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MANCONI, SANGALLI, AMATI, COCIANCICH, FERRARA 

Elena, MAZZONI, PUPPATO, ROMANO. - Al Ministro degli affari esteri 

e della cooperazione internazionale. - Premesso che: 

il conflitto in Darfur, a 13 anni dal suo inizio, non cessa di fare 

vittime e le violazioni dei diritti umani in Sudan proseguono impunemente; 

il 15 gennaio 2016, sono ripresi i bombardamenti da parte delle 

forze armate sudanesi che stanno compiendo raid aerei in Darfur, sulla zona 

montuosa di Jebel Marra, come testimoniano i caschi blu della missione di 

peacekeeping in Sudan e le immagini satellitari diffuse con l'annuale rappor-

to di "Italians for Darfur" sulle crisi e i conflitti nel Paese; 

la nuova campagna aerea ha causato circa un migliaio di vittime, 

la distruzione di 124 villaggi, e lo sfollamento di 87.000 persone solo nelle 

ultime 4 settimane; 

le persone costrette alla fuga dai nuovi scontri nell'ultimo anno 

sono oltre 150.000 e i bisognosi di aiuti umanitari in Darfur sono circa 4 mi-

lioni, 2 dei quali ospitati nei campi profughi interni; 

non si intravede una soluzione pacifica del conflitto e le denunce 

di violenze contro civili sia nei villaggi delle province sia nei dintorni e 

all'interno dei campi per sfollati del Darfur, ma anche in Kordofan e nello 

stato del Nilo blu stanno aumentando; 

organi di stampa, tra cui l'autorevole "New York Times", hanno 

pubblicato inchieste su scandali e casi di corruzione e di omissioni che 

coinvolgevano alti vertici dell'Onu nell'ambito delle attività e nell'assegna-

zione di incarichi della missione "Unamid", di cui alcune componenti a-

vrebbero coperto crimini e violazioni dei diritti umani in Sudan da parte del 

Governo; 

la missione ibrida di peacekeeping di Nazioni Unite e Unione a-

fricana, 27.000 unità dispiegate nel corso di 8 anni, di cui la maggior parte 

africani, non è riuscita a garantire quanto il mandato della risoluzione ap-

provata all'unanimità nel 2007 dall'Onu prevedeva, ovvero la protezione del-

la popolazione civile e il mantenimento della pace, mai del tutto raggiunta 

nella regione; 
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attualmente l'Ocha (Office for the coordination of humanitarian 

affairs), agenzia per gli aiuti umanitari delle Nazioni Unite, garantisce assi-

stenza di varia natura a 5, 2 milioni di persone, per mancanza di cibo e mez-

zi primari di sussistenza a oltre 4 milioni, e a 1,2 milioni di bambini malnu-

triti; 

l'Onu sta valutando, su pressione delle autorità sudanesi, una "exit 

strategy" della missione Unamid dal Paese, azione che determinerebbe il 

collasso del già precario sistema di soccorso umanitario e di protezione della 

popolazione civile; 

visto che: 

il 25 febbraio 2016 la Commissione straordinaria per la tutela e la 

promozione dei diritti umani del Senato ha acquisito il resoconto di un anno 

di violenze e di violazioni di diritti umani, realizzato da Italians for Darfur, e 

ha ascoltato la testimonianza di Niemat Ahmadi, sopravvissuta del genoci-

dio fuggita dal Sudan dopo aver ricevuto 2 volte minacce di morte e rifugia-

ta negli Stati Uniti, dove ha fondato un'organizzazione internazionale per i 

diritti umani, "Darfur women action"; 

la signora Ahmadi ha dichiarato con fermezza che il Governo su-

danese sta attuando la "soluzione finale" in Darfur e ha rivolto un appello ai 

parlamentari e al Governo italiano, nonché all'Europa, che la scorsa settima-

na ha previsto lo stanziamento di 100 milioni di euro per arginare i nuovi 

flussi migratori dall'Africa sub-sahariana, affinché ottenga la cessazione dei 

bombardamenti da parte del Governo del Sudan a fronte degli accordi eco-

nomici e di cooperazione sottoscritti tra le parti, 

si chiede di sapere: 

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, 

visti i considerevoli rapporti diplomatici ed economici con il Sudan, per 

chiedere conto al Governo sudanese della recrudescenza dell'azione militare 

nell'area del Jebel Marra; 

se, attraverso i rapporti diplomatici, si possa favorire la ripresa dei 

colloqui di pace e la cessazione dei bombardamenti e delle ostilità. 

se e quali azioni possa mettere in campo la nostra cooperazione 

all'interno del sistema dell'assistenza umanitaria delle Nazioni Unite o 

dell'Unione europea per portare generi di primo conforto e assistenza sanita-

ria agli sfollati del Darfur coinvolti e colpiti nei recenti attacchi. 

(4-05397) 

(2 marzo 2016) 
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RISPOSTA. - L’Italia, sia nell'ambito dell'Unione europea che del-

le Nazioni Unite, segue con particolare attenzione la situazione dei diritti 

umani e di sicurezza nella Regione del Darfur in Sudan, con particolare rife-

rimento agli scontri tra forze governative e i ribelli del movimento “Sudan 

liberation army-Abdul Wahid” che caratterizzano ormai da diversi mesi la 

zona montuosa attorno a Jebel Marra (a cavallo tra gli Stati del Darfur set-

tentrionale, centrale e meridionale). Secondo i più recenti dati diffusi dalle 

Nazioni Unite, risulta che gli sfollati siano oltre 100.000, di cui circa 90 per 

cento donne e bambini, la maggior parte dei quali sarebbero fuggiti verso il 

nord Darfur. Circa 70.000 ulteriori profughi potrebbero invece trovarsi nelle 

zone del Darfur centrale e meridionale, nelle quali tuttavia l’accesso è limi-

tato e le cifre non sono verificabili. Forti tensioni si registrano anche nel re-

sto del Darfur, dove le rivalità intertribali per l’accesso a risorse quali acqua 

e terra coltivabile rimangono una costante. 

Il Governo italiano ha pertanto incoraggiato e sostenuto le inizia-

tive avviate in ambito internazionale, in particolare ONU, per garantire pro-

tezione e assistenza umanitaria alla popolazione civile e promuovere la paci-

ficazione nella regione. Al riguardo, si segnala che nel 2015 l’Italia ha offer-

to un contributo di 500.000 euro alle attività di mediazione del panel Mbeki, 

cui l’Unione africana ha affidato anche il ruolo di promuovere i negoziati di 

riconciliazione nazionale in Sudan, e tale sostegno è stato particolarmente 

apprezzato dall’Unione africana. Anche sul piano bilaterale, è stata sfruttata 

ogni occasione di contatto politico per invitare gli interlocutori sudanesi a 

promuovere un esercizio di dialogo nazionale inclusivo con tutte le compo-

nenti delle opposizioni, compresi i gruppi armati attivi in Darfur, richia-

mando altresì l’importanza di assicurare il puntuale accesso delle organizza-

zioni umanitarie alle aree interessate dai conflitti. 

La tutela dei civili è tra i principali obiettivi della missione Unione 

africana-Nazioni Unite in Darfur (Unamid), istituita nel 2007 e rinnovata da 

ultimo fino al 30 giugno 2016, il cui mandato prevede anche l’assistenza al-

le autorità sudanesi nella mediazione tra la varie comunità nel resto della re-

gione. Da ultimo, si sono registrati dei miglioramenti nei rapporti tra Una-

mid e Governo sudanese, che si è impegnato a revocare alcune restrizioni ai 

movimenti della missione in Darfur e nelle aree prossime agli scontri, anche 

a seguito della richiesta reiterata dal Consiglio di sicurezza nel febbraio 

2016 di assicurare l’accesso all’area di Jebel Marra, finora molto difficile, 

ad Unamid e alle organizzazioni umanitarie. Il Governo di Khartoum conti-

nua peraltro a chiedere alle Nazioni Unite la definizione di una repentina 

exit strategy che conduca al ritiro del contingente Unamid dall’area e tale 

questione è attualmente oggetto di discussione in ambito ONU. Da parte dei 

Paesi occidentali, inclusa l’Italia, l’ipotesi di un graduale ritiro della missio-

ne rimane strettamente vincolato ad un miglioramento della situazione sul 

terreno in termini di sicurezza e protezione della popolazione civile. 
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In tema di diritti umani in Sudan, il Governo italiano incoraggia e 

sostiene l’azione del Consiglio diritti umani dell’ONU, che nella consueta 

risoluzione annuale adottata nel settembre 2015 ha espresso profonda preoc-

cupazione per la situazione nel Paese e per la sicurezza della popolazione 

civile nelle aree di conflitto, rinnovando di un anno il mandato dell’esperto 

indipendente sulla situazione dei diritti umani in Sudan ed incoraggiandolo 

a visitare le zone di conflitto. In tale ambito, si segnala che il prossimo 

maggio a Ginevra il Sudan parteciperà al secondo ciclo della revisione pe-

riodica universale (UPR) per il monitoraggio della situazione dei diritti u-

mani, cui tutti gli Stati membri dell’ONU si sottopongono ogni 4 anni in se-

no al Consiglio diritti umani. In occasione dalla precedente UPR del 2011, 

l’Italia aveva raccomandato alle autorità sudanesi la piena cooperazione con 

Unamid in Darfur al fine di prevenire e perseguire tutte le violazioni dei di-

ritti umani ed anche nel corso della prossima sessione a Ginevra si prevede 

di confermare al Governo di Khartoum l’importanza di garantire la tutela 

dei civili nelle aree di conflitto. 

Sul piano degli aiuti umanitari, il Governo italiano ha finanziato 

nel corso del 2015 un programma da 1,5 milioni di euro in Darfur, di cui un 

milione di euro a favore dell’Organizzazione internazionale per le migrazio-

ni e la quota restante in “gestione diretta”, volto ad incrementare la capacità 

di risposta delle comunità colpite da calamità naturali o conflitti, in partico-

lare attraverso la fornitura di beni di prima necessità, nonché la riabilitazio-

ne delle abitazioni e delle strutture sanitarie ed idriche. Nel corso del 2016, a 

fronte di un impegno umanitario complessivo della cooperazione italiana 

per il Sudan che non sarà inferiore a 5 milioni di euro, si prevede anche la 

realizzazione di progetti umanitari nella regione del Darfur, la cui esecuzio-

ne, in ragione dei perduranti problemi dal punto di vista della sicurezza, po-

trebbe essere affidata ad agenzie umanitarie delle Nazioni Unite o della fa-

miglia della Croce rossa internazionale. Le perduranti difficoltà di accesso 

all’area rendono infatti problematica la presenza degli operatori umanitari e 

rappresentano un ostacolo all’attività delle nostre organizzazioni non gover-

native. 

Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione interna-

zionale 

GIRO 

(11 maggio 2016) 

 

__________ 

 

MAURO Mario. - Al Ministro della salute. - Premesso che: 
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l'11 novembre 2005 è entrata in vigore la legge 21 ottobre 2005, n. 

219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione 

nazionale degli emoderivati"; 

l'art. 15, rubricato "Produzione di farmaci emoderivati", ha stabili-

to, tra l'altro, i requisiti che i centri e le aziende di produzione di emoderivati 

devono possedere per essere autorizzate alla lavorazione del plasma raccolto 

sul territorio italiano, previa in ogni caso stipula delle convenzioni con le 

Regioni e le Province autonome; 

in forza della medesima disposizione (art. 15, comma 5), il Mini-

stro in indirizzo, con proprio decreto, avrebbe dovuto, sentiti la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di 

Trento e Bolzano, il Centro nazionale sangue e la Consulta, individuare i 

centri e le aziende autorizzati alla stipula delle convenzioni; 

nonostante tali disposizioni e quelle successivamente emanate (in 

particolare, la legge 4 giugno 2010, n. 96, nonché il decreto-legge 29 di-

cembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 

2011, n. 10), il Ministero non ha, per anni, né emanato i decreti attuativi del-

la legge n. 219 né, tanto meno, il decreto autorizzativo di cui all'art. 15, 

comma 5; 

solo in data 12 aprile 2012, il Ministero, con proprio decreto pub-

blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 2012, ha stabilito le modalità per 

la presentazione e la valutazione delle istanze relative all'autorizzazione a 

lavorare il plasma nazionale, che ha stabilito che, entro il 30 settembre 2012, 

i candidati al frazionamento del plasma nazionale presentassero al Ministero 

la propria istanza dando prova del possesso dei requisiti previsti dalla legge; 

inoltre, il decreto ha previsto che tali istanze fossero valutate 

dall'Agenzia italiana del farmaco entro 90 giorni dalla data di ricevimento 

della documentazione da parte del Ministero e che, successivamente, 

quest'ultimo, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del Centro nazio-

nale sangue, si pronunciasse in maniera definitiva; 

ad oggi, nonostante le aziende di produzione di emoderivati ab-

biano regolarmente presentato le proprie istanze e l'Agenzia italiana del 

farmaco e il Centro nazionale sangue abbiano fatto le proprie valutazioni, il 

Ministero non ha ancora provveduto al decreto autorizzativo di cui all'art. 

15, comma 5, della legge n. 219 del 2005; 

quanto sopra appare ancor più incomprensibile tenuto conto che, 

vigente la legge 4 maggio 1990, n. 107, a seguito di un lungo contenzioso 

avanti al TAR del Lazio intrapreso da alcune aziende farmaceutiche concor-

renti di Kedrion, il Ministro aveva svolto l'istruttoria prevista dalla legge n. 

107 e, all'esito di tale istruttoria, recepiti tutti i pareri positivi ed i nulla-osta 
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di tutte le amministrazioni coinvolte, con proprio decreto del 25 novembre 

2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 16 febbraio 2005, autorizzava, 

oltre alla stessa Kedrion, altre imprese farmaceutiche (rispetto alle quali già 

allora si era quindi verificata la sussistenza dei requisiti necessari per poter 

frazionare il plasma nazionale), provvedimento successivamente confermato 

con il decreto ministeriale 20 ottobre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

il 23 gennaio 2006; 

l'effetto della mancata attuazione della legge n. 219 del 2005 è 

che, ancora oggi, il mercato della lavorazione del plasma raccolto sul territo-

rio nazionale è caratterizzato da un regime di monopolio a favore della Ke-

drion SpA, azienda quest'ultima a favore della quale il Fondo strategico ita-

liano (holding di partecipazioni creata per legge, ed il cui azionista di con-

trollo (80 per cento) è il gruppo Cassa depositi e prestiti, a sua volta control-

lato (80,1 per cento) dal Ministero dell'economia e delle finanze) ha sotto-

scritto un aumento di capitale per 75 milioni di euro e aperto una linea di 

credito convertibile in capitale o rimborsabile per 75 milioni di euro; 

è evidente che la grave distorsione del sistema competitivo causa-

ta dalla perdurante situazione di monopolio a favore di un'unica impresa in 

un settore, qual è quello dell'autosufficienza del sangue e degli emoderivati, 

ritenuto strategico e di importanza nazionale, non garantisce quell'innova-

zione e quello sviluppo tecnologico che sono possibili solo in un sistema 

aperto e non monopolistico, in difetto del quale si comprime lo stesso diritto 

alla salute dei cittadini (di rango costituzionale), oltre a comportare un dan-

no erariale per lo Stato, con rilevanti profili di responsabilità amministrativa 

e contabile; 

tale situazione è stata peraltro più volte stigmatizzata dalla stessa 

Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) che, addirittura 

già nel 1996, inviò una segnalazione al Parlamento e al Governo per denun-

ciare la situazione distorsiva della concorrenza e del corretto funzionamento 

del mercato prodotta dalla legge n. 107 del 1990, nella parte in cui impone-

va che l'intero ciclo produttivo avesse luogo in Italia; 

più di recente, nel 2009, l'AGCM ha inviato al Parlamento e al 

Governo una seconda segnalazione avente ad oggetto, questa volta, la legge 

n. 219/2005. In quell'occasione, l'Autorità ha svolto alcune considerazioni di 

carattere più generale in merito al settore, osservando come esso risulti "ca-

ratterizzato da una dinamica competitiva potenziale più che reale: ad oggi, 

infatti, a causa della mancata emanazione da parte del Ministero della Salute 

del decreto attuativo della legge n. 219/2005 che avrebbe dovuto elaborare 

uno schema-tipo di convenzione, è prevalsa la consuetudine da parte delle 

Regioni di avvalersi dei servizi di lavorazione del plasma in regime di pro-

roga di convenzioni stipulate in precedenza invece che avviare un confronto 

competitivo tra le imprese idonee individuate dal Decreto Ministeriale del 

20 ottobre 2005", 
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si chiede di conoscere le motivazioni per le quali, a distanza di co-

sì tanti anni dall'entrata in vigore della legge n. 219 del 2005, la stessa non 

abbia ancora avuto completa attuazione ed il decreto autorizzativo di cui 

all'art. 15, comma 5, non sia stato ancora emanato, e ciò nonostante l'istrut-

toria prevista dalla legge sia stata, anch'essa oramai da tempo, regolarmente 

espletata. 

(4-02617) 

(7 agosto 2014) 

 

 

RISPOSTA. - L’articolo 15 della legge n. 219 del 2005, attraverso 

la previsione dell’emanazione di una serie di decreti interdipendenti, costi-

tuiva nella sua formulazione originaria un passo decisivo verso l’apertura 

del mercato della produzione di emoderivati, governato da un regime mono-

polistico, in quanto detenuto dall’unica azienda convenzionata con le Re-

gioni per la produzione di emoderivati, a partire dal plasma raccolto sul loro 

territorio ed inviato “in conto lavorazione” a tale industria di frazionamento 

per la trasformazione in emoderivati. 

L’attuazione di quanto disposto dall’art. 15 si è dovuta però con-

frontare con gli interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo, ad ini-

ziare da quello sul comma 2 dell’articolo 15, operato dalla legge n. 296 del 

2006 (legge finanziaria per il 2007, art.1, comma 821), che ha aggiunto ai 

requisiti previsti che devono possedere le aziende, quello relativo alla “reci-

procità”, che in sostanza non ne ha consentito l’attuazione. 

La situazione di stasi venutasi a creare è stata superata dal succes-

sivo intervento della legge n. 96 del 2010, recante “Disposizioni per 

l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Co-

munità europee” (legge comunitaria 2009), che, all’articolo 40, comma 2, ha 

nuovamente riformulato il comma 2 della legge n. 219 del 2005, come di 

seguito riportato: “Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, 

i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono 

essere dotati di adeguate dimensioni, disporre di avanzata tecnologia e avere 

gli stabilimenti idonei ad effettuare il processo dì frazionamento ubicati nei 

Paesi dell’Unione europea in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessio-

ne a fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile 

con l’ordinamento comunitario, I suddetti centri ed aziende devono produrre 

i farmaci emoderivati oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, dotati 

dell’autorizzazione all’immissione in commercio in Italia”. 

Si è quindi nuovamente intrapreso il percorso di attuazione 

dell’articolo 15, alla luce delle nuove disposizioni riguardanti i requisiti che 

devono possedere le aziende farmaceutiche per essere inserite nell’elenco di 

quelle autorizzate alla stipula di convenzioni con le Regioni. A tal fine, la 
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legge n. 10 del 2011, articolo 2, comma 1-sexies, lettera b), ha previsto, tra 

l’altro, che in attuazione dell’articolo 40, comma 2, della legge n. 96 del 

2010, il Ministro della salute, con proprio decreto, definisca “le modalità per 

la presentazione da parte degli interessati e per la valutazione, da parte 

dell’Agenzia italiana del farmaco, delle istanze volte a ottenere 

l’inserimento fra i centri e le aziende autorizzati alla stipula delle conven-

zioni”. 

A tale norma è stata data attuazione con il decreto del Ministro 12 

aprile 2012, recante “Modalità per la presentazione e valutazione delle i-

stanze volte ad ottenere l’inserimento tra i centri e le aziende di produzione 

di medicinali emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le 

Regioni e le Province Autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul 

territorio nazionale”. 

Pertanto, sono state individuate sia le modalità da seguire per la 

presentazione delle istanze da parte delle aziende interessate, volte ad otte-

nere l’inserimento, attraverso la successiva adozione del decreto del Mini-

stro di cui all’articolo 15, comma 5, nell’elenco delle aziende di produzione 

di medicinali emoderivati autorizzate alla stipula delle convenzioni con le 

Regioni e le Province autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul 

territorio nazionale, sia le modalità per la valutazione delle medesime istan-

ze da parte dell’AIFA. 

Si è quindi intrapreso il complesso iter istruttorio, previsto dal de-

creto 12 aprile 2012 (art. 1, comma 5), che ha ricompreso la trasmissione 

all’AIFA delle istanze presentate dalle aziende, con la documentazione atte-

stante il possesso dei requisiti richiesti, ai fini della loro valutazione e della 

successiva presentazione di documentazione integrativa, sottoposta 

anch’essa alla valutazione dell’AIFA. 

Successivamente, è stato acquisito sulle istanze anche il parere del 

Centro nazionale sangue (CNS), investito in particolare per la valutazione 

del requisito di cui alla lettera c) dell’articolo 1, comma 3, del decreto, rela-

tivo all'attestazione, da parte del legale rappresentante dell’azienda, che il 

“processo di frazionamento del plasma effettuato in stabilimenti ubicati in 

Paesi dell’Unione europea in cui il plasma raccolto non sia oggetto di ces-

sione a fini di lucro e sia lavorato in regime di libero mercato compatibile 

con l’ordinamento comunitario”. 

Conclusa tale fase istruttoria, è stato predisposto lo schema di de-

creto di cui al comma 5 dell’articolo 15, con l’elenco delle aziende (5 rispet-

to alle 6 che hanno presentato l’istanza) individuate, il cui iter ha richiesto 

l’acquisizione del parere della consulta tecnica permanente per il sistema 

trasfusionale. 
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Il provvedimento è stato quindi trasmesso alla Conferenza Stato-

Regioni per acquisirne il previsto parere. A seguito della seduta tecnica per 

l’esame del provvedimento, tenutasi presso la Conferenza Stato-Regioni il 

19 giugno 2014, con esito favorevole, lo schema è stato posto all’ordine del 

giorno della Conferenza, seduta politica, del 10 luglio 2014. Durante tale 

seduta, le Regioni hanno chiesto il rinvio per l’espressione del parere. Tale 

rinvio è stato riconfermato anche nella seduta della Conferenza tenutasi il 5 

agosto 2014. Il provvedimento ha acquisito il parere della Conferenza Stato-

Regioni nella seduta del 27 novembre 2014, ed è stato pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2015. 

A seguito della pubblicazione di tale decreto ministeriale 5 di-

cembre 2014, recante “Individuazione dei centri e aziende di frazionamento 

e di produzione di emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con 

le regioni e le province autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul 

territorio nazionale”, sono state autorizzate alla stipula delle convenzioni 

con le Regioni, per la lavorazione del plasma nazionale destinato alla pro-

duzione di medicinali emoderivati, anche aziende con stabilimenti siti in Pa-

esi dell’Unione europea. 

L’emanazione del decreto, che ha aperto un nuovo scenario nel 

settore della produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale con 

la conseguente apertura del mercato, è contestualmente coincisa con la con-

clusione (30 giugno 2015) del processo di qualificazione del sistema trasfu-

sionale, intrapreso dalle Regioni e Province autonome attraverso 

l’autorizzazione e accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di 

raccolta, con il quale il sistema trasfusionale nazionale è stato adeguato e re-

so conforme ai requisiti previsti dalle normative nazionali e comunitarie, 

anche per il plasma come materia prima per la produzione di medicinali 

emoderivati. 

Di conseguenza e anche alla luce del nuovo accordo Stato - Re-

gioni 20 ottobre 2015 (Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, 

tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di san-

gue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in conven-

zione, nonché azioni di incentivazione dell’interscambio tra le aziende sani-

tarie all’interno della regione e tra le regioni), con il quale sono stati stabili-

ti, per la prima volta, i prezzi di cessione anche dei plasmaderivati, le Re-

gioni e Province autonome hanno provveduto, come previsto dall’articolo 

15, comma 1, della legge n. 219 del 2005, a formare le nuove aggregazioni 

regionali per il conferimento del plasma raccolto all’industria di lavorazio-

ne. 

Le Regioni, capofila delle nuove aggregazioni regionali, stanno 

predisponendo i bandi di gara per la fornitura del servizio di ritiro, trasferi-

mento, lavorazione e trasformazione del plasma, e consegna dei medicinali 

emoderivati prodotti, sulla base delle indicazioni fornite con il decreto del 

Ministero della salute 12 aprile 2012, recante “Schema tipo di convenzione 
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tra le Regioni e le Province Autonome e le aziende produttrici di medicinali 

emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale”. 

Al riguardo, si comunica che la Regione Veneto, capofila del nuovo accordo 

interregionale per plasma-produzione, a conclusione della procedura, ha ef-

fettuato l’aggiudicazione all’azienda CSL Behring. 

Il Ministro della salute 

LORENZIN 

(27 aprile 2016) 

 

__________ 

 

MORRA, CAPPELLETTI, MORONESE, PUGLIA, DONNO, 

PAGLINI. - Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazio-

ne. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti: 

presso la sede INPS di Crotone, è in essere, in qualità di dirigente 

di ruolo con incarico di direttore provinciale, la signora A.I.; 

la stessa avrebbe usufruito di una mobilità ex art. 30 del decreto 

legislativo n. 165 del 2001 da un ente pubblico economico, tale COPROSS 

(consorzio dei servizi sociali della provincia di Crotone) dapprima, nel 

2005, al Ministero dell'economia e delle finanze e, sempre attraverso un'ul-

teriore mobilità ex art. 30, nel 2009, all'INPS, dove è stata inquadrata nel 

ruolo dei dirigenti di seconda fascia riservato ai titolati vincitori di concorso; 

il COPROSS si configura come ente pubblico economico e dallo 

statuto, all'art. 1, si evince come lo stesso sia stato costituito per una durata 

temporale limitata e secondo il regime delle aziende speciali/enti pubblici 

economici, il cui personale non è assoggettato alle norme che regolano il 

pubblico impiego, non essendo conseguentemente prevista una procedura di 

reclutamento bandita ed espletata secondo il decreto legislativo n. 165 del 

2001; 

considerato che: 

risulta agli interroganti che l'ispettorato della funzione pubblica, 

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, abbia ricevuto una comuni-

cazione in cui si portava a conoscenza del trasferimento per mobilità avve-

nuto dal COPROSS al Ministero dell'economia e successivamente all'INPS, 

della dottoressa I.; 

gli ispettori interpellati, in risposta, confermavano i trasferimenti, 

ma non facevano alcun riferimento all'eventuale predisposizione di un con-
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corso pubblico e all'eventuale concessione di mobilità ex art. 30 a soggetto 

dipendente da ente privato, come precedentemente descritto; 

considerato infine che, a giudizio degli interroganti, gli articoli 

1,7, 28, 30 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, tutti statutivi di rigi-

di parametri per l'accesso alla pubblica amministrazione, recano portata in-

derogabile e l'eventuale concessione di privilegio a un singolo 

rappresenterebbe la violazione anche di imperativi costituzionali, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto; 

se non ritenga opportuno porre in essere gli atti di propria compe-

tenza, anche di natura ispettiva, volti a verificare che i fatti evidenziati siano 

conformi alle norme vigenti, o se, al contrario, siano riscontrabili violazioni 

nei trasferimenti della dottoressa I. dal COPROSS al Ministero dell'econo-

mia ed infine all'INPS, con particolare riferimento al mancato superamento 

di un concorso pubblico per l'accesso ai ruoli da lei ricoperti presso tali enti 

pubblici. 

(4-04719) 

(21 ottobre 2015) 

 

 

RISPOSTA. - Nell’interrogazione si chiedono chiarimenti in meri-

to al processo di mobilità della dottoressa Infante dal Consorzio per la ge-

stione dei servizi sociali della Provincia di Crotone (Co.pro.ss.) al Ministero 

dell’economia e delle finanze ed infine all’INPS. Secondo quanto esposto, 

la dirigente avrebbe usufruito del passaggio per mobilità, ex articolo 30 del 

decreto legislativo n. 165 del 2001, dal Co.pro.ss., dapprima, nel 2005, al 

Ministero dell’economia e, poi, nel 2009, alI’INPS, senza aver superato al-

cuna procedura concorsuale. 

Si segnala che, già nel 2012, la questione è stata oggetto di esame 

da parte dell’Ufficio per l’organizzazione e il lavoro pubblico del Diparti-

mento della funzione pubblica che non ha riscontrato elementi di criticità 

nel passaggio dell’interessata da un’amministrazione dello Stato all’INPS, 

dato che le verifiche, le valutazioni e le conseguenti determinazioni per 

l’attuazione di trasferimenti di personale in mobilità volontaria sono rimesse 

alle amministrazioni direttamente coinvolte. Il 21 febbraio 2012, il Ministe-

ro, nel trasmettere la delibera con cui il consiglio di amministrazione del 

Co.pro.ss. forniva il nulla osta al trasferimento della dirigente al Ministero, a 

seguito di verifiche finalizzate ad accertare la regolarità dei provvedimenti 
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adottati tra il 2005 e il 2009, peraltro debitamente registrati dalla Corte dei 

conti, ha assicurato la legittimità della procedura di mobilità. 

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

MADIA 

(13 maggio 2016) 

 

__________ 

 

MUNERATO. - Al Ministro della salute. - Premesso che: 

già con atto di sindacato ispettivo 4-05378, l'interrogante richia-

mava l'attenzione del Governo sui ripetuti casi di maltrattamenti di soggetti 

"deboli" (malati, anziani, bambini) da parte di coloro che, invece, avrebbero 

dovuto averne cura; 

appena 15 giorni fa, le cronache di stampa riportavano un altro 

sconcertante caso di abusi su malati di Alzheimer e con problemi psichiatri-

ci, da parte degli operatori socio-sanitari nella struttura "villa Matilde", nelle 

campagne di Bazzano, frazione di Neviano degli Arduini (Parma), una di 

quelle residenze per anziani, descritte nei depliant come "oasi" e "paradiso", 

in cui i parenti son convinti di aver sistemato in maniera ottimale il proprio 

familiare anziano; 

la vicenda è emersa a seguito di denuncia di una tirocinante e, do-

po mesi di indagini e registrazioni audio-video, si è conclusa il 18 marzo 

2016 con un blitz della compagnia dei Carabinieri di Parma, che ha eseguito 

7 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 2 

uomini e 5 donne dipendenti di villa Matilde (operazione "Cerbero"); 

l'accusa per gli arrestati e per altri 5 operatori raggiunti dall'avviso 

di garanzia è di maltrattamenti continuati in concorso, aggravati dall'essere 

stati compiuti su soggetti in condizioni di minorata difesa; 

i degenti sottoposti sistematicamente a violenze fisiche e psichi-

che (schiaffi, calci, tirate di orecchi e di capelli, spinte, costrizione a man-

giare sul pavimento, umiliazioni di ogni tipo) sono stati identificati in 12, in 

prevalenza affetti da demenza senile; 

la residenza è gestita da una cooperativa bergamasca, Kcs Caregi-

ver, ed è convenzionata con il settore pubblico; da anni presente sul territo-

rio, godeva di ottima fama quale struttura per anziani e per questo, come di-

chiarato dagli stessi inquirenti, un velo d'omertà avvolgeva gli orrori perpe-

trati contro i degenti non autosufficienti; 
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altrettanto grave è, a parere dell'interrogante, la dichiarazione 

dell'assessore regionale delle politiche per la salute, Sergio Venturi, secondo 

il quale la Asl locale avrebbe svolto controlli senza mai rilevare comporta-

menti illeciti, il che denota o lacune nella vigilanza o connivenza nell'omer-

tà; 

ancora una volta, dunque, l'episodio è venuto alla luce dopo una 

denuncia, cioè quando oramai il dado è tratto e la violenza psicofisica e l'u-

miliazione sono già state perpetrate, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente 

intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, per garantire che episodi 

come quello citato non si ripetano, anche migliorando, sotto il profilo 

dell'efficacia, della severità e della tempistica, le operazioni di controllo ef-

fettuate dalle Asl nelle strutture accreditate. 

(4-05573) 

(5 aprile 2016) 

 

 

RISPOSTA. - In merito alla grave problematica segnalata, in via 

preliminare, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Parma ha co-

municato che il 18 marzo 2016, a seguito di una lunga ed intensa attività di 

indagine condotta dai Carabinieri della compagnia di Parma, in esecuzione 

dell’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tri-

bunale di Parma, sono state eseguite misure di privazione della libertà nei 

confronti di 7 persone, tutti operatori, della “casa protetta” villa Matilde u-

bicata in Neviano degli Arduini, in località Bazzano. 

L’indagine è stata condotta anche mediante intercettazioni audio e 

video, ed è scaturita da dichiarazioni rese da un’operatrice tirocinante presso 

la struttura che, venuta a conoscenza che una sua collega aveva costretto un 

degente a raccoglier e ingerire della pasta dal pavimento per punirlo di aver 

fatto cadere il cibo, si era rivolta ai Carabinieri della stazione di Neviano 

degli Arduini. 

Le attività investigative hanno consentito di accertare come gli ar-

restati, tra l’ottobre 2015 ed il febbraio 2016, unitamente ad altre 4 persone 

a cui sono stati notificati avvisi di garanzia, abbiano sottoposto alcuni an-

ziani degenti ad un'azione di maltrattamento, mediante percosse, vessazioni 

e mancati interventi di soccorso sanitario. In particolare, si sono registrati 

sistematici episodi di violenza fisica, minacce verbali e materiali, condotte 

omissive, condotte denigratorie ed umilianti. Anche il direttore della struttu-

ra è stato indagato, e gli è stato notificato un avviso di garanzia per aver 
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omesso di denunciare all’autorità giudiziaria gli episodi di violenza di cui 

era venuto a conoscenza. 

A seguito dei gravissimi eventi, l’AUSL di Parma ha provveduto a 

sospendere la convenzione in atto con la struttura per i pazienti psicogeria-

trici; è stato inoltre adottato il provvedimento temporaneo di sospensione 

dell’accreditamento. 

Un'adeguata ed efficace azione di contrasto agli accadimenti ri-

chiede una forte attività di vigilanza e controllo da parte delle strutture assi-

stenziali stesse e delle ASL, nonché da parte delle Regioni che, 

nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali, devono intervenire nel-

la definitiva risoluzione delle problematiche. Infatti, l’accreditamento istitu-

zionale rappresenta il riconoscimento che la Regione, ossia l’organismo ac-

creditante, concede alle aziende o strutture sanitarie, già autorizzate a svol-

gere attività sanitarie, quali potenziali erogatori di prestazioni nell’ambito e 

per conto del Servizio sanitario nazionale. 

La normativa regionale, in accordo con quella nazionale, detta in-

dicazioni precise sui requisiti che tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e 

sociali devono possedere per operare nel territorio regionale. 

Con le verifiche, ordinariamente condotte dagli organismi regio-

nali preposti, si assicura che l’assistenza sia di elevato livello tecnico-

professionale e scientifico, nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cit-

tadini, e che sia appropriata rispetto ai reali bisogni di salute, psicologici e 

relazionali della persona. 

Le attività di programmazione nazionale richiamano, con forza, il 

dovere di porre particolare riguardo agli aspetti di umanizzazione e, in linea 

con l’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nel docu-

mento recante disciplinare per la revisione della normativa 

dell’accreditamento, del 20 dicembre 2012, tra i requisiti per 

l’autorizzazione e l’accreditamento sono compresi quelli che riguardano 

l’umanizzazione e personalizzazione dell’assistenza: tali requisiti sono volti 

a orientare le attività assistenziali ed organizzative all’accoglienza dei pa-

zienti, considerando le diverse esigenze relative all’età, al genere e a parti-

colari condizioni di salute e di fragilità fisica e psicologica. 

Inoltre, nell’ambito delle attività volte alla gestione del rischio 

clinico e alla promozione della qualità e sicurezza delle cure, il Ministero 

monitora un pannello di eventi sentinella, tra i quali l’evento “violenza su 

paziente”; ciò nell’intento di richiamare l’attenzione di Regioni, aziende e 

singoli operatori sanitari sulla necessità di vigilare sul verificarsi di tali e-

venti, nonché sulle condizioni che li determinano e sulle azioni da mettere in 

atto per prevenire il loro accadimento. In relazione alla violenza di genere le 

Regioni sono state, inoltre, incoraggiate ad attivare percorsi di sensibilizza-
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zione degli operatori di pronto soccorso, di Medicina generale, di Pediatria 

di libera scelta e di continuità assistenziale, e ad elaborare specifici progetti 

inerenti alla prevenzione della violenza secondo le buone pratiche già adot-

tate da alcune Regioni, all’individuazione di segni e sintomi ascrivibili alla 

violenza sessuale, fisica e psicologica, anche mediante schede di rilevazione 

per valutare l’entità e l’impatto della violenza subita. 

Gli altri indirizzi ai quali le Regioni fanno riferimento, 

nell’elaborazione dei progetti, sono: l’utilizzo nella pratica clinica di proto-

colli condivisi ed uniformi, in particolare per la definizione di maltrattamen-

to domestico o intrafamiliare, l’attivazione di percorsi per l’accoglienza e 

l’assistenza all’interno delle strutture sanitarie delle vittime di violenza, 

l’attivazione o l’implementazione di percorsi sanitari e sociosanitari per la 

presa in carico e la continuità assistenziale alle vittime di violenza e 

l’attivazione di programmi per il trattamento degli autori di violenze di ge-

nere e domestiche o intrafamiliari. I progetti presentati dalle Regioni nel 

2012 sono stati 23, e 11 di loro promuovono azioni volte a tutelare le vittime 

della violenza di genere. 

Si aggiunga che il Ministero per il tramite dei Carabinieri dei Nu-

clei antisofisticazioni e sanità, svolge un'attività di alta vigilanza per rilevare 

e deferire, agli organi competenti, inadempienze, comportamenti impropri 

ed abusi. 

Da ultimo, si ricorda che nel disegno di legge di iniziativa del Mi-

nistro, AS 1324, recante disposizioni in materia sanitaria, il cui iter è in fase 

di conclusione in 12a Commissione permanente (Igiene e sanità) al Senato, 

all’articolo 6 è prevista una specifica disposizione, volta ad inasprire le san-

zioni per i reati contro la persona, commessi in danno di pazienti ricoverati 

presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semi 

residenziali. 

Il Ministro della salute 

LORENZIN 

(27 aprile 2016) 

 

__________ 

 

ROMANI Maurizio, BENCINI, MOLINARI, SIMEONI. - Al 

Ministro della salute. - Premesso che: 

l'Istituto nazionale tumori (INT) svolge, in coerenza con la pro-

grammazione nazionale e regionale, l'attività di assistenza sanitaria e di ri-

cerca biomedica e sanitaria, di tipo clinico e traslazionale, confermandosi, in 
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questo, come centro di riferimento nazionale e come polo di eccellenza per 

le attività di ricerca pre-clinica, traslazionale e clinica, e di assistenza; 

il 12 marzo 2016 il Ministro in indirizzo ha provveduto a nomina-

re, quale suo rappresentante presso il consiglio d'amministrazione dell'istitu-

to, l'avvocato Andrea Gentile; 

l'avvocato Gentile, figlio dell'attuale sottosegretario di Stato per lo 

sviluppo economico, ricoprirà dunque un incarico di una certa rilevanza, sia 

per quanto riguarda il compenso di circa 30.000 euro annui fino al 2018, sia 

per quanto riguarda il prestigio che da questa funzione deriva; 

risulta agli interroganti che l'avvocato Gentile sia stato in passato 

presidente dell'organismo di vigilanza dell'Unicef-Italia e in Sacal, la società 

aeroportuale che gestisce lo scalo di Lamezia Terme, ma pare non avere al-

cuna esperienza in campo sanitario, 

si chiede di sapere: 

sulla base di quali valutazioni il Ministro in indirizzo abbia matu-

rato la decisione di nominare l'avvocato Gentile quale suo rappresentante 

presso il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale tumori; 

se non ritenga più opportuno che un incarico di tale importanza e 

prestigio venga affidato ad una personalità dalla comprovata esperienza in 

ambito sanitario. 

(4-05471) 

(15 marzo 2016) 

 

 

RISPOSTA. - La fondazione Istituto nazionale dei tumori di Mila-

no è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico; il suo consiglio di 

amministrazione è composto da 7 persone, di cui 4 designate dal presidente 

della Regione Lombardia, una dal sindaco di Milano, una dal Ministro della 

salute ed una dai soci partecipanti della fondazione, ove esistenti, o in caso 

negativo dalla Regione. 

In data 16 settembre 2015, l’avvocato Andrea Gentile è stato desi-

gnato dal Ministro componente del consiglio di amministrazione 

dell’istituto. 

La normativa vigente, segnatamente l’articolo 3 del decreto legi-

slativo n. 288 del 2003 e l’articolo 12 dello statuto della stessa fondazione, 

non stabilisce specifici requisiti per i componenti del consiglio di ammini-
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strazione. Non è quindi prescritto che i componenti del consiglio debbano 

essere necessariamente medici o in possesso di competenze sanitarie. 

Invero, le competenze del consiglio di amministrazione sono sta-

bilite nell’articolo 13 dello statuto; tra queste, non rientrano competenze che 

implicano il necessario possesso della laurea in Medicina, ovvero di titoli di 

studio professionali in materie sanitarie. Infatti, non è un caso che tra i com-

ponenti del consiglio di amministrazione designati dalla Regione e dal Co-

mune compaiano soggetti non in possesso di laurea in Medicina, o di titoli 

di studio professionali in materie sanitarie. 

Infatti, tra i componenti dell’organo collegiale, oltre all’avvocato 

Gentile, figurano un diplomato ragioniere programmatore elettronico, desi-

gnato dal Comune di Milano, un laureato in Scienze politiche e un laureato 

in Lettere moderne, designati dalla Regione Lombardia, 2 laureati in Medi-

cina e chirurgia ed un laureato in Farmacia, anch’essi designati dalla Regio-

ne. Pertanto, la designazione dell’avvocato Gentile, dottore di ricerca in Di-

ritto penale delle scienze mediche e biotecnologiche e docente universitario 

a contratto presso la Libera università internazionale degli studi sociali Gui-

do Carli-LUISS di Roma, risponde ai criteri normativi in vigore. 

Quanto alla circostanza che l’avvocato Gentile è il figlio 

dell’attuale Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, si evidenzia, 

da un lato, che all’epoca della designazione, il 16 settembre 2015, il senato-

re Antonio Gentile non era stato investito dell’incarico governativo, e 

dall’altro, che tale rapporto di filiazione non integra cause di inconferibilità 

o incompatibilità. 

Il Ministro della salute 

LORENZIN 

(27 aprile 2016) 

 

__________ 

 

 


