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ANGIUS, DI GIROLAMO, BRUTTI Paolo. – Al Ministro dell’in-
terno. – Premesso che:

nella seduta del 2 agosto 2002 il Consiglio dei ministri ha appro-
vato uno schema di decreto del Presidente della Repubblica che, diversa-
mente dalla proposta originaria formulata dai ministri Scajola e Pisanu,
prevede la costituzione di 11 direzioni regionali e 4 direzioni interregio-
nali di vigili del fuoco;

nell’ambito delle 4 direzioni interregionali è previsto l’accorpa-
mento della regione Umbria con la regione Marche;

tale provvedimento avrà una forte ricaduta negativa legata al fatto
che viene a farsi certamente più difficile il necessario rapporto tra regione,
sistema delle autonomie locali e direzione dei vigili del fuoco per la sti-
pula e l’attuazione di convenzioni riguardanti questioni importanti quali i
piani regionali di protezione civile, la sorveglianza sugli incendi boschivi,
i rifornimenti idrici ed infine l’approvazione e la valutazione nel settore
della prevenzione delle richieste di deroga sui progetti di nuovi insedia-
menti o modifica di quelli esistenti per le 97 diverse tipologie di attività
pericolose individuate dal decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio
1982;

la funzione altamente meritoria delle direzioni regionali e di tutto
il Corpo dei vigili del fuoco è stata vieppiù palese anche in rapporto alle
recenti calamità naturali che hanno interessato la regione (terremoti, alla-
gamenti, crisi idrica, eccetera);

consapevoli di questa indispensabile funzione, i sindaci dell’area
del lago Trasimeno hanno recentemente richiesto al Ministero l’istituzione
in quell’area, e precisamente nel comune di Castiglione del Lago, di un
distaccamento permanente di vigili del fuoco;

tale decisione è in contraddizione aperta con l’attuazione della ri-
forma federalista dello Stato;

la gran parte delle forze politiche umbre e tutte le Istituzioni si
sono espresse negativamente su tale scelta e cosı̀ pure le stesse rappresen-
tanze sindacali dei vigili del fuoco,

si chiede di conoscere:

quali siano le ragioni che hanno determinato una scelta diversa ri-
spetto a quella originaria;

se non si ritenga opportuno, tenendo conto di tutte le motivazioni
sopra richiamate, rivedere il provvedimento e prevedere l’istituzione anche
in Umbria di una direzione regionale dei vigili del fuoco;
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se non si ritenga di aderire alla richiesta formulata dai comuni del
comprensorio del lago Trasimeno ed istituirvi un distaccamento perma-
nente di vigili del fuoco.

(4-02957)
(19 settembre 2002)

Risposta. – Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica re-
cante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco è stato approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei
ministri nella seduta del 29 novembre 2002, dopo che in ordine ad esso si
erano espresse favorevolmente le Commissioni parlamentari competenti e
il Consiglio di Stato.

Lo schema del provvedimento, nella fase di prima stesura, prevedeva
l’istituzione di diciassette direzioni regionali e di una direzione interregio-
nale (Veneto-Trentino Alto Adige) in modo da rispecchiare l’attuale arti-
colazione territoriale degli ispettorati regionali, prevista dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 29 aprile 1997 e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2001, relativi
alla ripartizione delle dotazioni organiche.

Nel corso dell’esame preliminare da parte del Consiglio dei ministri,
il Ministero dell’economia e delle finanze ha formulato osservazioni in or-
dine ai parametri finanziari da seguire per ottenere il rispetto del principio
dell’invarianza della spesa, quale presupposto essenziale ai fini dell’ado-
zione del provvedimento.

Il Ministero dell’interno, per potersi attenere ai parametri richiesti dal
Ministero dell’economia e delle finanze, tenuto conto delle proprie esi-
genze organizzative, ha, pertanto, ridotto il numero delle direzioni regio-
nali da 17 a 11 ed ha in aggiunta previsto complessivamente 4 direzioni
interregionali (Marche e Umbria, Abruzzo e Molise, Puglia e Basilicata,
Veneto e Trentino Alto Adige) per le quali ha ritenuto possibile l’accor-
pamento territoriale sotto il profilo funzionale.

Si precisa, tuttavia, che il Ministero dell’interno, peraltro in linea con
il parere espresso dalla 1ª Commissione del Senato della Repubblica, in-
tende rivedere nel prosieguo del tempo e compatibilmente con le risorse
finanziarie l’articolazione territoriale delle strutture periferiche del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco prevedendo una direzione regionale in
ogni regione, in modo da costituire altrettante sedi di confronto locale, ga-
rantendo nel frattempo nelle regioni, come l’Umbria, dove si è verificato
il cennato «accorpamento» un servizio caratterizzato da standard qualita-
tivi non inferiori agli attuali.

La nuova organizzazione territoriale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, appena le risorse lo consentiranno, sarà, pertanto, completata
rendendo disponibile una sede di coordinamento, di confronto e di colla-
borazione con i vari livelli di governo in ogni regione, in settori di attività
fondamentali per la salvaguardia della vita e dei beni dei cittadini quali il
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soccorso pubblico, la prevenzione incendi, la difesa civile e la protezione
civile, in conformità al nuovo assetto costituzionale del Paese.

Per quanto concerne, infine, l’istituzione di un distaccamento perma-
nente a Castiglione del Lago (Perugia) si rappresenta che poiché per l’a-
pertura di un distaccamento di categoria D1 sono necessarie almeno 29
unità operative (attualmente presso il Comando di Perugia esistono 6 di-
staccamenti permanenti e 2 distaccamenti volontari), si potrà prendere
in considerazione tale eventualità soltanto quando si disporrà di un poten-
ziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in quanto l’aumento di
personale stabilito con le leggi n. 246 del 2000 e n. 75 del 2001 è già stato
distribuito nelle sedi territoriali con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 21 novembre 2001, secondo le priorità stabilite dalla citata
legge n. 246 del 2000.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Balocchi

(7 gennaio 2003)

____________

BERGAMO. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territo-

rio. – Premesso che:

a Ginevra in Svizzera sono localizzate più di 40 organizzazioni di
livello internazionale a carattere ambientale, orientate sia sui problemi
della conservazione che dello sviluppo sostenibile in rapporto a quello
economico;

nel loro insieme queste organizzazioni costituiscono il «Geneva
Environment Network» (GEN) e sono nella maggioranza insediate nella
«International Environment House» (IEH) o nell’area urbana di Ginevra;

tra le organizzazioni più note si collocano l’ United nations envi-
ronment program (UNEP), il World Health Organisation (WHO), The
World Conservation Union (IUCN), l’International center for trade and su-
stainable development (ICTSD), Intergovernamental panel on Climate
Change (IPCC) e molte altre che possono essere conosciute prendendo vi-
sione del relativo sito web (www.environmenthouse.ch);

da una verifica degli organigrammi di molte di queste organizza-
zioni, si evidenzia una scarsa presenza di personale italiano specie nei li-
velli dirigenziali,

si chiede di sapere quali misure intenda prendere il Ministro in indi-
rizzo considerato che appare evidente che l’assenza di rappresentati del
nostro Paese a tali livelli operativi costituisce una debolezza nel quadro
delle relazioni internazionali nel campo operativo della ricerca e dello stu-
dio politico-amministrativo.

(4-02644)
(11 luglio 2002)
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Risposta. – La non adeguata presenza di personale italiano ai livelli
direttivi delle organizzazioni internazionali che si occupano di questioni
ambientali che, in alcuni casi, si riscontra, è parte di un problema più ge-
nerale relativo alla presenza italiana negli organismi internazionali nel loro
complesso.

Le minori quote di personale di nazionalità italiana sono dovute an-
che ad una serie di fattori «storici», quali la scarsa conoscenza delle lingue
o la ridotta disponibilità a trasferirsi all’estero con la famiglia al seguito
che fino al passato recente hanno ridotto, rispetto ad alcuni altri Paesi,
il numero delle candidature italiane nelle carriere internazionali.

Per quanto riguarda in particolare alcune delle principali organizza-
zioni internazionali a carattere ambientale, si riportano i dati relativi alla
situazione del personale italiano agli inizi del 2002:

Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP): a fronte
di 30 funzionari italiani presenti nel 2000, nel 2001 risultano 31 funzio-
nari, di cui 9 apicali e 22 «professionals»;

Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP): dal 2000
al gennaio 2002, si è passati da 7 ad 8 funzionari, di cui 1 apicale e 7
«professionals»;

Organizzazione dei volontari delle Nazioni Unite (UNV): dal 2000
al 2001, l’aumento è stato di tre unità, da 1 a 4 funzionari, tutti «profes-
sionals»;

Programma alimentare mondiale (WFP): dal 2000 al gennaio 2002,
si è passati da 49 a 56, di cui due apicali e 54 «professionals»;

Organizzazione mondiale della sanità (WHO): al gennaio 2002 ri-
sultano 31 funzionari italiani, di cui 4 apicali e 27 «professionals».

Peraltro, molte delle organizzazioni elencate nel sito dell’Environ-
ment House con sede a Ginevra sono organismi non governativi rispetto
ai quali l’azione governativa, specialmente in un settore come quello
del reclutamento del personale, non ha praticamente alcun effetto. Altre
organizzazioni citate, quali ad esempio la World Health Organization, si
occupano di ambiente solo in modo indiretto, in quanto tematica correlata
con l’ambito specifico d’azione dell’organismo (nella fattispecie, la sa-
nità).

In ogni caso, per stimolare un aumento dell’interesse nei confronti
delle carriere internazionali – e fra queste, anche quelle in organismi
che si occupano dl ambiente – il Ministero degli affari esteri ha predispo-
sto una serie di iniziative che vanno dalla creazione di un’unità di coor-
dinamento per le candidature internazionali, all’impostazione di una banca
dati dei funzionari internazionali di nazionalità italiana, all’aumento del-
l’informazione pubblica sulle opportunità di lavoro negli organismi inter-
nazionali (si veda, ad esempio, la sezione opportunità/candidature/ guida
alle carriere internazionali nel sito del Ministero degli affari esteri www.e-
steri.it), ai contatti con le Amministrazioni tecniche al fine di creare cir-
cuiti di circolazione delle informazioni sulle disponibilità di posti pubbli-
cati dalle organizzazioni internazionali che includano anche i centri di in-
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teresse settoriali nazionali (università, istituzioni regionali, eccetera), al fi-
nanziamento dell’importante Programma Junior Professional Officers. Ciò,
naturalmente, al di là delle pressioni che si operano, a Roma come nelle
sedi periferiche, per la promozione di singole candidature, in particolare
per i posti apicali, in occasione di contatti con esponenti degli organismi.

I risultati di tale politica, uniti ad una naturale evoluzione dei fattori
«storici» cui prima si accennava (migliore conoscenza delle lingue, diver-
sificazione e specializzazione dei corsi universitari, maggiore disponibilità
a trasferirsi all’estero, ecc.), sono significativi. Grazie al costante aumento
del reclutamento di giovani funzionari italiani nei gradi iniziali della car-
riera, l’Italia ha già da due anni riequilibrato il rapporto fra quota di per-
sonale italiano e quota di contribuzione al bilancio regolare dell’ONU.

È una politica lungimirante (alla quale il Ministero degli affari esteri
continua a prestare la massima attenzione) destinata a dare frutti ancora
migliori nel futuro con la progressione in carriera dei funzionari giovani.
Nella grande maggioranza dei casi, infatti, i ruoli direttivi sono ricoperti
da persone il cui nome è ben noto nell’organizzazione in virtù di anni
di esperienza professionale nella stessa o comunque di lunga partecipa-
zione a sue attività.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Antonione

(13 gennaio 2003)
____________

CORRADO. – Ai Ministri dell’interno, dell’ambiente e per la tutela

del territorio e della giustizia. – Premesso che:
i Sindaci di Riomaggiore e Vernazza (La Spezia) la scorsa estate

attraverso l’emissione di relative ordinanze sindacali hanno di fatto isti-
tuito una «tassa» di accesso al sentiero numero due che comprende tra
l’altro la famosa Via dell’Amore di Riomaggiore;

a seguito di tali disposizioni sono stati presentati diversi esposti sia
alla Procura di La Spezia che al Prefetto, nei quali si evidenzia la totale
illiceità dei provvedimenti, primo fra tutti il contrasto con l’articolo 16
della Costituzione che garantisce a tutti i cittadini il libero movimento
su tutto il territorio della Repubblica;

i proventi di tale operazione sono introitati dal Parco Nazionale
delle Cinque Terre che, come testimoniano le diverse proteste anche a
mezzo stampa, fornisce solo servizi di tipo teorico. Tale Parco, pur avendo
una pianta organica approvata, non ha nessun dipendente assunto tramite
regolare concorso e al momento nemmeno un Direttore, mentre tutta la
materia è gestita in maniera discutibile dal Presidente del Parco Nazionale
signor Franco Bonanini il quale è ormai nel linguaggio comune definito
come il «Faraone» segno di una gestione quanto meno padronale di tutta
l’area che ricordiamo è patrimonio mondiale dell’UNESCO;

durante le ultime vacanze pasquali gli sbarramenti posti in essere
all’inizio di ogni sentiero hanno creato nella enorme mole di visitatori
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un gravissimo danno all’immagine dei luoghi. In primis le file di persone
che si sono create per il relativo controllo dei biglietti di accesso ai sen-
tieri, caso emblematico l’accesso alla Via dell’Amore, costruita da volon-
tari 100 anni fa affinché tutti potessero passeggiarvi liberamente;

i residenti del comune di La Spezia e soprattutto di Levanto, che
ha recentemente inaugurato sul suo territorio un ufficio del Parco, i cui
Comuni hanno a pieno titolo una porzione di territorio all’interno del pe-
rimetro del Parco devono pagare come turisti non residenti la somma di 3
euro per poter fare una passeggiata nei sentieri del Parco;

l’interrogante chiede di sapere:

se sia stata predisposta attraverso i propri uffici una verifica della
liceità di tutti i comportamenti esposti nella presente e di riferirne allo
scrivente la loro attuabilità;

se presso la Procura della Repubblica di La Spezia e presso la Pre-
fettura esistano degli esposti presentati da cittadini con particolare riferi-
mento all’operato del Presidente del Parco Nazionale Franco Bonanini;

se il Parco Nazionale abbia informato che l’attraversamento dei
sentieri del Parco Nazionale delle Cinque Terre sarebbe stato regolamen-
tato nella maniera sopra esposta;

di quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano avvalersi al fine
di porre rimedio alle gravi disfunzioni segnalate.

(4-02015)
(18 aprile 2002)

Risposta. – L’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, avente perso-
nalità di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’am-
biente, è stato istituito dal decreto del Presidente della Repubblica 6 otto-
bre 1999, con la finalità di assicurare particolari forme di tutela (previste
dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 concernente la disciplina quadro delle
aree protette) a quella porzione di territorio della provincia di La Spezia
comprendente i cinque borghi marinari di Monterosso al Mare, Vernazza,
Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Si tratta di un territorio che per le ca-
ratteristiche naturali, paesistiche e storico culturali è stato inserito nell’e-
lenco nei siti dichiarati patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Le finalità di tutela previste dal decreto istitutivo riguardano la
conservazione di specie animali e vegetali, il mantenimento di equilibri
idraulici ed idrogeologici, l’applicazione di metodi di gestione e di re-
stauro ambientale, idonei a realizzare una integrazione tra uomo e
ambiente naturale.

Per la salvaguardia dell’ambito territoriale suindicato, il decreto isti-
tutivo stabilisce inoltre molteplici vincoli e divieti che devono essere ri-
spettati dai numerosi visitatori che ogni anno frequentano i sentieri ed i
borghi del parco.

Per quanto concerne, poi, la questione della legittimità dell’istituzione
di un ticket d’ingresso al Parco, si osserva che lo stesso è stato istituito a
partire dall’agosto 2001, con deliberazione n. 33 del 6 marzo 2001 del
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Consiglio direttivo dell’Ente Parco, adottata su richiesta delle amministra-
zioni comunali di Riomaggiore e Vernazza, prevedendo il pagamento di
un biglietto d’ingresso all’area protetta, pari a circa 3 euro a persona.

Il predetto provvedimento risulta adottato, ai sensi dell’articolo 16
della richiamata legge n. 394 del 1991 e dell’articolo 3 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, che prevedono tra le pos-
sibili entrate dell’Ente Parco anche i proventi dei diritti d’ingresso.

L’istituzione del ticket, dal cui pagamento risultano esenti solamente i
residenti nei Comuni ricompresi nel parco stesso, ha sollevato molteplici
proteste, sfociate, come risulta dall’interrogazione, in numerosi esposti e
denunce di cittadini.

La Prefettura di La Spezia a fronte di un esposto precedentemente ri-
cevuto sull’avvenuta introduzione della carta Cinque Terre sottolineava
come «la possibilità di istituire un diritto d’ingresso per l’accesso ed il
transito all’interno delle aree protette si riconnette all’esigenza di tutelare
valori naturalistici, paesaggistici e storico-culturali la cui sussistenza
hanno reso necessaria l’istituzione del parco e la cui garanzia di tutela
rende necessario un costante impegno da parte dell’Ente gestore».

Da notizie acquisite dal Ministero della giustizia risulta, inoltre, che
solo per uno di tali esposti è stato iscritto il procedimento n. 1998/01/45/1.
Tuttavia, il pubblico ministero ha disposto, in data 26 gennaio 2002, la
trasmissione degli atti all’archivio, trattandosi di atti non costituenti noti-
zia di reato.

Questo Ministero, anche sulla base delle spiegazioni fornite dal pre-
sidente dell’Ente Parco, ritiene che il citato provvedimento che prevede
un’ulteriore entrata destinata al raggiungimento delle finalità dell’Ente
sia stato adottato nel rispetto della normativa vigente in materia.

In particolare, il Presidente dell’Ente ha evidenziato che i proventi
del ticket d’ingresso, oltre a consentire il perseguimento delle finalità di
salvaguardia dell’ambiente e di manutenzione dei sentieri, hanno reso pos-
sibile garantire interventi migliorativi e assicurare ai turisti numerosi ser-
vizi aggiuntivi come, per esempio, l’erogazione di un efficiente servizio
informazioni, la gestione di un’attività ricettiva connessa ad un marchio
di qualità ambientale al quale hanno aderito la maggioranza degli opera-
tori economici del luogo, la custodia dei bagagli, un capillare servizio
di mobilità interna ai centri storici nonché collegamenti con le frazioni.

Infatti l’Ente Parco per favorire la razionalizzazione dei servizi ha in-
globato il diritto di ingresso in una carta ferroviaria con la quale il sog-
getto che intende visitare il parco, può non solo accedere al territorio
del Parco, ma altresı̀ usufruire di una serie di servizi accessori quali l’uso
del treno per spostarsi entro il territorio del Parco, l’utilizzo di pulmini
elettrici ed ascensori per accedere ai centri storici, l’ingresso nelle aree at-
trezzate, il transito sui sentieri di litorale.

Riguardo, infine, all’ulteriore questione sollevata relativa alla man-
canza presso l’Ente Parco di un direttore e di dipendenti, il presidente del-
l’Ente medesimo ha rappresentato che con delibera del 29 settembre 2001,
approvata dal competente Ministero dell’ambiente il successivo 23 gen-
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naio 2002, sono stati indetti concorsi pubblici per la copertura dei posti
previsti in pianta organica e che la nomina del direttore dell’Ente sarà ef-
fettuata non appena verrà aggiornato l’albo degli idonei previsto dalla
legge n. 426 del 1998.

Al momento le funzioni di coordinamento tecnico-amministrativo, re-
sponsabile dell’attività di gestione, sono state attribuite ad un soggetto già
comandato presso l’Ente Parco.

Le motivazioni che hanno indotto l’Ente a seguire tale procedura
vanno ricercate nella necessità di garantire il perseguimento dei propri
fini istituzionali.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(9 gennaio 2003)
____________

CORTIANA. – Ai Ministri della salute e dell’interno. – Premesso
che:

negli ultimi mesi sono giunte numerose segnalazioni alla redazione
del programma «Prima serata» di Telelombardia circa la condizione degli
anziani ricoverati all’interno dell’Istituto geriatrico Pio Albergo Trivulzio
di Milano;

l’8 maggio 2002 una giornalista di Telelombardia si è recata, mu-
nita di telecamera digitale, a verificare di persona la gestione dell’istituto
milanese per il ricovero degli anziani;

visto che:

la giornalista, una volta entrata al Pio Albergo Trivulzio per realiz-
zare l’inchiesta, è stata minacciata con toni intimidatori da persone non
qualificate della struttura;

la suddetta è stata costretta a chiudersi nella toilette di un vicino
bar per ripararsi dagli aggressori che le intimavano di uscire e consegnare
la videocassetta contenente le registrazioni effettuate,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di verificare che la gestione della casa di riposo
Pio Albergo Trivulzio di Milano rispetti in toto le norme previste per la
tutela della salute degli anziani;

se non sia il caso di verificare che siano stati presi gli opportuni
provvedimenti contro gli aggressori.

(4-02171)
(15 maggio 2002)

Risposta. – La problematica inerente l’assistenza agli anziani è da
sempre all’attenzione del Ministero della salute.

In particolare, lo schema del Piano Sanitario Nazionale 2002-2004 (in
corso di approvazione) individua come obiettivo prioritario («Progetto
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Obiettivo 2»), la creazione di una rete integrata di servizi sanitari e sociali
per l’assistenza ai malati cronici, agli anziani ed ai disabili.

Viene in tal modo sottolineata l’esigenza di integrare l’attività di ero-
gazione delle prestazioni sanitarie, con quella di assistenza sociale e ven-
gono prospettati nuovi modelli di assistenza.

L’anziano potrebbe essere assistito a domicilio, evitando il ricovero
improprio in strutture ospedaliere o in residenze sanitarie assistenziali, op-
pure potrebbe essere assistito in appositi Centri diurni o in Centri di de-
genza riabilitativa post-acuta e di sollievo.

Viene, inoltre, prospettata la creazione di un adeguato fondo assicu-
rativo contro i rischi derivanti dalla mancanza dell’autosufficienza o, co-
munque, deputato a reperire risorse capaci di assicurare all’anziano non
autosufficiente una vita dignitosa.

Compito del livello centrale è, infatti, quello di garantire una corretta
erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria a favore di tutti i
cittadini, in condizioni di uniformità.

In base alla normativa attualmente in vigore, invece, non rientra nella
competenza del Ministcro della salute l’esercizio di una attività ispettiva
diretta ad accertare l’esistenza di eventuali irregolarità nella gestione di
una struttura deputata all’erogazione delle prestazioni sanitarie.

Tale attività ispettiva, infatti, compete alle Autorità sanitarie regio-
nali.

In merito alla vicenda segnalata nell’atto ispettivo in esame, la Pre-
fettura di Milano ha riferito che, «in data 9 maggio 2002, dipendenti del-
l’Istituto Pio Albergo Trivulzio hanno notato la presenza di una giornali-
sta, munita di una telecamera digitale, intenta ad effettuare riprese all’in-
terno di un sotterraneo dello stabile ove ha sede l’Istituto.

Poiché le riprese nella struttura di ricovero sono consentite dietro
autorizzazione della Direzione Sanitaria, le è stato richiesto di motivare
tale attività e, quindi, di recarsi presso gli uffici competenti per il rilascio
della eventuale autorizzazione.

La giornalista si è immediatamente allontanata verso il bar antistante
l’edificio e, accortasi di essere seguita dal portiere dell’Istituto e da un
vice-sovrintendente della Polizia di Stato, che si trovava sul posto per mo-
tivi di servizio, si è rinchiusa nella toilette, da dove è uscita solo a seguito
dell’arrivo di altri agenti di polizia in uniforme.

Questi ultimi hanno provveduto a contattare il legale dell’Istituto, che
si impegnava a non dare corso ad azioni giudiziarie, solo a seguito di
scuse e dell’immediata visione del contenuto della videocassetta.

Tale richiesta però non veniva accolta dal direttore dell’emittente Te-
lelombardia.

La stessa emittente ha dedicato all’episodio due serate: la prima il 9
maggio 2002, in cui veniva presentato il filmato; la seconda il 16 maggio
2002, durante la quale è stata trasmessa un’intervista registrata, ritenuta
chiarificatrice da parte della direzione dell’ente, che rinunciava ad even-
tuali azioni legali.
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La vicenda ha avuto una certa rilevanza sulle pagine di stampa locale
e nazionale, tanto da indurre i responsabili del Pio Albergo Trivulzio a
presentare un esposto contro ignoti alla Procura della Repubblica, con il
quale, ipotizzando il reato di introduzione fraudolenta, veniva richiesto
il sequestro cautelare di tutti i supporti tecnologici riportanti le immagini
riprese dalla giornalista, in quanto effettuate senza autorizzazione e lesive
della privacy.

Sinora, non risulta presentata alcuna denuncia da parte dell’emittente
televisiva e della giornalista.

Per quanto concerne la gestione della casa di riposo, si rappresenta
che con delibera consiliare n.5/63 del 6 marzo 2001, il Consiglio di Am-
ministrazione del Pio Albergo Trivulzio ha istituito e reso operativo un
Ufficio Relazioni con il Pubblico, al quale possono pervenire tutte le se-
gnalazioni di disservizi.

Tale organizzazione ha consentito di ricevere e recepire via via le se-
gnalazioni di disservizi e, quindi, di adottare le conseguenti misure orga-
nizzative.

Inoltre, viene periodicamente distribuito agli ospiti un questionario,
onde rilevare il grado di soddisfacimento del servizio offerto, al fine di
verificare eventuali situazioni di criticità.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Guidi

(23 dicembre 2002)
____________

CORTIANA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
il Governo attualmente in carica ha deciso di riorganizzare il si-

stema delle direzioni regionali dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile e in fase di concertazione con la Conferenza delle Re-
gioni e con le rappresentanze sindacali ha previsto la presenza di 18 sedi;

nel corso del Consiglio dei ministri tenutosi in data 2 agosto 2002
il provvedimento è stato licenziato in una forma diversa dalla precedente,
con la previsione di 15 sedi, e in particolare ha accorpato le sedi delle
Marche e dell’Umbria;

visto che:
la Regione Umbria è, nel nostro territorio nazionale, una di quelle

regioni a particolare rischio idrogeologico e sismico, come drammatica-
mente dimostrato dal funesto terremoto del 1997;

l’accorpamento di dette sedi rischia di ridurre l’efficienza del si-
stema di protezione civile che ha dimostrato la sua efficacia nel corso
dei tragici eventi trascorsi,

si chiede di sapere:
per quali motivazioni si sia scelto di accorpare le sedi delle Marche

e dell’Umbria;
per quali motivi l’accorpamento sia avvenuto in favore della sede

delle Marche;
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se, considerata la particolare situazione di rischio sismico e idro-
geologica, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivedere la pro-
pria decisione.

(4-02977)
(24 settembre)

Risposta. – Il decreto del Presidente della Repubblica approvato in
via definitiva dal Consiglio dei ministri in data 29 novembre 2002 concer-
nente la riorganizzazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo Na-
zionale dei Vigili del Fuoco, prevedeva, in fase di prima stesura, l’istitu-
zione di diciassette direzioni regionali e di una direzione interregionale
(Veneto-Trentino Alto Adige) in modo da rispecchiare l’attuale articola-
zione territoriale degli ispettorati regionali, prevista dal decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 29 aprile 1997 e dal decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2001, relativi alla ripartizione
delle dotazioni organiche.

Nel corso dell’esame preliminare dello schema di provvedimento da
parte del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze
ha formulato osservazioni in ordine ai parametri finanziari da seguire per
ottenere il rispetto del principio dell’invarianza della spesa, quale presup-
posto essenziale ai fini dell’adozione del provvedimento.

Questa Amministrazione, per potersi attenere ai parametri richiesti
dal Ministero dell’economia e delle finanze, tenuto conto delle proprie esi-
genze organizzative, ha ridotto il numero delle direzioni regionali da 17 a
11 ed ha in aggiunta previsto complessivamente 4 direzioni interregionali
(Marche e Umbria, Abruzzo e Molise, Puglia e Basilicata, Veneto e Tren-
tino Alto Adige) per le quali ha ritenuto possibile l’accorpamento territo-
riale sotto il profilo funzionale.

Nel prosieguo del tempo e compatibilmente con le risorse finanziarie,
l’Amministrazione intende rivedere l’articolazione periferica delle nuove
strutture in modo da prevedere una direzione regionale in ogni regione.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Balocchi

(3 gennaio 2003)
____________

D’AMICO. – Ai Ministri della salute, per i beni e le attività culturali
e per gli affari regionali. – Premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 no-
vembre 2001 vengono definiti i livelli uniformi di assistenza sanitaria
(LEA) intesi come l’insieme delle attività e delle prestazioni sanitarie ero-
gate dal Servizio Sanitario Nazionale;

tra le prestazioni totalmente escluse dai LEA (livelli essenziali di
assistenza) sono previste «le certificazioni mediche (...) incluse le certifi-
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cazioni di idoneità alla pratica sportiva, agonistica e non» che restano to-
talmente a carico dei cittadini;

detta decisione determina oneri gravosi a carico di milioni di citta-
dini giovani, adulti ed anziani che si dedicano ad attività sportive amato-
riali, dilettantistiche o fisico-sanitarie;

tutto ciò incide negativamente su migliaia di associazioni sportive
amatoriali e dilettantistiche che promuovono attività sportive e fisiche ri-
volte a tutti i cittadini e che tale attività rappresenta un efficace strumento
di aggregazione sociale, di coinvolgimento giovanile, oltre che una salu-
tare pratica fisica;

l’attività sportiva dovrebbe essere agevolata e non ostacolata e che
a tal fine la legge finanziaria del 1995 aveva introdotto alcune modifiche a
precedenti norme che interessano la pratica sportiva prevedendo per i non
esenti una riduzione della franchigia da 100.000 a 70.000 lire sul ticket

per analisi e prestazioni specialistiche, ticket di cui il precedente Governo
aveva approvato la progressiva riduzione a partire dal 2002 e l’elimina-
zione dal 2003, mentre adesso una visita per la certificazione alla idoneità
sportiva comporterà un costo variabile tra 75 e 150 euro,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno rivedere la decisione
adottata con il citato decreto in considerazione degli effetti negativi che
l’esclusione dai livelli LEA dei costi delle visite mediche e delle certifi-
cazioni necessarie per partecipare ad attività sportive amatoriali, dilettan-
tistiche e fisico-motorie determina su milioni di cittadini e migliaia di as-
sociazioni sportive.

(4-02740)
(24 luglio 2002)

PIZZINATO, DI GIROLAMO, LONGHI, MARINO, MALENTAC-
CHI, MACONI, PIATTI, MURINEDDU, BAIO DOSSI, PILONI, SO-
LIANI, DONATI, MICHELINI. – Ai Ministri della salute, per i beni e
le attività culturali e per gli affari regionali. – Premesso che:

in Italia sono oltre 100 mila le società, associazioni e organizza-
zioni sportive dilettantistiche e amatoriali che sviluppano la promozione
dello sport per tutti;

dette società ed associazioni sportive, fra l’altro, in collaborazione
con gli Enti locali, gestiscono tanta parte degli impianti ed attrezzature
sportive;

l’iniziativa, l’impegno e di attività promozionale di dette organiz-
zazioni sportive – per tanta parte risultato del lavoro e attività volontaria
– consentono a circa 10 milioni di italiani, di tutte le età e condizioni so-
ciali, di svolgere attività sportiva dilettantistica, amatoriale o, semplice-
mente, in particolare milioni di anziani, attività fisico-motoria (nuoto, gin-
nastica, eccetera);

condizione, per lo svolgimento di ogni tipo di attività sportiva, in
particolare presso impianti e attrezzature sportive pubbliche, è il periodico
controllo e certificazione, da parte del servizio medico sportivo;
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i suddetti controlli sanitari e le relative certificazioni medico-spor-
tive, sino alla scorsa settimana, venivano eseguiti (in particolare a favore
dei milioni di anziani, dei giovani e cittadini che svolgono attività sportive
amatoriali) gratuitamente o rimborsate dal Servizio sanitario;

dopo l’emanazione del decreto del presidente del Consiglio dei Mi-
nistri 29 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8
febbraio 2002, che ha definito i Livelli Essenziali di Assistenza – LEA –,
ed il loro recepimento da parte delle Regioni, detti accertamenti sanitari e
le relative certificazioni medico-sportive vengono eseguite solo a paga-
mento, fatto questo negativo socialmente in particolare per milioni di an-
ziani e giovani che svolgono solo attività amatoriali fisico-sanitarie;

ne sono una dimostrazione, ad esempio, i dati relativi alle visite e
certificazioni medico-sportive di uno dei Centri Medico Sportivi presente
nel territorio di una A.S.L., relativi al 2001, su 7.200 soggetti interessati;
4.200 riguardano l’idoneità agonistica; 1.500 la salute (giovani); 1.500 an-
ziani,

gli interroganti chiedono ai Ministri in indirizzo:

se abbiano valutato le conseguenze sociali (in particolare per gli
anziani) derivante dalla esclusione dai livelli della LEA, le visite me-
dico-sportive e relative certificazioni necessarie per poter svolgere attività
sportive, amatoriali e fisico motorie;

se non intendano, sentite le Associazioni e Enti di promozione
sportiva, i Servizi medico-sportivi; la conferenza Stato-Regioni, rivedere
i LEA, includendo, negli stessi, le visite e certificazioni medico-sportive,
in particolare per i cittadini anziani e coloro che svolgono attività amato-
riale.

(4-01643)
(28 febbraio 2002)

Risposta. (*) – Già con l’emanazione del decreto legislativo 29 aprile
1998, n. 124, sulla ridefinizione del sistema di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, era stata abrogata
la disposizione, contenuta nella legge n. 724/1994, che prevedeva l’esen-
zione per i minori di anni 18 che si avviano all’attività sportiva agonistica.
La maggior parte delle regioni, ad ogni modo, concordò tariffe agevolate
con i medici dello sport, al fine di facilitare l’avviamento alle attività
sportive.

Per quanto riguarda l’attività sportiva non agonistica, fin dal 1996 i
Contratti Collettivi Nazionali dei pediatri di libera scelta e dei medici di
medicina generale avevano limitato la gratuità del certificato di buona sa-
lute a favore degli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate
dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche e a favore

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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di coloro che partecipano ai Giochi della Gioventù nelle fasi precedenti
quella nazionale.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001
non ha, pertanto, introdotto alcuna novità nella disciplina della medicina
dello sport in quanto, anche anteriormente alla sua emanazione, il rilascio
dei certificati di idoneità alla pratica sportiva era effettuato dietro paga-
mento della relativa tariffa.

Infine, in merito al quesito concernente la revisione dei L.E.A. mi-
rante ad includervi le visite e le certificazioni medico-sportive, si fa pre-
sente quanto segue.

Il «tavolo di monitoraggio» dei L.E.A., istituito presso la Conferenza
Stato-regioni,, ha rilevato la necessità di «ulteriori approfondimenti« sulle
questioni inerenti all’esclusione dai L.E.A. delle suddette certificazioni
«che potrebbero rendere opportuna una modifica dell’allegato 2A, lettera
e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre
2001», come risulta dalla comunicazione del Presidente della Conferenza
Stato-regioni nella seduta del 1º agosto 2002.

Si rileva, infine, che la maggioranza delle regioni ha transitoriamente
confermato la gratuità delle certificazioni quando richieste da soggetti mi-
nori di diciotto anni.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Cursi

(20 dicembre 2002)
____________

DONATI, DE PETRIS. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro per le pari opportunità. – Premesso che:

il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 agosto 2002, ha deli-
berato di impugnare la legge statutaria della Regione Valle d’Aosta, pub-
blicata nel Bollettino Ufficiale Regionale n. 33 del 2 agosto 2002 recante
«Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l’e-
lezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta), già modificata dalle
leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13, e 1º settembre 1997, n. 31, e alla
legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche
e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walzer della valle
del Lys)», approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio
2002;

nel ricorso il Governo si richiama ad una sentenza della Corte Co-
stituzionale del 1995, in un contesto costituzionale e culturale diverso ri-
spetto all’attuale, che ha registrato recentemente un fatto rilevante come
l’articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 2001 n. 2,
che ha introdotto delle modifiche allo Statuto Speciale per la Valle d’Ao-
sta proprio in tema di promozione di pari opportunità;

l’attuale articolo 15, comma 2, dello Statuto regionale, cosı̀ come
modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, stabilisce
che la legge regionale con cui la Regione definisce la forma di governo,
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dovrà, «al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei ses-
si»...»promuovere condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elet-
torali»;

l’oggetto dell’impugnativa riguarda le disposizioni, di cui all’arti-
colo 3 bis, comma 2 della legge statutaria sulle elezioni della Regione
Valle d’Aosta, che recita «ogni lista di candidati all’elezione del Consiglio
regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi» e,
soprattutto, quelle di cui all’articolo 7, primo comma, lettera a), che pre-
vedono che siano dichiarate «non valide» le liste in cui non siano presenti
candidati di entrambi i sessi;

tale norma, secondo il Governo, sarebbe illegittima in quanto, «li-
mitando il diritto di elettorato passivo, si porrebbe in aperto contrasto con
l’articolo 3, primo comma, e con l’articolo 51, primo comma, della Costi-
tuzione, come già a suo tempo evidenziato dalla Corte Costituzionale, con
sentenza n. 422 del 1995, che ha dichiarato illegittima una analoga norma
contenuta in una precedente legge della Regione Valle d’Aosta (n.4 del 9
febbraio 1995, articolo 32, terzo e quarto comma, «Elezione diretta del
Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio Comunale)»;

la legittimità della legge elettorale regionale della Valle d’Aosta va
ricercata nella sua adesione o meno alla norma costituzionale contenuta
nello Statuto, poiché l’articolo 15, comma 2, dello Statuto regionale non
contiene un semplice invito a promuovere condizioni di parità, (che il le-
gislatore è libero di seguire nella misura che crede), ma chiede che la
legge elettorale, con cui la Regione Valle d’Aosta determinerà la forma
di governo e le modalità di elezione, indichi con precisione le procedure
con cui tradurre in azioni ed interventi concreti, nel momento della com-
petizione elettorale, il principio generale della promozione di condizioni di
parità di accesso, cosı̀ da avvicinarsi al punto di equilibrio della rappresen-
tanza dei sessi all’interno delle istituzioni;

a fronte di tale principio costituzionale, sarebbe stato compito del
Governo sollecitarne l’applicazione da parte delle Regioni a Statuto spe-
ciale, mentre il Governo sembra invece aver ignorato l’esistenza del prin-
cipio di pari opportunità sancito, almeno per quanto riguarda le Regioni a
Statuto speciale, da una norma costituzionale;

il Governo ha impugnato inoltre la legge elettorale con cui la Re-
gione Valle d’Aosta ha cercato di adeguare la propria legislazione alle
norme introdotte con la modifica degli statuti, attuata con legge costituzio-
nale n. 2 del 2001;

il Governo avrebbe semmai dovuto impugnare la legge elettorale
della Valle d’Aosta in quanto anticostituzionale, perché non rispondente
allo Statuto, poiché non è sufficiente la semplice indicazione generica
di prevedere la presenza di entrambi i sessi nelle liste elettorali per tra-
durre in norma elettorale le indicazioni dello Statuto sulle pari opportu-
nità;

la misura più efficace, (nel rispetto dei principi di cui agli articoli
3 e 51 della Costituzione), per raggiungere un’equilibrata rappresentanza
dei sessi, è stabilire che donne e uomini siano presenti nelle liste elettorali
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in egual numero, perché in caso contrario non si avrebbe parità di accesso
alle cariche elettive e il principio costituzionale sarebbe violato,

si chiede di sapere:

quali siano stati i motivi che hanno indotto il Governo ad impu-
gnare una legge elettorale con la quale la Regione Valle d’Aosta ha ade-
guato la propria legislazione alle norme introdotte con la modifica degli
Statuti attuata con una legge costituzionale;

se il Governo non ritenga opportuno di sollevare la questione di
incostituzionalità delle recenti modifiche alla legge regionale sulle elezioni
perché non rispondenti allo Statuto della Regione;

come intenda intervenire per sollecitare le Regioni a Statuto spe-
ciale a rendere effettivamente operanti, nel modo più consono al dettato
costituzionale, le norme degli statuti in materia di pari opportunità.

(4-03055)
(2 ottobre 2002)

Risposta. – La legge della Valle d’Aosta del 2 agosto 2002, all’arti-
colo 2, modificando la precedente legge elettorale della Valle d’Aosta del
12 gennaio 1993, n. 3, prevede che la regione promuova l’equilibrio della
rappresentanza tra i sessi e condizioni di parità per l’accesso alle consul-
tazioni elettorali.

Tale disposizione riproduce testualmente quanto contenuto nel
comma secondo dell’articolo 15 dello statuto regionale per la Valle d’Ao-
sta, come modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

La legge regionale in questione aggiunge un’ulteriore disposizione
del seguente tenore: «Ogni lista di candidati all’elezione del Consiglio re-
gionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi« (arti-
colo 2, comma 1, capoverso 2).

Inoltre, l’articolo 7 della medesima legge stabilisce che, in sede di
verifica della regolarità delle liste elettorali presentate, vanno dichiarate
non valide, tra l’altro, le liste che non corrispondono alle predette condi-
zioni.

La legge regionale è stata ritenuta illegittima per contrasto agli arti-
coli 3 e 51 dalla Costituzione che, nell’interpretazione data dalla sentenza
n. 422 del 1995 dalla Corte costituzionale, «garantiscono l’assoluta ugua-
glianza fra i sessi nella possibilità di accedere alle cariche pubbliche elet-
tive, nel senso che l’appartenenza all’uno o all’altro sesso non può essere
mai assunta come requisito di eleggibilità e di candidabilità».

Le motivazioni della Corte – chiamata a decidere della costituziona-
lità di leggi elettorali che prevedono l’obbligo di rappresentare entrambi i
sessi nelle liste dei candidati in misura superiore ai due terzi – sono state
ritenute applicabili anche alla disposizione dell’articolo 2, comma 2, della
legge elettorale, in quanto si è ritenuto che nessuna differenza sostanziale
possa farsi tra le previsioni di una quota di riserva (dichiarata incostituzio-
nale con la sentenza citata) e la previsione di una presenza minima (anche
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di un solo candidato) di uno dei due sessi, quale contenuta, appunto, nella
legge elettorale della Valle d’Aosta.

In altri termini, si è ritenuto che, con riferimento al quadro costituzio-
nale vigente, debbano ritenersi incostituzionali tutte quelle misure che pre-
vedono limiti, vincoli o riserve nelle liste dei candidati in ragione del loro
sesso.

La legge regionale in questione, inoltre, è da ritenersi confliggente
con i suddetti precetti costituzionali, in ragione della eventualità che, in
mancanza della candidatura di almeno un rappresentante dell’altro sesso,
la lista debba essere esclusa, privando cosı̀ del diritto all’elettorato passivo
tutti i candidati presenti nella stessa.

Una volta modificato il quadro normativo attraverso l’imminente ap-
provazione del nuovo testo dell’articolo 51 della Costituzione, che rinvia
ad appositi provvedimenti, potrà ritenersi che le norme oggi impugnate o
altre ad esse equivalenti siano conformi al dettato costituzionale, perché
solo allora sarà presente la necessaria copertura allo stato mancante.

Del resto, il Governo è ben consapevole della fondamentale impor-
tanza che riveste al riguardo la definitiva approvazione della modifica del-
l’articolo 51 della Costituzione, modifica che, a conferma dell’attenzione
che dall’inizio di questa legislatura l’esecutivo ha posto nell’individua-
zione dei mezzi per garantire l’effettivo equilibrio dei sessi nell’accesso
agli Uffici pubblici ed alle cariche elettive, ha costituito l’oggetto di
uno dei primi provvedimenti varati dal Consiglio dei ministri già nel
mese di luglio del 2001.

Il Governo, pertanto, pur condividendo la proclamazione di principio
contenuta nell’articolo 2 si è trovato nella necessità di sollevare la que-
stione di legittimità costituzionale in ordine alla previsione della sanzione,
che viene a rendere cogente tale disposizione, con lesione di diritti pari-
menti riconosciuti a livello costituzionale.

Il Ministro per gli affari regionali

La Loggia

(20 dicembre 2002)
____________

FABRIS. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli
affari esteri. – Premesso:

che le figlie di 5 e 10 anni del signor Paolo Pozza, cittadino ita-
liano, coniugato con la signora Karolina Paetz Pozza, cittadina polacca,
dall’agosto del 1999 si trovano in Polonia trattenute illegalmente dalla
madre;

che, nonostante le sentenze del Tribunale dei Minori di Venezia e
dei Tribunali polacchi che stabiliscono il diritto del sig. Pozza ad incon-
trare le bambine e il loro rientro in Italia egli , non ha mai potuto avere
contatti con le figlie come stabilito dal Giudice polacco e nessuno sa dove
attualmente si trovino le due minori;
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considerato:

che il 17/11/1999 una sentenza del Tribunale Regionale di Poznan
– IX Sezione di Famiglia e dei Minorenni – giudice Melania Biniek (IX
Nsm 595/99) – stabilisce che vengano assicurati regolari contatti tra il pa-
dre e le figlie durante il procedimento (mai rispettati dalla madre);

che il 07/02/2000 una nuova sentenza del Tribunale Regionale di
Poznan – IX Sezione di Famiglia e dei Minorenni – giudice Melania Bi-
niek (IX Nsm 595/99) – stabilisce che la madre deve restituire le figlie al
padre per il rientro in Italia;

che il 16/06/2000 una sentenza del Tribunale Circondariale di Poz-
nan – II Sezione Civile di Appello – giudici Marcin Radwan, Ewa Blumc-
zynska e Gorecki – stabilisce l’annullamento della Sentenza del Tribunale
Regionale e il rinvio al Tribunale Regionale per il riesame;

che il 05/01/2001 una sentenza del Tribunale Regionale di Poznan
IX Sezione di Famiglia e dei Minorenni (IX Nsm 469/00) – stabilisce nuo-
vamente il rientro delle due bambine in Italia insieme al padre;

che il 01/06/2001 una sentenza del Tribunale Circondariale di Poz-
nan II Sezione Civile di Appello (II Ca 455/01) – giudici Marcin Radwan,
Ewa Blumczynska e Danuta Silska – stabilisce di respingere entrambi gli
appelli presentati sia da Karolina Paetz che dal Procuratore Regionale;

che il 12/07/2001 è stata inoltrata domanda al Tribunale per l’Ese-
cuzione forzata della sentenza di restituzione e rimpatrio delle due minori;

che nel frattempo la legislazione polacca ha subito modifiche nel
senso che l’Ufficiale Giudiziario non è più competente per l’esecuzione
della sentenza, incombenza che risulta passata al Tribunale dei Minorenni;

che, in seguito a ciò, l’08/01/2002 arrivava la sentenza del Tribu-
nale Regionale di Poznan- VIII Sezione di Famiglia e dei Minorenni (VIII
R.Nsm 67/02) – giudice Beata Bukowska – che stabilisce l’esecuzione for-
zata della restituzione delle bambine al sig. Pozza;

che del 18/04/2001, 01/02/2002, 15/04/2002, 27/05/2002, 06/06/
2002, 25/06/2002 sono le sentenze del Tribunale, che respingono i ricorsi
di Karolina Paetz Pozza alla sentenza del Tribunale di Poznan, riguardante
l’esecuzione forzata di restituzione delle figlie al sig. Pozza;

che del 12/02/2002, 12/03/2002, 06/08/2002 sono le sentenze del
Tribunale che respingono i ricorsi presentati da Karolina Paetz Pozza
aventi come contenuto la richiesta di esclusione dal procedimento della
giudice Beata Bukowska;

che il 20/09/2001 è stato presentato il ricorso per la privazione del
titolo esecutivo alla sentenza del Tribunale, presentato da Karolina Paetz
Pozza, con conseguente domanda di sospensione della esecuzione. Il Tri-
bunale Regionale di Poznan – VIII Sezione dei Minorenni il 01/08/2002
ha deciso di valutare il ricorso per la sospensione dell’esecuzione. Il ter-
mine dell’udienza è stato fissato per il 29/10/2002;

che il 23/07/2001 è stata presentata dalla sig.ra Karolina Paetz
Pozza domanda di modifica della sentenza del Tribunale Regionale di
Poznan per la restituzione delle figlie (VIII R. Nsm 505/01);
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che il Tribunale Regionale con la sentenza del 01/02/2002 ha de-
ciso di sospendere il procedimento sulla base dell’articolo 16 della Con-
venzione dell’Aia,

si chiede di sapere:

se il Governo sia adeguatamente al corrente della incredibile vi-
cenda di cui è vittima un nostro concittadino, con grave pregiudizio dei
diritti suoi e della propria famiglia, e in quali modi si sia attivato presso
le competenti autorità polacche per favorire il rientro in Italia delle due
minori sotto la patria potestà;

quali misure e tutele, anche legali, le nostre autorità stiano appron-
tando a favore del sig. Pozza in vista della prossima e fondamentale
udienza prevista per il 29 ottobre, al fine di dare esecuzione al disposto
delle molteplici sentenze già a favore del sig. Pozza;

se la Presidenza del Consiglio e il Ministero degli affari esteri non
intendano adoperarsi per sensibilizzare le autorità polacche in merito ad
una delicata questione che vede coinvolti dei minori e la cui soluzione,
individuata dai competenti tribunali, potrebbe essere facilmente attuata
con una maggiore decisione nell’azione delle autorità polacche.

(4-03210)
(23 ottobre 2002)

Risposta. – Il caso delle minori Valentina Paola e Federica Anna Ma-
ria Pozza è seguito dal Ministero degli affari esteri in stretta collabora-
zione con l’Ufficio centrale per la giustizia minorile, autorità responsabile
dell’applicazione della Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili
della sottrazione internazionale dei minori.

Le minori, a suo tempo sottratte dalla madre e condotte in Polonia,
avrebbero dovuto essere consegnate al padre per il successivo rimpatrio,
ai sensi delle sentenze emesse dal Tribunale di Poznan.

Non è stato tuttavia possibile rendere esecutive tali pronunzie a causa
della irreperibilità delle predette. È stato pertanto aperto un procedimento
penale in Polonia nei confronti della madre per occultamento delle minori.

Nonostante l’intervento dell’Interpol, interessato più volte da questa
Amministrazione, le minori non sono state a tutt’oggi localizzate.

L’Ambasciata d’Italia a Varsavia è intervenuta ripetutamente presso
il locale Ministero della giustizia per sollecitare una conclusione della vi-
cenda conforme alle sentenze della magistratura italiana e polacca, che
hanno stabilito l’affidamento delle minori al padre. Si sono rivelati, infatti,
vani i numerosi ricorsi presentati dalla signora Pozza ai fini del loro an-
nullamento.

L’ultima udienza si è tenuta lo scorso 29 ottobre e, conformemente a
quanto comunicato nei giorni precedenti dall’Ambasciata d’Italia, in co-
stante contatto con il legale del connazionale, si è avuto un nuovo rigetto
dell’istanza di annullamento presentata dalla signora Pozza, essendo le
precedenti sentenze di affidamento ormai passate in giudicato.
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All’udienza era presente, in qualità di osservatore, il responsabile
della Cancelleria consolare dell’Ambasciata a Varsavia, che mantiene un
costante monitoraggio dell’attività investigativa finalizzata al reperimento
e al prelievo delle minori per la successiva restituzione al padre. Si è in-
fatti consapevoli, come sottolineato dal senatore interrogante, che tale re-
perimento costituisce l’indispensabile requisito di ogni ulteriore intervento
mirato a ricondurre le minori in Italia. Al tempo stesso, onde consentire
che tale esito sia raggiunto in tempi rapidi e con il minor pregiudizio psi-
cologico per le bambine, che da tempo vivono in Polonia seppure in con-
dizioni di clandestinità, l’Ambasciata a Varsavia ha intensificato l’attività
di sensibilizzazione delle competenti autorità polacche. Queste ultime, in-
fatti, potrebbero intervenire presso i familiari della signora Pozza per cer-
care di convincerla a rispettare quanto deciso dalla magistratura.

Tutto ciò premesso, pare opportuno precisare che l’importanza attri-
buita da questo Ministero e dal Ministero della giustizia ad un compro-
messo tra le parti, ben lungi dall’avallare la condotta della signora Pozza,
è ispirata dal fine ultimo di tutelare l’interesse superiore delle minori, per-
ché le stesse non perdano i contatti con la madre, con la quale vivono da
tempo, pur tornando in Italia con il padre, come stabilito dal giudice ita-
liano e da quello polacco.

È stata quindi manifestata al signor Pozza la più ampia disponibilità
in tal senso da entrambi i Dicasteri, al fine di pervenire ad una conclu-
sione del caso che non pregiudichi il dialogo tra le parti e non arrechi
danno al benessere psicologico delle minori.

Il Ministero degli affari esteri, in stretto raccordo con il Ministero
della giustizia e tramite l’Ambasciata a Varsavia, continua quindi a moni-
torare ogni sviluppo della vicenda perché possano essere posti in essere gli
interventi più appropriati per un epilogo che faccia giustizia al signor
Pozza nel rispetto del superiore interesse delle minori.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Antonione

(13 gennaio 2003)
____________

GASBARRI, MONTINO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:
che il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 recante «Ordina-
mento della professione di avvocato e di procuratore», all’articolo 3 fissa
le incompatibilità tra l’esercizio della professione forense con l’esercizio
di altre professioni;

che il comma 2 del citato articolo 3 fissa tale incompatibilità con
qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello
Stato, delle provincie, dei comuni;

che nonostante tale norma fissi i criteri di incompatibilità per chi
esercita la professione forense l’amministrazione comunale di Guidonia-
Montecelio ha affidato all’avvocato Michele Pagano, con studio in Guido-
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nia-Montecelio sito in via Maddalena n. 33, l’incarico di Capo di Gabi-
netto con provvedimento sindacale n. 255 del 1º agosto 2001 e successiva
delibera di giunta n. 151 del 2 agosto 2001;

che in data 18 settembre 2001 i capi gruppo consiliari dell’opposi-
zione hanno inviato una lettera, protocollo n. 29360, al sindaco di Guido-
nia-Montecelio e al segretario generale nella quale si rilevava l’incompa-
tibilità della funzione di capo di gabinetto con quella di avvocato;

che sempre nella sopracitata lettera si faceva notare come fosse in-
congruo concedere un compenso aggiuntivo allo stipendio di capo di Ga-
binetto per un non meglio specificato incarico di organizzatore responsa-
bile del Cerimoniale e di incaricato del sindaco per i rapporti con la
stampa e per le pubbliche relazioni;

considerato:

che nel caso in questione il capo di Gabinetto è un funzionario a
contratto a tempo pieno ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto le-
gislativo n. 29 del 1993 con funzioni gestionali ed organizzative;

che nel regolamento di organizzazione non è prevista la figura del
capo del Cerimoniale, mentre le altre due funzioni sono comprese nella
figura di capo di Gabinetto;

che l’avvocato Pagano ed il sindaco di Guidonia-Montecelio avvo-
cato Sassano sono soci nello studio associato, con sede a Guidonia-Mon-
tecelio, Pagano-Sassano;

che il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive
modificazioni fissa le incompatibilità tra l’esercizio della professione fo-
rense con l’esercizio di altre professioni e comunque con ogni altro im-
piego retribuito,

si chiede sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire al fine di ripristinare una
situazione di palese violazione dei dettami di legge;

se non si ritenga opportuno verificare la compatibilità della fun-
zione di capo di Gabinetto, funzionario a contratto, con quella di avvocato
stante anche i rapporti professionali che intercorrono tra il sindaco di Gui-
donia-Montecelio e l’avvocato Pagano.

(4-01087)
(12 dicembre 2001)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, si
comunica che il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma, nell’adu-
nanza del 7 novembre 2002, ha deliberato che non sussiste alcuna incom-
patibilità tra l’esercizio della professione legale da parte dell’avvocato Mi-
chele Pagano con l’incarico al medesimo conferito di Capo di gabinetto e
di Addetto ai rapporti con la stampa del comune di Guidonia-Montecelio.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(27 dicembre 2002)
____________
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LAURO. – Al Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento

dei servizi di informazione e sicurezza e delle infrastrutture e dei tra-
sporti. – Premesso che:

i nuovi principi di liberalizzazione dell’attività di trasporto viaggia-
tori su strada e di introduzione generalizzata dei criteri di concorrenza nel-
l’esercizio dei servizi offerti all’utenza e la conservazione di disposizioni
regolamentari a livello di enti locali prevedono l’obbligatorietà di apposite
commissioni per l’attribuzione delle licenze comunali di taxi e di noleggio
autovetture ed autobus con conducente, composte prevalentemente da rap-
presentanti delle associazioni che tutelano gli interessi dei titolari di tali
licenze;

l’accaparramento dei nuovi titoli amministrativi, che i singoli Co-
muni provvedono di volta in volta a rilasciare, da parte di coloro che già
risultano in possesso di licenze nei diversi comparti di attività, anche at-
traverso forzature procedurali che finiscono per essere costantemente aval-
late dalle commissioni preposte, se non addirittura dalle stesse suggerite,
non viene gestito nell’espressione del libero mercato e della libera concor-
renza;

sotto il profilo della legittimità e della imparzialità di comporta-
mento dell’attività amministrativa, non dovrebbe essere consentito lasciare
a tali commissioni il compito di predisporre i bandi di gara per l’assegna-
zione delle nuove licenze di taxi e di noleggio, la formulazione dei quali
prevede, altrettanto costantemente, la previsione di requisiti, modalità e
condizioni volti ad escludere ogni possibilità di ingresso a nuovi soggetti
imprenditoriali, favorendo cosı̀ di fatto una ingessatura del rispettivo mer-
cato e non certo una sua apertura concorrenziale, come invece la norma-
tiva comunitaria e nazionale impone,

l’interrogante chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire sulla materia,
dal momento che il nuovo federalismo, pur in attesa della più incisiva
struttura istituzionale in fase di completamento, prevede già espressamente
la competenza esclusiva dello Stato in qualsiasi tematica normativa avente
per oggetto la tutela della concorrenza, attraverso la predisposizione d’in-
tesa di una nuova normativa di principio che fissi, con chiarezza, certezza
ed equità, i requisiti oggettivi che possono essere richiesti ai fini dell’ac-
quisizione delle nuove licenze per l’esercizio di una delle attività di tra-
sporto persone per conto terzi;

se tale previsione non acquisti valenza imperativa per effetto del-
l’introduzione dell’innovativo principio, contenuto nella recente legge fi-
nanziaria, secondo il quale spetta all’Autorità avente competenza istituzio-
nale sul «mercato» fissare le condizioni ed i requisiti oggettivi di ammis-
sione ad esso attraverso i vari bandi di gara previsti dalle rispettive nor-
mative di settore;

se siano stati in qualche modo evidenziati nei vari settori i preoc-
cupanti ritardi strutturali nell’adeguamento delle normative settoriali ai
principi ed alla disciplina comunitaria e la conseguente derivazione di at-
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tività amministrativa da disposizioni chiaramente «delegittimate» perché
in contrasto con essa;

se non ritengano, ad esempio, che molte delle disposizioni conte-
nute nella legge 15 gennaio 1992, n. 21, siano ormai chiaramente incom-
patibili con le nuove regole di un libero mercato, tanto da far emergere la
necessità di una riformulazione globale di tutta la disciplina della materia,
dettando prescrizioni omogenee sia per il noleggio con autovetture che per
quello con autobus, e limitandosi a definire le «variabili» operative del
servizio taxi che comunque rientra ormai anch’esso nella libera attività
di trasporto persone su strada;

se siano consapevoli dell’urgenza di quanto richiesto e della dram-
maticità delle conseguenze sociali ed economiche che scaturiscono dalla
difesa ad oltranza di privilegi e benefici corporativi, che stanno trasfor-
mando le licenze, le quali attualmente dovrebbero rientrare nella categoria
delle autorizzazioni, in veri e propri titoli «esclusivi», come tali addirittura
in grado di acquisire un loro altissimo valore commerciale dando vita ad
un loro lucroso commercio al di fuori di qualsiasi controllo amministra-
tivo;

se il caso eclatante della città di Roma, dove molti piccoli opera-
tori si trovano nella condizione di essere da anni emarginati per le preclu-
sioni sempre frapposte ad una apertura effettiva di mercato ai meritevoli e
non agli assistiti ed ai raccomandati, non giustifichi l’esigenza di un con-
fronto approfondito sulle procedure da adottare per coinvolgere l’ammini-
strazione centrale e quelle locali nell’accelerazione del processo di armo-
nizzazione comunitaria, prima che la conflittualità crescente si traduca an-
che in situazioni pericolose per l’ordine pubblico, come già in qualche oc-
casione accaduto.

(4-01612)
(27 febbraio 2002)

Risposta. – In riferimento all’atto di sindacato ispettivo in oggetto,
concernente la concessione di licenze per l’esercizio di attività di trasporto
taxi, si comunica quanto segue.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha già avuto
modo di evidenziare le distorsioni della concorrenza che discendono dal
quadro normativo vigente, con particolare riguardo alle modalità di attri-
buzione delle licenze e di definizione dei relativi limiti numerici.

In particolare in una segnalazione del luglio 1995 l’Autorità, ricono-
scendo l’importanza di tutelare l’utenza nella determinazione tanto della
qualità che della quantità del servizio, ha ritenuto fondato l’intervento re-
golatorio limitatamente alla determinazione per via amministrativa delle
tariffe massime, della obbligatorietà della prestazione, dei turni di servizio
minimi, dei requisiti professionali degli operatori e del mantenimento di
un intenso controllo sugli standard di sicurezza e sull’emissione di fattori
inquinanti degli autoveicoli ai fini di una tutela ambientale.
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Tuttavia, il quadro normativo e regolamentare è suscettibile di alcune
modifiche volte a rendere compatibili gli obiettivi d’interesse pubblico da
esso perseguiti con la promozione della concorrenza nel mercato dei ser-
vizi di taxi con vettura. Innanzitutto, affinché si realizzi una concorrenza
tariffaria, occorre non solo garantire la libertà di fissazione delle tariffe al
di sotto di quelle massime, ma soprattutto favorirne la visibilità, in modo
da consentire ai consumatori di esercitare la propria facoltà di scelta,
senza dovere affrontare costi informativi eccessivamente elevati. Inoltre,
in materia di accesso al mercato, il quadro normativo attualmente in vi-
gore prevede che i comuni, nel predisporre i regolamenti per l’esercizio
degli autoservizi pubblici non di linea, determinino il numero e il tipo
di veicoli, nonché i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza
per l’esercizio di taxi (articoli 5 e 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21
– legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea). L’Autorità ha segnalato che una limitazione del numero
di licenze può danneggiare l’utente sia in termini di maggior costo del ser-
vizio stesso, sia in termini di una sua minore diffusione e differenziazione.

Infine, l’Autorità ha sottolineato che le norme contenute nei regola-
menti comunali relativamenle alle vetture pubbliche e alla predetermina-
zione di turni di servizio di queste medesime, di concerto con le associa-
zioni di categoria, oltre a essere potenzialmenle lesive della concorrenza,
in quanto si prestano alla ripartizione dell’offerta per fasce orarie tra i
concorrenti, non sono necessarie per assicurare una regolarità nel servizio
e per evitare fenomeni di cosiddetta scrematura del mercato nelle fasce
orarie ad alta domanda. Tale predeterminazione, infatti, risulta efficace-
mente sostituibile da strumenti quali la previsione di turni di servizio mi-
nimi per quelle fasce orarie o giorni dell’anno tipicamente caratterizzati da
livelli di domanda bassi, maggiorazioni tariffarie per le prestazioni rese
all’interno di tali turni e la statuizione dell’obbligatorietà della presta-
zione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

Giovanardi

(23 dicembre 2002)
____________

LAVAGNINI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:
il Centro unico di prenotazione cittadino (Si-Cup) è nato nell’aprile

del 1998 al fine di integrare i Centri di prenotazione (Cup) già attivi in
molti ospedali pubblici e Asl del comune di Roma;

che la Giunta regionale del Lazio nel febbraio 2000 ha affidato la
realizzazione e la gestione del Si-Cup alla Farmacap, l’azienda farmaceu-
tica della capitale;

che la stessa Giunta regionale ha nei confronti del Centro un debito
di quattro miliardi e qualora questa situazione non fosse al più presto sa-
nata il Centro, a detta del presidente della Farmacap, rischierebbe la chiu-
sura entro Natale;
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che l’eventuale chiusura del Centro farebbe tra l’altro perdere il la-
voro a quaranta invalidi impegnati nel call center affidato alla cooperativa
di Capodarco,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per salvaguar-
dare i livelli contabili e occupazionali che consentano al Centro di espri-
mere appieno le sue funzionalità.

(4-01060)
(11 dicembre 2001)

Risposta. – Per effetto della disciplina normativa contenuta nella
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione», il Ministero della salute non
ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei ser-
vizi sanitari regionali.

Pertanto, si risponde ai quesiti contenuti nell’atto parlamentare in
esame, sulla base degli indispensabili elementi a tal fine acquisiti dalle
competenti Autorità sanitarie della Regione Lazio, per il tramite dell’Uf-
ficio Territoriale del Governo di Roma.

Con riferimento all’interrogazione parlamentare indicata in oggetto, e
considerata la notevole valenza sociale del servizio integratore dei centri
unificati di prenotazione, la Regione Lazio ha comunicato di assumersi di-
rettamente la gestione del servizio, al fine di avviarne e potenziare lo svi-
luppo a livello dell’intero territorio regionale.

Ha altresı̀ riferito che al 30 maggio 2002 sono state saldate tutte le
fatture emesse dalla Farmacap per l’attività svolta sono al 31 dicembre
2001, ed inoltre è stato recepito un protocollo d’intesa con la predetta
Azienda Farmaceutica che prevede l’onere della Regione di farsi carico
della prosecuzione del servizio revocato alla stessa, l’impegno di avvalersi
dei medesimi fornitori individuati dalla Farmacap ed in particolare della
Cooperativa Capodarco per la gestione del Call Center, ed inoltre la pos-
sibilità di utilizzare i mezzi tecnologici per il funzionamento del sistema
informativo, già acquisiti dall’azienda attraverso l’utilizzo dei fondi per
il Giubileo, in regime di comodato d’uso alla Regione Lazio.

Il Ministro della salute

Sirchia

(10 gennaio 2003)

____________

LONGHI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

nella giornata di venerdı̀ 8 marzo 2002 si è tenuta a Genova un’in-
teressante iniziativa: la presentazione di una rivista ,«Finanzieri e citta-
dini», organo dell’Associazione «FICIESSE»;
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l’associazione e la rivista hanno l’obiettivo di far lavorare cittadini
e Guardia di finanza su obiettivi comuni di lotta alla corruzione, difesa del
consumatore e democratizzazione delle Forze Armate;

in particolare l’Associazione si è sempre mossa anche per sottoli-
neare l’esigenza di una rappresentanza sindacale delle Forze armate che
nell’ambito della riforma portasse a compimento il processo di democra-
tizzazione che da vari anni va avanti;

nella stessa giornata, stranamente in concomitanza anche con l’ora
della presentazione della rivista, 75 finanzieri sono stati comandati a pre-
senziare al precetto pasquale: fatto mai avvenuto negli scorsi anni,

l’interrogante chiede di sapere se risulti usuale, corretto e legale co-
mandare i finanzieri a partecipare ad un atto di fede, e se sia casuale o
premeditato comandare la precettazione di 75 finanzieri in una data cosı̀
distante dalla Santa Pasqua e in concomitanza con la presentazione di
una rivista che tratta dei problemi della Guardia di finanza.

(4-01714)
(13 marzo 2002)

Risposta. – Con l’interrogazione cui si risponde l’onorevole interro-
gante chiede chiarimenti in ordine al servizio disposto nei confronti di
75 militari della Guardia di Finanza per la partecipazione alla celebrazione
eucaristica del Precetto Pasquale svoltasi l’8 marzo 2002 presso la catte-
drale di San Lorenzo in Genova.

Al riguardo, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha comu-
nicato di ritenere del tutto legittima l’iniziativa assunta dal competente
Comando Regionale di Genova per la partecipazione alla predetta fun-
zione che, come sempre, viene officiata nel periodo a cavallo – di norma
trenta giorni prima o dopo – della domenica di Pasqua.

Ciò in quanto, stante la solennità della cerimonia religiosa celebrata
dalla massima carica della gerarchia ecclesiastico-militare, era necessario
assicurare la presenza di una consistente rappresentanza della Guardia di
Finanza anche al fine di tenere alta l’immagine del Corpo sia di fronte al-
l’opinione pubblica sia al cospetto delle altre Forze Armate e di Polizia
che hanno partecipato alla Santa Messa.

In ogni modo, la partecipazione alle funzioni religiose da parte dei
militari è disciplinata dagli articoli 11 della legge 11 luglio 1978,
n. 382, e 35 del Regolamento di Disciplina Militare i quali prevedono
che la partecipazione alle stesse è facoltativa, tranne nei casi di servizio;
circostanze che si sono verificate nel caso in esame poiché i militari che
hanno partecipato alla menzionata cerimonia, oltre ad essere correttamente
comandati di servizio, erano comunque in parte volontari.

Infine, è opportuno far presente che la cerimonia era già stata orga-
nizzata nel mese di febbraio 2002 e, pertanto, per mera coincidenza si è
tenuta lo stesso giorno della presentazione della rivista Finanzieri e Citta-
dini dell’Associazione FICIESSE.
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In definitiva, nessuna anomalia può riscontrarsi nella partecipazione
dei militari del Corpo alla celebrazione religiosa, né tantomeno può ravvi-
sarsi un’azione di ostruzionismo avverso l’Associazione Nazionale Finan-
zieri Cittadini e Solidarietà.

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Vegas

(16 gennaio 2002)
____________

LONGHI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:
l’Azienda ospedaliera S. Martino di Genova, per reperire in affitto

una struttura poliambulatoriale, aveva provveduto, nell’ormai lontano 19
aprile 2001, alla pubblicazione di un’inserzione sui quotidiani «Il Secolo
XIX» e il «Il Mercantile»;

sull’inserzione sembra di leggere la «scheda» dell’immobile con
accessori che il «S. Martino» avrebbe preso poi in affitto: mancava solo
l’indicazione dell’indirizzo;

l’Azienda ospedaliera cercava una struttura poliambulatoriale per
l’espletamento di attività ambulatoriale e diagnostica da prendere in affitto
con le seguenti caratteristiche: avere una superficie minima di mq 1.400 e
massima di mq 1.800 (la struttura di viale delle Brigate Partigiane 14/1 è
di mq 1.600); rispettare i requisiti strutturali e tecnologici ex decreto del
Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997 per l’esercizio delle at-
tività sanitarie; essere in possesso di autorizzazione all’esercizio di attività
poliambulatoriali; essere disponibile entro trenta giorni; essere situata nel
centro cittadino; avere almeno sei posti auto per disabili e un parcheggio
pubblico nelle vicinanze (entro 200 metri); essere in prossimità dei prin-
cipali punti di collegamento viario e nelle immediate vicinanze dei mezzi
pubblici di trasporto;

appare almeno strano che questi siano proprio i requisiti che ha il
poliambulatorio affittato: ha perfino sei posti auto per disabili;

il fatto che esistesse il poliambulatorio privato della Società «Me-
dicina Domani Gestione Servizi Sanitari S.r.l. (oggi «Medicina Duemila
S.r.l.»), era cosa risaputa; che a Genova centro vi fossero altri poliambu-
latori pronti, con gli stessi requisiti, sembra improbabile. Si è fatto un
bando con caratteristiche che aveva il poliambulatorio di «Medicina Due-
mila» ma che aveva lo stesso Ospedale di S. Martino con migliaia di metri
quadrati di superficie vuoti, con tutte le autorizzazioni sanitarie, parcheggi
per disabili, parcheggi e trasporti pubblici;

l’azienda ospedaliera S. Martino esercitava, e forse esercita ancora,
attività intramuraria come previsto dalla riforma Bindi;

a parte questi «dettagli», dopo il bando del 19 aprile 2001 si è
giunti alla deliberazione dell’ASL Ospedale S. Martino, n. 2746 del 12
settembre 2001, avente per oggetto «approvazione stipula di contratto di
locazione di universalità di beni mobili con la società Medicina Duemila
S.r.l. di Genova»;
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si delibera un contratto per l’immobile di viale Brigate Partigiane
14/1, di proprietà INAIL, concesso in affitto a «Medicina Duemila» e da
questa concesso in subaffitto all’Ospedale S. Martino per la medesima ci-
fra di lire 194.616.000 annue, IVA compresa;

a questo si aggiunge un contratto di locazione di universalità di
beni mobili di proprietà o disponibilità di «Medicina Duemila» per la cifra
di lire 870.529.093 annue, IVA compresa, più lire 21.000.000 per spese
condominiali, in totale per una spesa annua di lire 1.086.145.098;

si aggiunge poi la facoltà di ampliare l’universalità di beni mobili
con conseguente integrazione del canone di locazione, calcolata sulla
quota annua di ammortamento delle attrezzature eventualmente messe in
funzione successivamente alla decorrenza del contratto da parte di «Medi-
cina Duemila» sulla base del normale costo di acquisto, trasporto ed in-
stallazione nonché di una ulteriore quota pari all’8,5% dei costi suddetti
a soddisfo degli oneri finanziari e dell’utile di impresa,

l’interrogante chiede di sapere:

se sia vero che il S. Martino abbia dismesso ambulatori di attività
intramuraria siti all’undicesimo piano del monoblocco dell’ospedale per
trasferirli nei locali di «Medicina Duemila»;

se non si ritenga che ciò sia un inutile spreco di denaro pubblico;

se non sia più conveniente – per gli enti pubblici – fare investi-
menti in conto capitale piuttosto che usare la spesa corrente per pagare
affitti;

se risulti vero che «Medicina Duemila» aveva problemi economici
o che comunque ha trovato più conveniente affittare al S. Martino;

se sia vero che le attività sanitarie sul territorio siano di compe-
tenza dell’AUSL n. 3 genovese e non dell’Azienda ospedaliera;

quali e quante società abbiano risposto all’inserzione apparsa sui
quotidiani di Genova;

quale fosse il prezzo di mercato dei beni mobili (usati) di «Medi-
cina Duemila»;

se alla scadenza del contratto del 31 luglio 2006 il S. Martino
possa aver pagato per locazione di beni mobili una cifra superiore al va-
lore dei beni stessi;

se in caso di rinnovo contrattuale si continuerà a pagare la loca-
zione per beni mobili;

visto che il contratto prevede anche che il S. Martino possa am-
pliare l’universalità di beni mobili con conseguente integrazione del ca-
none di locazione, calcolato sulla quota annua di ammortamento delle at-
trezzature eventualmente messe in funzione successivamente alla decor-
renza del contratto e che questa formulazione può configurarsi come
una sorta di acquisto in leasing (si chiede di confermare tale afferma-
zione), perché questa formulazione non sia stata usata per i beni mobili
già di proprietà o disponibilità di «Medicina Duemila»;

se l’acquisto in leasing da «Medicina Duemila» possa essere un
modo per eludere le gare pubbliche;
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se sia vero che i beni mobili di «Medicina Duemila» si limitano
all’impiantistica, agli arredi per 20 ambulatori più 2 riuniti per odontoia-
tria;

se sia vero che un laser ad eccimeri per oculistica, un ecocardio-
grafo, una macchina ad ultrasuoni per ortopedia, un artoscan e le attrezza-
ture per 2 sale operatorie in day surgery, pur essendo stati ordinati prima,
siano stati installati dopo la firma del contratto e quindi vi sia stata una
maggiorazione del canone previsto dal contratto;

se ciò corrisponde al vero a quanto ammonti la maggiorazione;

se i locali siano a norma del decreto legislativo n. 626 sulla sicu-
rezza nei luoghi di lavoro;

se il poliambulatorio sia a norma per l’abbattimento delle barriere
architettoniche;

esistono sei parcheggi, ma se sia vero che il minuscolo ascensore
non può ospitare una carrozzella per disabili;

se esista una scala antincendio;

considerato che sono previsti interventi in day surgery, qualora il
paziente dovesse passare la notte in osservazione e visto che il Centro
Pammatone è chiuso nelle ore notturne, se esista un montalettighe per tra-
sportare il paziente in ospedale;

al punto «9» del Contratto è previsto che non possono essere in-
stallati impianti che, comunque, possano disturbare gli inquilini dello sta-
bile ed i terzi in genere: se sia vero che l’artroscan disturba le trasmissioni
di un emittente locale posta nelle vicinanze;

al punto «14» del Contratto, il S. Martino è obbligato a stipulare
diverse polizze assicurative tra cui una per rischio incendio e rischi acces-
sori per un valore dell’immobile di lire 1,5 miliardi: appare strano che
«Medicina Duemila» obblighi a stipulare una polizza che di solito com-
pete al proprietario e che l’INAIL avrà stipulato per la totalità degli im-
mobili di sua proprietà (si chiede conferma) e non si preoccupi invece
di far assicurare i beni mobili che ha dato in locazione. Analoga preoccu-
pante stranezza è che il valore di un immobile sito in viale Brigate Parti-
giane, al centro della città, sia valutato meno di un milione a mq e quindi
meno del valore di mercato di una casa popolare di periferia. Certamente
il valore dell’immobile supera i 2-3 milioni a mq, ci si chiede perché dun-
que questa assicurazione per 1,5 miliardi e se per un banale errore non si
tratterà invece del valore dei beni mobili;

in definitiva, in una Regione dove l’attuale amministrazione ha
creato un enorme «buco» finanziario, dove i cittadini più deboli, gli am-
malati, sono costretti a pagare pesanti balzelli su ricette e medicinali, se
non si ritenga almeno azzardata l’operazione fatta dal S. Martino e recla-
mizzata con grancassa dalla Regione Liguria;

se non si ritenga necessaria un’indagine amministrativa per accer-
tare quanto richiesto.

(4-01975)
(16 aprile 2002)
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Risposta. – Per effetto della disciplina normativa contenuta nella
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione», il Ministero della salute non
ha oggi alcun poter di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei ser-
vizi sanitari regionali. Pertanto, si risponde ai quesiti contenuti nell’atto
parlamentare in esame, sulla base degli indispensabili elementi a tal fine
acquisiti dalle competenti Autorità sanitarie della Regione Liguria, per il
tramite dell’Ufficio Territoriale del Governo di Genova. Si invia la nota
trasmessa allo scrivente dal citato ufficio, a cui è allegata la risposta del-
l’azienda ospedaliera S. Martino.

Dai dati ricevuti, risulta che l’Azienda Ospedaliera «San Martino» di
Genova, per reperire all’esterno delle proprie strutture alcuni spazi da adi-
bire a poliambulatorio specialistico, si è orientata principalmente a:

decongestionare l’area di ricovero ospedaliero, con conseguente
miglioramento qualitativo del comfort alberghiero offerto ai pazienti de-
genti;

procedere ad una separazione fra l’attività specialistica ambulato-
riale a favore degli utenti interni (ricoverati) rispetto agli utenti esterni,
con conseguente riduzione dei tempi di attesa delle agende ambulatoriali
e dei tempi di esecuzione delle prestazioni, in quanto il degente ricoverato
ha la precedenza sull’utente esterno (con conseguente dilatazione dei
tempi di esecuzione);

offrire ai cittadini un’ampia gamma di prestazioni specialistiche
ambulatoriali, diagnostiche e di «day surgery» nel cuore della città, lad-
dove i cittadini vivono e lavorano, in un contesto strutturale e tecnologico
di alto livello qualitativo;

concentrare in una sola struttura, seppur con gradualità, in base ai
volumi ed agli spazi, l’attività ambulatoriale, svolta in regime libero-pro-
fessionale, esercitata in spazi promiscui dell’Azienda (si ricorda che fra gli
impegni dei direttori generali delle aziende sanitarie rientra quello di indi-
viduare e potenziare un’area da dedicare all’attività libero-professionale
intramuraria, al fine di ricondurre all’interno dell’Azienda tutta l’attività
esercitata nelle varie tipologie previste dall’Atto di indirizzo sulla libera
professione);

risparmiare rilevanti interventi di adeguamento strutturale e tecno-
logico, richiesti dalla normativa nazionale e regionale ai fini dell’autoriz-
zazione e dell’accreditamento istituzionale dei presidi sanitari e socio-sa-
nitari, rilevando un struttura già regolarmente autorizzata e rispondente ai
requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997.

In particolare, l’Azienda Ospedaliera «San Marino», al piano 11º del
Padiglione Monoblocco (dove transitoriamente erano stati ricavati alcuni
ambulatori per la libera professione ambulatoriale, peraltro in numero
non sufficiente), ha in corso di attivazione la cosiddetta «Casa di salute»
per attività di ricovero in regime, libero professionale intramurario, come
previsto dalla normativa vigente in materia.
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L’Azienda Ospedaliera «San Martino», prima di definire un accordo

contrattuale con la Società «Medicina 2000» per la struttura poliambulato-

riale ad essa appartenente, ha ritenuto opportuno effettuare una verifica

dell’eventuale offerta di strutture similari ubicate nell’area territoriale di

interesse, allo scopo di avere la massima garanzia in vista della soluzione

più vantaggiosa: peraltro, all’annuncio pubblicato su alcuni quotidiani di

Genova non ha risposto nessuna altra società oltre «Medicina 2000».

Il valore dei beni mobili ed impiantistici oggetto del contratto di lo-

cazione viene dettagliato nel contratto medesimo e nelle integrazioni del

canone, derivanti da concordate implementazioni tecnologiche e calcolate

sulla percentuale di ammortamento dei beni e su una percentuale a soddi-

sfazione degli oneri e dell’utile di imrpesa.

Dopo il 31 luglio 2006, in caso di rinnovo contrattuale, le condizioni

economiche saranno rinegoziate sulla base dei valori dei beni mobili ed

impiantistici.

Il meccanismo di calcolo per le integrazioni del canone di locazione

è stato applicato anche per i cespiti inseriti nel contratto iniziale.

Si è ritenuto preferibile reperire una struttura già autorizzata all’eser-

cizio dell’attività sanitaria ambulatoriale ed in possesso dei requisiti di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1977: al riguardo, si

fa riferimento all’elenco delle attrezzature di «Medicina 2000» allocate nel

Poliambulatorio.

Il valore delle attrezzature installate dopo la stipula del contratto non

ha concorso a formare l’importo del canone iniziale.

Il Poliambulatorio è stato autorizzato all’esercizio dell’attività sanita-

ria dal Comune di Genova, che, attraverso i competenti organi, ha verifi-

cato il rispetto della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20.

La tipologia di attività di «day surgery» – peraltro non ancora avviata

– non prevede la necessità che un paziente debba passare la notte in os-

servazione (pur tuttavia è in corso di installazione un montalettighe).

Infine, si precisa che l’Azienda Ospedaliera «San Martino» ha ricom-

preso, senza alcun onere aggiuntivo, la struttura ambulatoriale in questione

«nell’ambito delle coperture assicurative aziendali, ed in particolare l’im-

mobile è garantito dal rischio incendio dalla Polizza Incendio stipulata per

l’intero ospedale, ed il complesso dei beni è garantito dalla Polizza «All

risks» aziendale; di conseguenza i massimali sono quelli stabiliti nelle

condizioni assicurative generali dell’Ospedale».

Il Ministro della salute

Sirchia

(10 gennaio 2003)

____________
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MARTONE, BOCO, GIARETTA, IOVENE, TAROLLI, MARINO,
DE ZULUETA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli
affari esteri. – Premesso che:

da alcuni anni l’Italia si è dotata di strumenti legislativi in materia
di cancellazione e conversione del debito con i paesi in via di sviluppo: la
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (regolata con decreto 9 novembre 1999)
che ha introdotto la possibilità di procedere alla conversione del debito;

successivamente la legge n. 209/2000 ha introdotto la possibilità di
procedere alla cancellazione del debito(decreto 4 aprile 2001 n. 185);

queste norme sanciscono la finalizzazione della conversione/can-
cellazione a fini di «sviluppo socialmente e ambientalmente sostenibile»
e alla «lotta alla povertà», trasformando l’onere debitorio in un sostegno
diretto e verificabile alle politiche di riduzione della povertà che la comu-
nità internazionale sta perseguendo;

in particolare, con la presente interrogazione intendiamo porre l’at-
tenzione sull’Accordo di conversione Italia-Perù siglato nel settembre
2001, che rappresenta una delle prime realizzazioni di tale normativa in
coerenza con i principi indicati dal legislatore,

si chiede di sapere:

quale sia la tipologia dei soggetti che potranno concorrere ai finan-
ziamenti;

come si pensi di impostare, in applicazione dell’Accordo, il rap-
porto con il Governo peruviano;

come si sia determinato e quale sia il percorso che ha portato alla
individuazione delle rappresentanze della società civile peruviana;

come voglia impostare, il Governo italiano, il rapporto con le or-
ganizzazioni non governative italiane operanti in Perù;

se si ritenga che il regolamento attuativo recepisca lo spirito e la
lettera dell’Accordo;

quali strumenti di monitoraggio del processo di attuazione dell’Ac-
cordo siano stati previsti.

(4-02796)
(30 luglio 2002)

Risposta. – L’accordo di conversione Perù-Italia prevede, sulla base
normativa di cui alla legge 27 dicembre 1997 e al decreto del 9 novembre
1999, che il Fondo derivante dalla Conversione Italo-Peruviana finanzi
progetti di riduzione della povertà, di sviluppo economico sociale e prote-
zione ambientale. L’accordo intergovernativo, prevede che i progetti pos-
sano essere proposti da Autorità locali peruviane (includendovi sia le Isti-
tuzioni del Governo centrale, che quelle di livello decentrato, Diparti-
menti, Provincie e Municipalità) o da Organizzazioni non governative pre-
senti in Perù, o da Organismi Internazionali. I finanziamenti dovranno, in
base all’accordo, essere destinati equamente a progetti presentati attra-
verso ciascuna delle tre precedenti categorie.
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La tipologia di soggetti indicata nell’accordo riflette l’opportunità di
coinvolgere, tra gli attori della conversione del debito gli enti di Governo
centrale, le autonomie locali, i rappresentanti della società civile, gli Or-
ganismi Internazionali, istituzionalmente impegnati nel sostegno allo svi-
luppo del Paese.

Il rapporto con il Governo peruviano, regolato dalle disposizioni del-
l’accordo e del regolamento di esecuzione, concordati tra le Parti, prevede
in sintesi, a fronte dell’assenso italiano a non esigere i pagamenti dovuti a
Mediocredito Centrale a titolo di restituzioni sul debito concessionale, che
il Perù si impegni a versare l’equivalente di detti pagamenti in un Fondo
di Contropartita da utilizzare per finanziare i progetti di riduzione della
povertà, di sviluppo economico-sociale e protezione ambientale.

La selezione dei progetti avverrà, sulla base di criteri preventiva-
mente stabiliti nell’accordo e nel Regolamento, sotto la responsabilità di
un Comitato di Gestione di cui fa parte un rappresentante del Ministero
dell’economia e delle finanze del Perù, assistito da un Comitato Tecnico,
in cui siedono i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze
del Perù, dell’Agenzia di Cooperazione tecnica Peruviana, un esperto rap-
presentante la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, un
rappresentante dei Governi locali peruviani, due rappresentanti della so-
cietà civile peruviana. Sia il Comitato di Gestione, sia il Comitato Tecnico
adottano decisioni per consensus, quindi con l’assenso di tutte le parti rap-
presentate. Il Comitato tecnico si avvale anche di uno staff di esperti, fi-
nanziato in larga parte direttamente dalla Direzione Generale per la Coo-
perazione allo Sviluppo.

In merito alla rappresentanza della società civile peruviana, l’accordo
prevede che il Comitato Tecnico sia integrato da due rappresentanti della
società civile, scelti congiuntamente dalle Parti in consultazione con gli
attori della società civile stessa, su base rotativa. Inoltre è previsto che
uno di essi sia espresso da una delle organizzazioni dei popoli indigeni
del Perù. Attualmente le Parti si trovano nella fase di selezione di tali rap-
presentanti.

Le Organizzazioni non governative italiane presenti in Perù sono
state coinvolte in diverse riunioni allo scopo di raccoglierne il parere sul-
l’attuazione dell’accordo, nonché suggerimenti e proposte ai fini di una
maggiore efficacia e trasparenza del processo in corso.

Si ritiene che il Regolamento attuativo dell’accordo ne recepisca la
lettera e lo spirito. È stata, infatti, messa a punto una procedura quanto
più possibile oggettiva e trasparente per la valutazione e la selezione
dei progetti che verranno presentati per il finanziamento.

Tale procedura consiste in una griglia di criteri, alcuni dei quali «di
sbarramento», ovvero corrispondenti ad elementi indispensabili dei pro-
getti, altri a «punteggio» con un’ulteriore elemento di cautela consistente
nell’obbligo di chiedere la valutazione di un ente terzo, un’Agenzia di
Sviluppo Internazionale, per progetti di valore superiore a un milione di
USD. Una volta che il processo di conversione sia effettivamente entrato
nella sua fase operativa (attualmente stanno per chiudersi i termini della
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«convocatoria» per la presentazione dei progetti a valere sui finanziamenti
del primo anno, circa un quinto del totale, e nei prossimi mesi si proce-
derà alla loro valutazione, selezione e finanziamento), potrà verificarsi
concretamente se tale strumento debba essere perfezionato alla luce dell’e-
sperienza del primo anno.

Sia l’accordo che il regolamento prevedono esplicitamente che le
Parti, avvalendosi del Comitato Tecnico e del suo staff di supporto, ese-
guano operazioni di monitoraggio dei progetti, attraverso la ricezione di
rapporti periodici e/o visite in situ. Ciascuna delle Parti può comunque
autonomamente disporre operazioni di monitoraggio.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Baccini

(17 dicembre 2002)
____________

MEDURI. – Al Ministro della difesa. – Premesso:

che il sig. Tommaso Taglieri, partecipante al Concorso AUPC
anno 2002 (Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n. 55 del 12.7.2002), sot-
toposto a visita medica presso l’Istituto Medico Legale A. M. «Aldo Di
Loreto»-Centro Aeromedico Selezione Psicofisiologica Aeroporto di Gui-
donia, Via Roma, in data 1.10.02 è stato dichiarato «non idoneo»« a causa
di discromatopsia esimente;

che lo stesso giovane Tommaso Taglieri, sottoposto a visita presso
gli Ospedali Riuniti (Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli) di
Reggio Calabria – reparto di oculistica –, è stato dichiarato perfettamente
sano e per nulla affetto da alcuna patologia agli occhi;

che quindi l’esclusione del giovane Tommaso Taglieri appare in-
giustificata, umiliante e penalizzante di nobili aspirazioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire
con l’urgenza che il caso richiede per ristabilire giustizia e verità e,
quindi, far riammettere al Corso AUC il giovane Tommaso Taglieri.

(4-03121)
(10 ottobre 2002)

Risposta. – Il signor Taglieri, partecipante al concorso per Allievi Uf-
ficiali Piloti di Complemento per l’anno 2002, in data 30 settembre 2002,
è stato sottoposto a visita medica presso il Centro Aeromedico per la Se-
lezione Psicofisiologica di Guidonia, al fine di verificare il possesso dei
requisiti di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1990 recante «Elenco delle
imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di na-
vigazione aerea».

Nel corso dell’esame funzionale concernente l’acutezza visiva, il can-
didato ha dimostrato di possedere i requisiti richiesti ma non ha superato il
«Test di Ishihara», volto ad accertare la normalità del senso cromatico.
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Per i piloti militari, infatti, è previsto il possesso di un «visus» non
inferiore a 10/10 per ciascun occhio, in assenza di vizi di rifrazione, e
senso cromatico normale.

Successivamente, quale approfondimento diagnostico, l’interessato è
stato sottoposto al «Farnsworth Dichotomus Test» ed anche in questo
caso l’esito è stato negativo.

Sulla base di tali elementi ed in conformità all’articolo 85 del citato
decreto ministeriale 18 aprile 1990, il candidato, risultando affetto da «di-
scromatopsia esimente», è stato giudicato non idoneo quale Allievo Uffi-
ciale Pilota di Complemento.

Successivamente, la Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronau-
tica militare ha confermato sia la diagnosi che il giudizio del Centro Ae-
romedico. Dall’esame degli atti sanitari risulta, pertanto, che la condizione
di alterata percezione dei colori riscontrata nel signor Taglieri è stata ap-
profonditamente indagata ed accertata da due distinti Enti sanitari.

Tale condizione, pur non costituendo una patologia, è incompatibile
sia con l’arruolamento volontario ai sensi del decreto ministeriale n.114
del 4 aprile 2000, sia con l’idoneità ai servizi di aeronavigazione nei corpi
dello Stato di cui al predetto decreto ministeriale 18 aprile 1990.

Il Ministro della difesa

Martino

(19 dicembre 2002)
____________

MINARDO. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che l’ufficio postale di Frigintini (Ragusa) ha un bacino di utenza
molto alto;

che da un certo tempo la posta giunge a destinazione senza il tim-
bro e la data che indica il giorno di consegna;

che i tempi di attesa allo sportello, a causa della carenza di perso-
nale, sono molto lunghi;

che l’accentramento per la consegna ai portalettere della posta è
stato dirottato su Rocciola-Modica che dista da Frigintini circa 18 chilo-
metri,

si chiede di sapere:

se non si ritenga doveroso che la posta giunga agli utenti timbrata
e munita di data che attesti il giorno della consegna all’utente;

se non si ritenga opportuno aumentare il numero degli operatori
addetti agli sportelli per evitare lunghe attese da parte dei cittadini;

se non si ritenga opportuno che l’accentramento della posta da
consegnare ai portalettere avvenga presso l’ufficio postale di Frigintini,
al fine di evitare ai portalettere stessi un percorso odierno da affrontare
di circa 36 km., inutile e costoso.

(4-02592)
(4 luglio 2002)
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Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che a seguito

della trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società per azioni, il Go-

verno non ha il potere di sindacarne l’operato relativamente alla gestione

aziendale che, com’è noto, rientra nella competenza propria degli organi

statutari della società.

Il Ministero delle comunicazioni infatti – quale Autorità nazionale di

regolamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di ve-

rificare la qualità del servizio universale erogato da Poste Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su

tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa co-

munitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e ad

adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare

il mancato rispetto degli standard qualitativi fissati.

Ciò premesso, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito

a quanto rappresentato nell’atto parlamentare in esame, non si è mancato

di interessare la medesima società Poste la quale ha riferito che, come per

la generalità degli operatori europei, l’eliminazione dei timbri di arrivo è

stata disposta dal 1º marzo 2002 allo scopo di razionalizzare e velocizzare

il più possibile i tempi di lavorazione. Infatti, la perdita d’informazione

circa la data di arrivo della posta presso il centro che provvede alla con-

segna al portalettere, oggettivamente modesta e di scarso rilievo pratico

trattandosi di invii non certificati, è ampiamente compensata dal contri-

buto che essa reca al miglioramento complessivo dei tempi di recapito

(3 giorni per la consegna della posta ordinaria e 1 giorno per la consegna

di quella prioritaria).

Per quanto concerne il numero degli operatori addetti agli sportelli, la

società ha fatto presente che già da tempo, al fine di adeguare l’offerta dei

servizi alle variazioni della domanda, è stato attivato un costante controllo

delle dinamiche della produzione e dei flussi della clientela mediante uno

specifico progetto esteso a livello nazionale e denominato Rete 2000.

Dalle rilevazioni appositamente effettuate nell’ufficio di Frigintini

(Ragusa) non risulta che si siano verificate le anomalie segnalate. D’altra

parte, ha evidenziato la concessionaria, il problema della concentrazione

dell’afflusso della clientela in particolari giornate ed orari e della conse-

guente formazione di file è oggetto di studio molto attento, alla ricerca

di ogni iniziativa che possa contribuire ad alleviarlo.

Per quanto concerne il trasferimento del servizio di recapito di Fri-

gintini presso il presidio di Modica, con il quale sono stati concentrati

in un unico complesso tutti i portalettere del comune di Modica, inclusi

quelli applicati nelle frazioni, Poste Italiane ha riferito che esso è stato di-

sposto nel corso dell’anno 2001 nell’ambito del programma di razionaliz-

zazione e riorganizzazione delle strutture di recapito sul territorio nazio-
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nale al fine di conseguire economie di gestione e limitare il verificarsi di
disguidi.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(24 dicembre 2002)

____________

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

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

la città di Milano con i suoi 9.467 sfratti esecutivi è una delle città
italiane dove il problema casa appare particolarmente acuto anche se, per
effetto della nuova proroga stabilita dal Governo, sarebbero solo 182 gli
sfratti rimandati per sei mesi;

la sospensione degli sfratti decisa per decreto era stata fortemente
sollecitata dalle giunte di dieci grandi città italiane, fra le quali non risul-
terebbe Milano, in quanto la giunta non avrebbe aderito al documento pro-
posto dalle altre amministrazioni locali;

a Milano beneficerebbero della nuova proroga soltanto i 182 nuclei
familiari sotto sfratto (in 600 avevano presentato l’istanza) composti da
anziani con più di 65 anni, portatori di handicap o malati gravi, purchè
versino in condizioni economiche disagiate e non risultino morosi;

i sindacati degli inquilini hanno dichiarato che il 50 per cento degli
sfratti eseguiti a Milano negli ultimi mesi avrebbe riguardato anziani ma-
lati e poveri e che sarebbe mancata completamente la comunicazione del
comune sulla possibilità di presentare l’istanza per la proroga di sfratto;

il comune di Milano non avrebbe utilizzato i due miliardi che il
Governo aveva stanziato per costruire alternative di alloggio per i pensio-
nati sotto sfratto,

si chiede di sapere:

per quali motivi l’amministrazione comunale di Milano non
avrebbe aderito al documento presentato al Governo dalle giunte di altre
grandi città e non avrebbe utilizzato i fondi stanziati dal Governo per la
costruzione di alloggi alternativi per pensionati sotto sfratto;

per quale motivo negli ultimi quattro anni, nel comune di Milano,
non siano state costruite nuove abitazioni pur avendo 22.715 domande in
graduatoria per l’assegnazione di case popolari;

come si ritenga di dover intervenire al fine di far fronte alle esi-
genze di coloro che nel comune di Milano settimanalmente subiscono lo
sfratto, anche in considerazione dell’anomalia derivante da un regola-
mento comunale che prevedendo l’assegnazione della casa soltanto a
sfratto eseguito lascerebbe, in virtù della mancanza di alloggi disponibili,
senza abitazione le 129 famiglie teoricamente assegnatarie;



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 2642 –

Risposte scritte ad interrogazioni22 Gennaio 2003 Fascicolo 57

se non si ritenga, infine, che l’amministrazione di Milano abbia

gravemente sottovalutato l’emergenza abitativa creatasi nel proprio co-

mune.
(4-00154)

(11 luglio 2001)

Risposta. – In relazione all’atto parlamentare di cui all’oggetto, e

sulla base degli elementi forniti dalla Prefettura competente, si rappresenta

che il problema degli sfratti nella città di Milano ha effettivamente rag-

giunto livelli preoccupanti per le persone meno abbienti, anche se sul

piano quantitativo il fenomeno è nel 2001 tendenzialmente stabile rispetto

all’anno precedente.

L’amministrazione comunale, che non è in possesso del dato concer-

nente il numero dei nuclei familiari sottoposti a sfratto e beneficiari della

recente proroga disposta con decreto governativo, ha comunicato di aver

contribuito all’elaborazione del documento prodotto dalle principali città

ad alta tensione abitativa per la proroga degli sfratti, partecipando ad ap-

posite riunioni presso l’ANCI-CASA e formulando proposte da inoltrare al

Governo per affrontare il problema.

Non risultano peraltro attribuite al comune di Milano somme stan-

ziate dal Governo per la costruzione di alloggi destinati ai pensionati sotto

sfratto, mentre l’attività della Commissione comunale per l’assegnazione

degli alloggi è stata sempre molto intensa.

Per ciò che attiene la nuova edificazione e la ristrutturazione di edi-

fici esistenti con interventi di recupero di alloggi sfitti e di difficile asse-

gnazione sono stati eseguiti 30 progetti per un investimento di circa 184,6

miliardi di vecchie lire, su un totale di 1.510 alloggi.

È stato inoltre segnalato che il regolamento comunale non si limita a

prevedere l’assegnazione di un alloggio solo a sfratto eseguito, ma indivi-

dua bensı̀ un sistema di punteggi che privilegiano anziani e soggetti con

gravi invalidità, dando luogo ad una graduatoria dei nuclei familiari che

hanno ottenuto parere favorevole all’assegnazione di un’abitazione da

parte dello stesso organismo consultivo. Al di là della definizione di

una privilegiata posizione in graduatoria l’effettiva esecuzione dello

sfratto, viceversa, consente di procedere comunque all’offerta dell’allog-

gio, analogamente a quanto disposto dal previgente regolamento.

Infine, per snellire le procedure comunali di assegnazione di abita-

zioni agli sfrattati, la Prefettura di Milano ha promosso una serie di in-

contri tra le componenti istituzionali interessate, con il fattivo concorso

degli organi giudiziari competenti. Tali incontri hanno dato luogo ad

un protocollo che consente al Comune di venire a conoscenza con mag-
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giore tempestività dei nominativi dei cittadini cui poter assegnare alloggi
«parcheggio».

Il Ministro per gli affari regionali

La Loggia

(20 dicembre 2002)
____________

STANISCI. – Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche
sociali. – Premesso che:

a Ceglie Messapico, in provincia di Brindisi, la Fondazione «Sil-
vana Paolini», azienda privata con sede in Roma, gestisce un Centro di
Riabilitazione per conto dell’Azienda Ospedaliera «A. Di Summa» di
Brindisi;

tale centro, punto di riferimento per l’intera Regione Puglia e del-
l’intera area del Mezzogiorno, offre prestazioni riabilitative di ottima qua-
lità attraverso livelli di alta specializzazione professionale;

in una bella cittadina del Sud – Ceglie Messapico – la realizza-
zione di questa struttura ha risposto ad una doppia domanda; infatti se
da una parte fornisce un servizio di cura e di riabilitazione agli utenti, dal-
l’altra soddisfa, almeno in parte, una domanda di disoccupazione in un’a-
rea nella quale i livelli di disoccupazione sono molto alti;

la Regione Puglia da quando il centro è aperto non ha mai corri-
sposto all’Azienda Ospedaliera «A. Di Summa» le spettanze relative
alle prestazioni riabilitative rese dalla Paolini e regolarmente previste dalla
deliberazione della Giunta Regionale n. 469/2001;

non è dato ancora conoscere quando tale assurda ed insostenibile
situazione potrà definirsi, né quali possano essere le prospettive future
del Centro;

106 operatori e le loro famiglie attendono da quattro mesi la cor-
responsione delle mensilità maturate e per tale ragione le organizzazioni
sindacali hanno proclamato lo sciopero per il 22 ottobre,

si chiede di sapere:
quali iniziative il Governo intenda adottare per sollecitare la

Giunta Regionale a corrispondere all’Azienda Ospedaliera «A. Di
Summa» le spettanze già maturate dai lavoratori del Centro riabilitativo
e regolarmente approvate per far sı̀ che gli operatori possano percepire
le mensilità loro dovute;

se non si ritenga, in virtù di quanto il passato Governo ha concesso
in termini di risorse pubbliche alle Regioni, ed in particolare alla regione
Puglia, di dover approfondire tale assurda vicenda che genera sospetti sul
futuro del Centro e sulla sua gestione in quanto tale Centro in una prima
fase fortemente voluto dalla Giunta Regionale Puglia e dall’Assessorato
competente ora viene trascurato e penalizzato, quasi fosse ritenuto in di-
smissione.

(4-00602)
(16 ottobre 2001)
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Risposta. – In ordine agli adempimenti adottati dalla Regione Puglia
nei confronti dell’Azienda Ospedaliera «A. Di Summa» si riferisce sulla
base degli indispensabili elementi a tal fine acquisiti dalle competenti
Autorità sanitarie regionali, per il tramite dell’Ufficio territoriale del Go-
verno di Bari.

Come è noto per effetto della disciplina normativa contenuta nella
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione», il Ministero della salute non
ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei ser-
vizi sanitari regionali.

L’Azienda Ospedaliera «Di Summa» di Brindisi, con deliberazione
n. 1164 del 13 dicembre 2001, ha liquidato e pagato alla Fondazione
«S. Paolini» di Roma l’importo complessivo per fatture prodotte dalla
stessa nell’anno 2000, emettendo in data 18 dicembre 2001 i relativi or-
dini di pagamento:

1) n. 3241 per lire 7.593.332.800 al lordo dei crediti maturati il cui
ammontare complessivo è risultato di lire 3.339.421.104 e quindi per un
totale netto di lire 4.387.352.988;

2) n. 3242 per lire 133.441.292.

Con deliberazione n. 79 dell’11 febbraio 2001, l’Azienda «Di
Summa» ha disposto di subordinare il pagamento del 2001 all’avvenuta
certificazione da parte degli Organi competenti circa la correttezza degli
importi fatturati relativi alle prestazioni effettuate dalla suddetta Fonda-
zione.

Con lo stesso atto è stato disposto che per l’esercizio 2002, in osse-
quio alle vigenti disposizioni regionali, dovrà essere corrisposta alla pre-
detta Fondazione una anticipazione mensile del 90 per cento rispetto al
tetto massimo di remunerazione fissato dalla Giunta Regionale Pugliese
con provvedimento n. 1392/01.

Tale anticipazione mensile, pari ad euro 310.000, è stata pagata per i
mesi di gennaio e febbraio 2002 rispettivamente in data 29 gennaio 2002 e
25 febbraio 2002.

Per quanto riguarda l’altro quesito sulla possibile adozione di inizia-
tive governative nei confronti della Regione Puglia, occorre ricordare che
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni
ed integrazioni, all’articolo 2, comma 1, statuisce che spettano alle regioni
e alle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi na-
zionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza
sanitaria ed ospedaliera.

Inoltre, al comma 2-sexies, lettere d) ed e), del medesimo articolo 2
viene specificato, rispettivamente, che le regioni disciplinano «il finanzia-
mento delle unità sanitarie locali...» e «le modalità di vigilanza e di con-
trollo nonché di valutazione dei risultati delle stesse...».

Non è previsto, invece, alcun potere di controllo o di intervento so-
stitutivo in favore del Ministero, se non nei casi specificamente indicati.
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La citata legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, ha previsto,
inoltre, all’articolo 3, l’inserimento della materia della «Tutela della
Salute», tra le materie oggetto di legislazione concorrente tra lo Stato e
regioni.

Spetta quindi alle regioni la potestà legislativa primaria in materia,
mentre è riservata allo Stato solamente la determinazione dei princı̀pi fon-
damentali.

La potestà legislativa spetta sempre alle regioni in ordine a tutte le
materie che non rientrano tra quelle riservate alla competenza esclusiva
dello Stato.

Tenuto conto dei principi espressi dalla normativa richiamata, si ri-
tiene che le decisioni circa le modalità, i tempi e le condizioni per l’asse-
gnazione delle risorse alle strutture sanitarie, pubbliche e private accredi-
tate, rientrino, a stretto rigore, nella competenza delle regioni, mentre un
intervento governativo in materia appare gravemente lesivo della sfera di
autonomia ad esse garantita.

Il Ministro della salute

Sirchia

(10 gennaio 2003)
____________

STANISCI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:
il Tribunale dei diritti del malato ha reso noti i risultati di un mo-

nitoraggio condotto sullo stato della prevenzione delle malattie in provin-
cia di Brindisi, da cui sono emersi dati allarmanti, quali quelli sui tempi di
attesa per gli esami diagnostici;

infatti, denuncia il Tribunale per i diritti del malato, per una eco-
grafia addominale bisogna attendere otto mesi, e sei per un ecocolordo-
pler, a fronte dei due mesi per una radiografia, e questi non sono che degli
esempi;

le disposizioni della giunta regionale in materia di sanità, infatti,
hanno aumentato le difficoltà già esistenti nelle strutture pubbliche, in
quanto sono state interrotte le erogazioni delle prestazioni da parte delle
strutture convenzionate;

il Ministero ha espresso la necessità di uniformare su tutto il terri-
torio regionale le prestazioni rimborsate dalla sanità pubblica, imponendo
l’utilizzo del personale e delle attrezzature anche nelle ore pomeridiane,
ma a Brindisi non è cosı̀,

si chiede di sapere:
se il progetto di funzionamento a pieno ritmo delle strutture pub-

bliche sarà attuato ed in quali tempi;
se in attesa del funzionamento delle strutture medesime il Ministro

in indirizzo non ritenga di intervenire sulla Regione Puglia affinché trovi
forme e modi per risolvere i problemi delle code e delle attese.

(4-02347)
(11 giugno 2002)
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Risposta. – Questo Governo ha adottato misure incisive e mirate sin
dall’inizio della sua attività per garantire una tempestiva erogazione delle
prestazioni sanitarie ed una corretta gestione delle liste di attesa.

In particolare un forte impulso a questa problematica è stato dato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2002 che, ripor-
tando l’accordo Stato-Regioni del 14 febbraio 2002, ha riconnesso la so-
luzione delle liste di attesa a quello dei livelli essenziali di assistenza,
nella considerazione che l’accessibilità e la tempestività della erogazione
delle prestazioni rappresentano condizioni indispensabili per il concreto
godimento del diritto alla salute.

L’accordo infatti stabilisce i criteri di priorità nell’accesso, basati sui
criteri di urgenza e di appropriatezza, estende la disciplina anche alle pre-
stazioni di ricovero ospedaliero e riporta ulteriori indirizzi applicativi.

L’11 luglio 2002 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato la propo-
sta di individuazione dei criteri di priorità nell’accesso. In particolare tale
proposta prevede di dare particolare attenzione e priorità alle prestazioni
prescritte a seguito della diagnosi e per le terapie delle malattie oncologi-
che e di alcune rilevanti patologie cardiovascolari, nonché ad alcune pre-
stazioni di ampia diffusione e/o rilevante complessità.

Si rammenta che lo stesso schema di Piano sanitario 2002-2004, in-
clude tra gli obiettivi strategici l’attuazione dell’accordo sui livelli essen-
ziali ed appropriati di assistenza e la riduzione delle liste di attesa, in re-
lazione alla promozione di protocolli di appropriatezza e alla garanzia di
azioni capaci di assicurare ai cittadini tempi appropriati alla loro obiettiva
esigenza di salute.

Inoltre, il Ministero della salute ha promosso alcune importanti ini-
ziative di monitoraggio, finalizzate ai seguenti obiettivi:

rilevazione nazionale dei dati sui tempi di attesa, con criteri omo-
genei tra le diverse Regioni e successiva divulgazione di tali informazioni:
tale progetto è in fase avanzata di svolgimento da parte di un apposito
gruppo tecnico;

rilevazione nazionale delle iniziative e delle attività poste in essere
a livello aziendale in tema di riduzione delle liste e dei tempi di attesa.

Quest’ultima rilevazione ha ottenuto un apprezzabile livello di ade-
sione (oltre il 90 per cento delle aziende presenti in tutte le Regioni ha
fornito risposta).

Nello specifico della richiesta dell’interrogazione si evidenzia che la
Regione Puglia ha emanato la delibera n. 4063 del 10 novembre 1998, re-
lativa al triennio 1998-2001, la quale, fornendo indicazioni per la gestione
dei tempi e delle liste di attesa, fissa il termine di 60 giorni per l’esecu-
zione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di day hospital dia-
gnostico e delle prestazioni di diagnostica strumentale di laboratorio, non-
ché il termine di 10 giorni per la messa a disposizione del referto: inoltre,
viene stabilito che la previsione, da parte delle Aziende, di termini supe-
riori a quelli appena citati debba essere adeguatamente motivata.
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La stessa delibera ha disposto anche che, nell’ambito di programmi
tesi al miglioramento generale dei tempi di attesa, dovessero essere defi-
niti, quale obiettivo da raggiungere nel triennio 1998-2001, i termini di 30
giorni per l’esecuzione delle prestazioni e di 5 giorni per la messa a dispo-
sizione del referto: per i servizi a scarsa distribuzione sul territorio regio-
nale, per i quali l’eccessiva domanda condiziona il rispetto dei 30 giorni, i
direttori generali dovevano provvedere alla loro individuazione, propo-
nendo gli specifici tempi di attesa all’Assessorato alla sanità.

Relativamente alle prestazioni ritenute particolarmente critiche, de-
nunciate dall’indagine condotta dal Tribunale dei diritti del malato ed in-
dicate nell’interrogazione parlamentare in esame, si precisa che, a seguito
di specifica richiesta da parte di questo Ministero, la Direzione generale
dell’ASL BR/1 ha comunicato gli attuali tempi massimi di attesa, che ri-
sultano molto variabili in relazione ai singoli punti di erogazione del ter-
ritorio aziendale.

I tempi comunicati sono i seguenti:

prestazioni di ecografia internistica: i tempi rilevati nei presidi
vanno da un minimo di 22 giorni ad un massimo di 100 giorni;

Rx torace: i tempi rilevati nei presidi vanno da un minimo di 4
giorni ad un massimo di 60 giorni;

ecocolordoppler dei tronchi sovraartici: i tempi rilevati nei presidi
vanno da un minimo di 36 giorni ad un massimo di 150 giorni.

I tempi di attesa comunicati sono nettamente inferiori a quelli ripor-
tati dalla citata indagine.

Permanendo, tuttavia, rispetto a quanto stabilito dalla stessa Regione,
un’eccessiva attesa, in alcuni presidi, per la prestazione ecocolordoppler
dei tronchi sovraaortici.

Pertanto, ferma restando la competenza delle Regioni nella disciplina
e nel controllo delle liste di attesa, questo Ministero intende provvedere a
segnalare alla Regione Puglia il permanere della citata criticità, affinché
possano essere adottate le relative misure organizzative.

Il Ministro della salute

Sirchia

(10 gennaio 2003)
____________








