida 2010 WHO sulla di-

stribuzione nei tessuti dell’infettività da encefalopatie spongiformi trasmis-

sibili, che hanno determinato il passaggio delle urine dalla categoria dei

tessuti privi di infettività alla categoria dei tessuti a bassa infettività, e del-

l’evidente grave assenza di controllo approfondito di tutte le materie prime
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utilizzate nel processo di produzione di proteine per uso terapeutico nel-
l’uomo.

(4-03948)
(27 ottobre 2010)

Risposta. – Con riferimento alle questioni sollevate nell’interroga-
zione, si osserva che poiché in Italia, a differenza di altri Paesi europei,
le gonadotropine di derivazione umana non riportavano giuste avvertenze
sul rischio di contrarre patologie virali a seguito della loro assunzione, con
determina dell’Agenzia italiana del farmaco del 20 luglio 2006 fu intro-
dotta una nota nelle avvertenze di tutti i medicinali autorizzati con proce-
dura nazionale contenenti gonadotropine estratte da urine umane, del se-
guente tenore: «Il rischio di trasmissione di agenti infettivi non può essere
definitivamente escluso quando sono somministrati farmaci preparati con
urine umane. Questo principio si applica anche ad agenti patogeni ad
oggi sconosciuti».

Nel 2006, in esito a procedura di mutuo riconoscimento con la Dani-
marca, è avvenuta l’immissione in commercio del farmaco «Meropur»
estratto da urine umane, che non riporta nel foglio illustrativo la necessa-
ria avvertenza prevista per gli altri farmaci urinari (presenti nel medesimo
preparato venduto sia in Francia che in Gran Bretagna).

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

In merito al quesito riguardante la sospensione del farmaco «Mero-
pur», occorre rilevare che il foglio illustrativo del «Meropur» non riporta
la specifica avvertenza circa il rischio di trasmissione di patogeni cono-
sciuti e sconosciuti, poiché, come già evidenziato, non è stato autorizzato
con procedura nazionale.

L’evidente difformità esistente tra le informazioni di sicurezza rela-
tive al «Meropur» e quelle relative ai medicinali registrati con procedura
nazionale, ha indotto l’AIFA, in due occasioni, a richiedere alla Dani-
marca, Paese referente nella procedura di mutuo riconoscimento (MRP),
di inserite negli stampati del «Meropur» una avvertenza equivalente a
quella già presente negli stampati dei prodotti registrati con procedura na-
zionale. Questi tentativi non hanno avuto l’esito sperato, in quanto la Da-
nimarca, in assenza di un’opinione condivisa a livello comunitario, ha as-
sunto una posizione negativa.

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

Occorre evidenziare che, pur in presenza di una differenza tra stam-
pati di prodotti nazionali e il foglio illustrativo del «Meropur», al mo-
mento attuale il mancato rispetto di una norma nazionale non costituisce
motivazione sufficiente per la sospensione del predetto medicinale (diret-
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tiva 2001/83/EC; decreto legislativo n. 219 del 2006, art. 141, comma 6),
proprio in quanto si tratta di una procedura di rilascio di autorizzazione
all’immissione in commercio (AIC) con procedura di mutuo riconosci-
mento.

Infatti, la determinazione AIFA del 12 luglio 2006 non si applica im-
mediatamente al «Meropur», medicinale sottoposto ad una propria, singola
ed aggiornata valutazione in corso di procedura europea, che, ha interes-
sato anche l’aspetto della sicurezza relativa alla possibilità di rischio di
contaminazione da agenti patogeni.

Per quanto sopra esposto, è evidente che la riconsiderazione del rap-
porto rischio-beneficio e la sospensione del «Meropur» non possono costi-
tuire atti di valutazione unilaterale dell’Italia, ma devono essere il risultato
di una concertazione con il Paese Referente (RMS) e gli altri Stati membri
interessati dalla procedura.

Peraltro, la problematica relativa alla prescrizione del «Meropur»
viene monitorata costantemente dall’AIFA attraverso il sistema di farma-
covigilanza.

Per quanto riguarda il secondo quesito, si fa presente che, per affron-
tare il delicato tema del fischio/beneficio nell’utilizzo del medicinali deri-
vati da urine umane, l’EMEA, nell’ambito del «Biological working party»,
ha istituito un gruppo di lavoro ad hoc con la finalità di rivedere le infor-
mazioni contenute negli stampati, con particolare riferimento agli aspetti
di sicurezza virale.

L’obiettivo è quello di garantire un approccio armonizzato nei Paesi
membri per tutti i cittadini dell’Unione e, quindi, prevenire dispute nel-
l’ambito delle procedure registrative.

Sulla base delle informazioni scientifiche oggi a disposizione, l’E-
MEA ha precisato quanto segue (EMEA/CHMP/BWP/2879/02/rev 2 -
Draft): a) non esistono, ad oggi, evidenze epidemiologiche di trasmissione
del morbo di Creutzfeldt-Jakob (CJD) e della variante (vCJD) attraverso i
medicinali prodotti da urine umane; b) l’infettività per encefalopatia spon-
giforme trasmissibile (TSE) è stata dimostrata in alcuni modelli animali
prevalentemente attraverso l’inoculazione intracerebrale di materiali conta-
minati; c) urine di origine delle gonadotropine sono raccolte prevalente-
mente da piccole popolazioni di donatori ben caratterizzati, non residenti
sul territorio UK; d) nei processi di produzione attualmente applicati per
gli ormoni follicolo-stimolanti, esiste almeno un passaggio in grado di ri-
durre l’eventuale infettività dei materiali di partenza.

La prima riunione del gruppo di lavoro, avvenuta per teleconferenza
in data 8 ottobre 2010, non è riuscita a stabilire un consenso generale e si
è conclusa con la proposta di prendere in considerazione un’eventuale re-
visione di tutti i dossier dei medicinali derivati dalle urine, alla luce delle
conoscenze scientifiche attuali.

La posizione italiana è orientata alla richiesta di inserire un’avver-
tenza nelle informazioni dei suddetti prodotti, riguardante i possibili rischi
di trasmissione di agenti infettivi noti e sconosciuti, in conformità rispetto



a quanto già richiesto per i medicinali registrati sul proprio territorio con
procedura nazionale.

Tale approccio risulta anche coerente con l’impianto normativo e re-
golatorio europeo di altri prodotti di origine umana (emoderivati) la cui
sicurezza è oggi molto elevata e si basa sul doppio processo di sele-
zione/screening dei donatori, da un lato, e di convalida dell’inattiva-
zione/rimozione virale dall’altro.

Alla luce degli esiti di questa prima riunione e del lavoro di rivalu-
tazione dei dossier dei medicinali derivati dalle urine che sarà richiesto
dall’EMEA ai Paesi membri, l’AIFA prevede che una decisione finale
ed armonizzata a livello europeo non sarà disponibile in tempi brevi.

Il Ministro della salute

Fazio

(30 giugno 2011)
____________
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