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COMMISSIONI 7ª e 12ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

12ª (Igiene e sanità)

Giovedı̀ 1º aprile 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
NENCINI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI

PROFESSIONALI DI DOCENTI E DIRIGENTI (FONADDS), DELL’ASSOCIAZIONE NA-

ZIONALE DIRIGENTI PUBBLICI E ALTE PROFESSIONILITÀ DELLA SCUOLA (ANP),

DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI, DELLE PROFES-

SIONALITÀ DELL’AREA DELL’ISTRUZIONE E DELLA RICERCA (UDIR), DELLA FE-

DERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI E DELLE ALTE PROFESSIONALITÀ

DELLA FUNZIONE PUBBLICA (FP CIDA), DELL’ASSOCIAZIONE PER LA SCUOLA

DELLA REPUBBLICA E DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI E FORMA-

TORI (ANIEF), INTERVENUTI, IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALL’AFFARE

ASSEGNATO N. 621 (IMPATTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

SUI PROCESSI DI APPRENDIMENTO E SUL BENESSERE PSICOFISICO DEGLI STU-

DENTI)
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedı̀ 1º aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 138

Presidenza del Presidente

PARRINI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1785

(EQUILIBRIO DI GENERE NELLE CARICHE PUBBLICHE)
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedı̀ 1º aprile 2021

Plenaria

208ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che, in assenza di obiezioni, la pubblicità
della seduta sarà assicurata anche mediante trasmissione in diretta sul cir-
cuito audiovisivo interno del Senato. Fa presente che tale forma di pubbli-
cità è stata autorizzata dalla Presidenza del Senato.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario SILERI risponde all’interrogazione n. 3-02290 del
senatore Trentacoste ed altri, sulla contaminazione da sostanza cancero-
gena di una partita di arance proveniente dalla Spagna.

Il Ministero della salute – tramite il sistema di allerta rapido europeo
per alimenti e mangimi «Rapid Alert System for Food and Feed»
(RASFF) – è stato tempestivamente informato del riscontro di residui
della sostanza «clorpyrifos metile» (0,35 mg/kg) in arance di origine spa-
gnola, a seguito di un campionamento effettuato in data 11 dicembre 2020
dalle competenti autorità tedesche.



1º aprile 2021 12ª Commissione– 6 –

Dalle informazioni riportate nella notifica di allerta emerge che la di-
stribuzione del prodotto agrumicolo, risultato non conforme, è avvenuta
soltanto in Germania, senza quindi alcun coinvolgimento dell’Italia.

Del resto, l’efficienza del RASFF è confermata dal fatto che, dal
1º gennaio 2021 fino al 3 marzo scorso, tramite tale sistema di allerta eu-
ropeo, sono state attivate, da vari Paesi comunitari, 14 notifiche riguar-
danti la presenza di pesticidi nelle arance, in 11 casi provenienti dalla Tur-
chia, in 2 dall’Egitto ed in 1 dalla Spagna.

Anche in questi casi non vi è stato alcun coinvolgimento dell’Italia.

Per quanto riguarda le allerte nazionali, relative a misure di campio-
namento effettuate su prodotti italiani che non sono stati distribuiti all’e-
stero, nel medesimo periodo si sono registrate 5 notifiche per la presenza
di pesticidi, di cui una ha riguardato la sostanza «clorpyrifos», con attiva-
zione dell’allerta da parte della Regione Puglia verso prodotti agrumicoli
ad origine siciliana (il «clorpyrifos» è una sostanza che, in base al Rego-
lamento UE 2020/18 è stata «non rinnovata», ed il suo utilizzo non è più
consentito a partire dal 16 aprile 2020).

Il Ministero della salute ogni anno programma accurati controlli su
tutti i residui di prodotti fitosanitari tenendo in considerazione i risultati
dei controlli degli anni precedenti, in quanto tali controlli vengono ese-
guiti sulla base della valutazione del rischio e, tra i vari rischi presi in
considerazione, ci sono le non conformità emerse negli anni precedenti.

Pertanto, poiché le due sostanze «clorpyrifos» e «clorpyrifos metile»
rientrano tra gli analiti non conformi negli anni precedenti, sono comprese
nella attuale programmazione dei controlli.

Le medesime sostanze sono riportate nell’elenco degli analiti obbliga-
tori, i cui controlli devono essere eseguiti in base al Piano europeo per l’anno
2021, disciplinato dal Regolamento UE 585/2020, relativo ad un programma
coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2021, 2022 e 2023.

Oltre ad essere programmati a livello europeo e nazionale, i controlli
in questione vengono organizzati e pianificati anche a livello regionale, a
cura degli Assessorati alla sanità ed eseguiti dalle Autorità sanitarie locali.

Il rapporto sui residui di pesticidi in alimenti del 2018 (pubblicato nel
portale del Ministero della salute al percorso «temi e professioni-alimenti-
prodotti fitosanitari-controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari
negli alimenti-risultati in Italia per l’anno 2018»), riporta che sono stati
eseguiti 398 campioni di arance, di cui solo 4 non conformi, e tali non
conformità hanno riguardato le sostanze «ometoato» e «dimetoato».

Per il 2019, i dati dimostrano che sono stati effettuati 267 campioni e
che sono state riscontrate 2 non conformità nelle arance, per le sostanze
«fenthion» e «dimethoato».

Il Ministero della salute ha pubblicato, in data 17 gennaio 2020, nel
proprio portale, due Comunicati relativi alla revoca dei prodotti fitosanitari
contenenti le sostanze attive «clorpyrifos» e «clorpyrifos metile».

Detti Comunicati sottolineavano che la vendita di prodotti fitosanitari
contenenti le due sostanze attive da parte dei rivenditori e/o dei distribu-
tori autorizzati, sarebbe stata consentita fino al 29 febbraio 2020, mentre
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l’utilizzo dei prodotti fitosanitari oggetto di revoca sarebbe stata consentita
fino al 16 aprile 2020.

Pertanto, l’impiego di tali prodotti revocati sugli agrumi, dopo tale
ultima data, costituisce un uso illecito.

Il Ministero ha provveduto, altresı̀, ad informare, fin dal 28 febbraio
2020, gli Assessorati regionali alla salute, i laboratori deputati al controllo
ufficiale, le Associazioni di categoria e i Dicasteri co-interessati, dell’im-
minente pubblicazione della bozza di Regolamento europeo sui nuovi Li-
miti Massimi dei Residui-LMR di «clorpyrifos» e «clorpyrifos metile», il
quale avrebbe abbassato gli LMR di tali sostanze e i livelli di «default»
equivalenti a 0,01 mg/Kg.

Con la successiva nota del 2 settembre 2020, indirizzata agli stessi
destinatari, il Ministero della salute ha comunicato l’avvenuta pubblica-
zione del Regolamento UE 2020/1085, in materia di livelli massimi di re-
sidui di clorpirifos e clorpirifos metile, segnalando che lo stesso non pre-
vedeva periodi e misure transitorie.

Pertanto, attesa la mancanza di disposizioni transitorie, la data di ap-
plicazione del menzionato Regolamento fissa anche il termine per lo smal-
timento dei prodotti alimentari trattati con le sostanze in esame.

Quanto alle attività di controllo, il Ministero della salute opera sia
con i propri Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (PIF) sia me-
diante il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i NAS,
che esercitano azioni di controllo su tutto il territorio nazionale.

Il senatore TRENTACOSTE (M5S), dopo essersi dichiarato soddi-
sfatto della risposta, richiama l’attenzione sull’importanza delle attività
di controllo, nell’ottica della tutela dei consumatori e della produzione ita-
liana di qualità.

Il sottosegretario SILERI risponde, quindi, all’interrogazione n. 3-
02195 del senatore D’Alfonso ed altri, sull’equiparazione del trattamento
economico dei medici ex condotti a quello del restante personale medico.

A seguito dell’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), gli
ex medici condotti – medici non specialisti impegnati, secondo un con-
tratto di «condotta», nell’assistenza continua di una comunità – sono tran-
sitati alle dipendenze delle USL per svolgere l’attività già prestata in fa-
vore di comuni o consorzi comunali, conservando, a titolo transitorio e ad
esaurimento, una disciplina «differenziata» rispetto a quella del resto del
personale medico in rapporto dimpiego.

Al riguardo, l’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1983, n. 348, disponeva che, sulla base di una disciplina tran-
sitoria, gli ex medici condotti potevano accedere contemporaneamente al
servizio di dipendenza ed a quello di convenzionamento.

L’articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio
1987, n. 270, nel disciplinare la posizione di quei «medici condotti nei
confronti dei quali, alla data del 1º gennaio 1987, non erano stati assunti
provvedimenti definitivi ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presi-
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dente della Repubblica n. 348», ha previsto che gli stessi «potevano, a do-
manda, optare per un trattamento economico onnicomprensivo di
L. 8.640.000 annue lorde» entro e non oltre il 30 giugno 1988. Detta
norma rinviava ad un successivo provvedimento per la «determinazione
delle funzioni e mansioni degli stessi, ivi compresi i limiti di accesso
alla convenzione, per la medicina generale.».

In attuazione della menzionata disposizione, è stato adottato il de-
creto ministeriale 18 novembre 1987, n. 503, che ha disciplinato le man-
sioni di tale categoria in modo differenziato rispetto alla generalità dei
medici del S.S.N., specificandone i compiti e fissando i limiti di accesso
all’attività convenzionata.

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384,
all’articolo 133, ha prorogato il termine per l’opzione (30 dicembre 1990)
senza introdurre alcun incremento del trattamento economico onnicom-
prensivo.

L’articolo 5 del decreto legge 29 dicembre 1990, n. 415, convertito
con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1991, n. 58, ha previsto che
«I rapporti di lavoro dei medici inquadrati ai sensi dell’articolo 110 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e del de-
creto del Ministro della sanità 18 novembre 1987, n. 503, in essere alla
data del 30 dicembre 1990, sono confermati ad esaurimento».

Come ricordato nell’interrogazione, il Consiglio di Stato (sentenza
n. 2357 del 2004) – nel confermare la decisione di Iº grado del TAR La-
zio ha ritenuto illegittimo l’articolo 133 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 384 del 1990.

Le argomentazioni addotte dai giudici muovono dall’assunto che i
medici ex condotti sono divenuti a tutti gli effetti dipendenti delle USL,
in possesso di uno status non diverso da quello di tutti gli altri dipendenti
sanitari, fatta eccezione per le peculiarità previste per le loro prestazioni di
lavoro e, pertanto, non risulta giustificata la previsione di trattamenti eco-
nomici differenziati rispetto ai medici ospedalieri gestiti dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 medesimo.

Pertanto, con la sentenza citata, il giudice amministrativo, oltre a san-
cire l’illegittimità della proroga, senza alcun incremento del trattamento
economico stabilito in favore dei medici ex condotti dall’articolo 110
del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987, ha sottoli-
neato sia l’identità dello status del medico dipendente delle unità sanitarie
locali e del medico ex condotto, sia l’arbitrarietà di una differenziazione
del trattamento retributivo previsto per l’uno e per l’altro.

Peraltro, anche a seguito della pronuncia del giudice amministrativo,
è stato riconosciuto ai medici ex condotti un trattamento onnicomprensivo,
senza altre indennità.

Infatti, il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, ha previsto la
soppressione di tutti i rapporti a tempo definito, tra cui quelli dei medici
condotti, demandando alla contrattazione collettiva le modalità di regola-
rizzazione dei rapporti soppressi.
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In sede contrattuale, l’articolo 44 del CCNL 8 giugno 2000 (Area di-
rigenza medico veterinaria) ha previsto che gli interessati potessero rien-
trare nel rapporto di lavoro ad orario unico ed esclusivo, tramite opzione
da esercitare entro il 1º dicembre 2001, conservando il carattere omnicom-
prensivo della retribuzione.

L’articolo 13 del CCNL 3 novembre 2005 (Area della dirigenza me-
dico veterinaria) nella parte economica non ha più previsto i termini per
l’opzione, lasciando la scelta alla libera determinazione degli interessati
e mantenendoli ad esaurimento alle medesime condizioni in essere, con
trattamento omnicomprensivo.

Lo stesso Consiglio di Stato (sentenza n. 4769 del 2013) ha precisato
che la norma citata: «attribuendo agli ex medici condotti che non abbiano
scelto il "tempo pieno" o il "tempo definito", un trattamento del tutto pe-
culiare, "onnicomprensivo", esclude l’aggiunta di ulteriori emolumenti, an-
che se legati all’anzianità di servizio, e si giustifica, dal punto di vista si-
stematico con la diversità degli obblighi di servizio e le diverse potenzia-
lità di produzione di reddito consentite dal mantenimento di rapporti con-
venzionali fino a 1400 assistiti».

La Corte di Cassazione (sez. lavoro, sentenza n. 5444 del 7 marzo
2014), ha evidenziato che: «Dal quadro legislativo e contrattuale collettivo
risulta evidente che gli ex medici condotti che si trovino ancora con rap-
porto non esclusivo con le a.s.l., in ragione della loro libera scelta di non
esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica diffe-
renziata dal restante personale medico del s.s.n., mantenendo in particolare
il trattamento retributivo onnicomprensivo originariamente previsto dal de-
creto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987, articolo 110, e suc-
cessivamente aggiornato, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti
dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del s.s.n.».

Invero, sulla tematica sono state emanate pronunce giurisprudenziali
non sempre univoche che, in alcuni casi, hanno riconosciuto la parità di
trattamento giuridico ed economico dei medici ex condotti rispetto al re-
stante personale medico del SSN, mentre in altri casi hanno ritenuto
non comparabili le differenti situazioni giuridiche.

Ciò premesso, presso il Ministero della salute, al fine di approfondire
i diversi aspetti della questione, sono stati organizzati incontri con le rap-
presentanze sindacali di categoria, all’esito dei quali è stata condivisa la
necessità di investire il Coordinamento tecnico della Commissione Salute,
al fine di acquisire, presso tutte le Regioni, elementi in ordine alla posi-
zione giuridica ed economica dei medici ex condotti ai quali si riferisce
la sentenza del Consiglio di Stato, n. 2357/2004.

A ciò si è provveduto con una nota ministeriale del 2016, ma la docu-
mentazione contenente i riscontri formulati dai singoli competenti Assesso-
rati Regionali e delle Province Autonome è risultata di non agevole lettura.

Tra l’altro, i dati forniti dalle Regioni sono apparsi eterogenei e for-
mulati con un livello di dettaglio molto differente.

È emerso con chiarezza che, da un lato, le Regioni hanno avuto dif-
ficoltà a ricostruire integralmente l’attuale situazione dei medici ex con-
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dotti in ordine alle indennità già percepite, anche perché molti di questi
medici hanno già cessato la propria attività lavorativa; dall’altro, che in
ogni caso alcuni di questi medici hanno già visto riconosciute, con accordi
transattivi, parte delle indennità che oggi vengono richieste.

A fronte, quindi, delle risultanze di una situazione risultata eterogena
nel territorio, il Ministero, con nota del 16 giugno 2017, ha sottoposto al-
l’attenzione delle Regioni l’esigenza di assicurare comportamenti uniformi
al fine di evitare il moltiplicarsi del contenzioso.

Successivamente, l’articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, ha stabilito che: «In ottemperanza alle sentenze del Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, sezione 1 – bis, n. 640/1994 e
del Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, e per il
completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministro della sa-
lute con atto DGPROF/P/3/I.8.d.n.1 del 16 giugno 2017, con decreto del
Ministro della salute sono individuati i criteri di riparto delle risorse tra i
soggetti beneficiari, nel limite della spesa autorizzata di 500.000 euro per
l’anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,
nonché il relativo monitoraggio».

In attuazione delle citate disposizioni, è stato predisposto lo schema di
decreto trasmesso alla Conferenza Stato – Regioni per il prescritto parere, sul
quale però le Regioni si sono espresse in modo nettamente contrario, solle-
vando dubbi sulla portata stessa della norma primaria, appena menzionata.

Nello specifico, le Regioni hanno sottolineato che sulla materia, dopo
la sentenza del Consiglio di Stato n. 2537/2004, sono intervenute succes-
sive sentenze (anche dello stesso Consiglio di Stato) che hanno contrad-
detto i principi espressi nella sentenza del 2004, e che la materia stessa
è stata «ridisciplinata» dai CCNL di settore, che hanno attribuito ai medici
ex condotti – che non hanno optato per la dipendenza – un trattamento
economico omnicomprensivo che, pertanto, non necessiterebbe di ulteriori
integrazioni.

Peraltro, il Ministero dell’economia e delle finanze, condividendo le
preoccupazioni delle Regioni, ha espresso parere contrario sul citato
schema di decreto, evidenziando la necessità di riconsiderare il provvedi-
mento stesso.

In particolare, il MEF ha rappresentato che lo schema di decreto pro-
posto – riconoscendo in capo ai medici ex condotti il diritto a tutte le voci
retributive, diverse dalla Retribuzione Individuale di Anzianità, spettanti
alla dirigenza medica del SSN, quali Indennità di specificità medica, In-
dennità integrativa speciale e retribuzione di posizione, per le quali ancora
non si è definito un unico orientamento giurisprudenziale – eccedeva la
portata della norma primaria, in quanto quest’ultima si limitava a ricono-
scere «opportuni interventi perequativi e non diritti soggettivi suscettibili
di determinare effettivi oneri per la finanza regionale».

Pertanto, a fronte dei suddetti pareri contrari, l’iter dello schema di
decreto non ha avuto seguito.

Per quanto concerne la questione posta nell’interrogazione, stante la
prossimità del termine triennale previsto per l’esecuzione della norma, re-
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lativa alla necessità di conoscere quali provvedimenti urgenti si intendano
adottare al fine della dovuta liquidazione delle somme, occorre tenere
conto che la prosecuzione nell’iter di emanazione del decreto richiede
un preventivo confronto con il MEF, al fine di giungere alla redazione
di un testo condiviso.

L’esigenza di un confronto scaturisce dal fatto che se, come sostenuto
dal MEF stesso, la norma primaria non consente di riconoscere il diritto a
tutte le voci retributive spettanti alla dirigenza medica del SSN, ma soltanto
alla Retribuzione Individuale di Anzianità, tuttavia occorre considerare che
dalla documentazione pervenuta al Ministero della salute è emerso che nel
territorio nazionale, in modo assolutamente eterogeneo, è stato riconosciuto
ad oggi, in tutto o in parte, ai medici ex condotti il diritto alle diverse voci
retributive spettanti alla dirigenza medica, con la conseguenza che un de-
creto, limitato al riconoscimento della sola Retribuzione Individuale di An-
zianità, rischia di determinare l’insorgenza di possibili ulteriori contenziosi.

Attesa la delicatezza e la complessità della questione – ormai risa-
lente nel tempo – è intenzione del Ministero della salute avviare quanto
prima un tavolo di confronto con la partecipazione non solo dei rappresen-
tanti del MEF ma anche dei rappresentanti delle Regioni, al fine di adot-
tare tempestivamente il decreto previsto dalla norma.

Il senatore D’ALFONSO (PD), esprime apprezzamento per la rispo-
sta fornita dal rappresentante del Governo, che non ha sottaciuto l’esi-
stenza di una lacuna normativa e la necessità di porre rimedio a una vi-
stosa disparità di trattamento all’interno dell’ordinamento. Sottolinea l’op-
portunità di risolvere il problema rilevato con un approccio riformatore e
gradualistico, che individui una soluzione di diritto positivo. Manifesta
l’auspicio che il sottosegretario Sileri saprà essere vigile ed eviterà che
sulla importante questione trattata scenda nuovamente l’oblio.

Il sottosegretario SILERI risponde, infine, all’interrogazione n. 3-02237
dei senatori Calandrini e Zaffini, sui criteri di priorità nella vaccinazione anti
coronavirus.

Il Ministro della salute ha presentato le linee guida del Piano strate-
gico dell’Italia per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 al Parla-
mento il 2 dicembre 2020, ottenendone l’approvazione.

Il 16 dicembre 2020 è stata fornita un’informativa sul documento
«Vaccinazione anti-Sars-CoV-2/COVID-19 – Piano strategico – Elementi
di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale», alla Con-
ferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie
Autonome di Trento e di Bolzano.

Con decreto ministeriale del 2 gennaio 2021, è stato adottato il Piano
strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS.

Il Piano strategico dell’Italia per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/
COVID-19 illustra sia con contenuti testuali che grafici la progressiva di-
sponibilità di dosi di vaccino.
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Nella fase iniziale di disponibilità limitata di vaccini contro CO-
VID-19, le priorità sono state definite tenendo conto delle raccomanda-
zioni internazionali ed europee e dei valori e principi di equità, recipro-
cità, legittimità, protezione, promozione della salute e del benessere.

Le indicazioni iniziali sono state riferite ad una situazione epidemio-
logica caratterizzata da trasmissione sostenuta in comunità. La strategia di
sanità pubblica per detta fase si è focalizzata sulla riduzione diretta della
morbilità e della mortalità, nonché sul mantenimento dei servizi essenziali
più critici.

Al fine di sfruttare l’effetto protettivo diretto dei vaccini, sono state
identificate le seguenti categorie da vaccinare in via prioritaria nelle fasi
iniziali:

operatori sanitari e sociosanitari: gli operatori sanitari e sociosani-
tari «in prima linea», sia pubblici che privati accreditati, hanno un rischio
più elevato di essere esposti all’infezione da COVID-19 e di trasmetterla a
pazienti suscettibili e vulnerabili in contesti sanitari e sociali. Inoltre, è ri-
conosciuto che la vaccinazione degli operatori sanitari e sociosanitari in
prima linea aiuta a mantenere la resilienza del servizio sanitario. La prio-
rità di vaccinazione di questa categoria è supportata anche dal principio di
reciprocità, indicato dal framework di valori SAGE e rappresenta quindi
una priorità assoluta;

residenti e personale dei presidi residenziali per anziani. Un’ele-
vata percentuale di residenze sanitarie assistenziali (RSA) è stata grave-
mente colpita dal COVID-19. I residenti di tali strutture sono ad alto ri-
schio di malattia grave a causa dell’età avanzata, la presenza di molteplici
comorbidità, e la necessità di assistenza per alimentarsi e per le altre atti-
vità quotidiane. Pertanto, sia la popolazione istituzionalizzata che il perso-
nale dei presidi residenziali per anziani devono essere considerati ad ele-
vata priorità per la vaccinazione;

persone di età avanzata. Un programma vaccinale basato sull’età è
generalmente più facile da attuare e consente di ottenere una maggiore co-
pertura vaccinale. È anche evidente che un programma basato sull’età au-
menti la copertura anche nelle persone con fattori di rischio clinici, visto
che la prevalenza di comorbidità aumenta con l’età. Pertanto, fintanto che
un vaccino disponibile sia sicuro e efficace nelle persone di età avanzata,
considerata l’elevata probabilità di sviluppare una malattia grave e il con-
seguente ricorso a ricoveri in terapia intensiva o sub-intensiva, questo
gruppo di popolazione dovrebbe rappresentare una priorità assoluta per
la vaccinazione.

Con l’aumento delle dosi di vaccino si è iniziato a sottoporre a vac-
cinazione le altre categorie di popolazioni, fra le quali quelle appartenenti
ai servizi essenziali.

Come noto, la governance del piano di vaccinazione è assicurata dal
coordinamento costante tra il Ministro della Salute, la struttura del Com-
missario Straordinario e le Regioni e Province Autonome. A tal fine è stato
istituito presso il Ministero della Salute il Comitato operativo nazionale di
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monitoraggio del piano di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19. In
linea generale, la strategia vaccinale si articola in diverse fasi. Per la fase
iniziale della campagna vaccinale è stata prevista una gestione centralizzata
della vaccinazione con l’identificazione di siti ospedalieri o peri-ospedalieri
e l’impego di unità mobili destinate alla vaccinazione delle persone impos-
sibilitate a raggiungere i punti di vaccinazione. Con l’aumentare della di-
sponibilità dei vaccini, a livello territoriale sono iniziate campagne di vac-
cinazione su larga scala (walk-in) per la popolazione presso centri vaccinali
organizzati ad hoc e, in fase avanzata, accanto all’utilizzo delle unità mo-
bili, il modello organizzativo utilizza una maggiore articolazione sul terri-
torio. È compito del livello territoriale stabilire la localizzazione fisica dei
siti, il coordinamento operativo degli addetti, nonché il controllo sull’esecu-
zione delle attività.

Per la realizzazione delle attività del piano è stato predisposto un si-
stema informativo interfacciabile con i diversi sistemi regionali e nazio-
nali, per poter ottimizzare tutti i processi organizzativi e gestionali a par-
tire dalle forniture, fino alla programmazione e gestione delle sedute vac-
cinali. I dati sono pubblicati sul sito del Governo.

Nel mese di febbraio 2021, a seguito dell’approvazione del vaccino
dell’Azienda AstraZeneca da parte dell’EMA e di AIFA, il Ministero della
salute, mediante una circolare della competente Direzione, ha fornito indi-
cazioni d’uso ad interim di questo vaccino. In particolare, il vaccino ve-
niva raccomandato alle persone dai 18 fino al compimento dei 55 anni
(54 anni e 364 giorni) in assenza di patologie correlate ad un aumentato
rischio clinico associato all’infezione da SARS-CoV-2 con priorità di
somministrazione per il personale scolastico e universitario docente e
non docente, per le Forze armate e di Polizia, per i setting a rischio quali
penitenziari e luoghi di comunità e per il personale di altri servizi essen-
ziali e, a seguire, per il resto della popolazione. Le indicazioni d’uso del
vaccino AstraZeneca sono state poi aggiornate dal Ministero della salute,
che ha previsto l’estensione dell’offerta del vaccino AstraZeneca fino ai
65 anni (coorte 1956). Una circolare del Ministero della salute ha poi pre-
visto l’utilizzo del vaccino anche per i soggetti di età superiore ai 65 anni,
ad esclusione dei soggetti definiti «estremamente vulnerabili», per i quali
è rimasto indicato l’uso preferenziale dei vaccini a m-RNA.

Successivamente, con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021 è
stato approvato il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione
delle infezioni da SARS-CoV-2, costituito dal documento recante «Elementi
di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio 2021
nonché dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi tar-
get della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021.
Con il menzionato atto vengono definite le seguenti ulteriori categorie prio-
ritarie – oltre alle prime categorie già indicate nel decreto ministeriale del 2
gennaio – sulla base di criteri di rischio ed età quali le persone con elevata
fragilità, che includono le persone estremamente vulnerabili per determinate
condizioni patologiche e disabili gravi – ai sensi della legge n. 104 del 1992,
articolo 3, comma 3 –, le persone di età compresa tra 70 e 79 anni, le persone
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di età compresa tra i 60 e i 69 anni, le persone con comorbidità di età infe-
riore a 60 anni senza quella connotazione di gravità riportata per la fragilità e
il resto della popolazione di età inferiore a 60 anni. Vengono, inoltre, consi-
derate prioritarie, a prescindere dall’età e dalle condizioni patologiche, le se-
guenti categorie: personale docente e non docente, scolastico e universitario,
Forze armate, di Polizia e del soccorso pubblico, servizi penitenziari e altre
comunità residenziali.

Le raccomandazioni inoltre prevedono che, tenendo conto delle prio-
rità definite, delle indicazioni relative all’utilizzo dei vaccini disponibili e
delle esigenze logistico-organizzative, possa procedere in parallelo:

la vaccinazione dei soggetti over 80 e dei soggetti con elevata fra-
gilità e ove previsto dalle specifiche indicazioni in tabella 1 e 2, dei fami-
liari conviventi, caregiver, genitori/tutori/affidatari;

il completamento della vaccinazione delle categorie ricomprese
nella fase 1, promuovendo la vaccinazione nei soggetti che non hanno an-
cora aderito alla campagna e avendo cura di includere, nel personale sa-
nitario e sociosanitario, tutti i soggetti che operano in presenza presso
strutture sanitarie e sociosanitarie, utilizzando anche vaccini a vettore vi-
rale per chi non ha ancora iniziato il ciclo di vaccinazione;

il completamento della vaccinazione del personale docente e non
docente, scolastico e universitario, delle Forze armate, di Polizia e del soc-
corso pubblico, dei servizi penitenziari e altre comunità residenziali;

la vaccinazione dei soggetti di età dai 70 ai 79 e, a seguire, quella
dei soggetti di età dai 60 ai 69 anni.

La strategia, di tipo adattativo e flessibile, terrà conto di nuove esi-
genze e di nuovi fattori, e potrà essere modificata secondo le necessità.

Nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, non
rientra nei profili di competenza del Ministero della salute effettuare atti-
vità di controllo e di indagine in merito ai fatti esposti nell’interrogazione,
né tantomeno ad avviare le conseguenti azioni a seguito dell’accertamento
dei fatti stessi.

Il senatore CALANDRINI (FdI) esprime insoddisfazione per la rispo-
sta ricevuta, che a suo giudizio è incompleta e a tratti fuori tema. Sotto-
linea, in particolare, la mancanza di chiarimenti in ordine ai gravi episodi
di elusione dell’ordine delle vaccinazioni. Più in generale, manifesta il
convincimento che la campagna vaccinale finora condotta in Italia sia
un sostanziale fallimento, posto che solo tre milioni di persone risultano
aver ricevuto la doppia dose prevista per l’immunizzazione, mentre altri
Paesi sono già oltre la soglia del 50 per cento di vaccinati.

La PRESIDENTE, ringraziato il sottosegretario Sileri, dichiara con-
cluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedı̀ 1º aprile 2021

Plenaria

112ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORRA

indi del Presidente f.f.
PAOLINI

La seduta inizia alle ore 14,18.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.

Audizione della signora Angela Gentile e dell’avvocato Fabio Répici

Il PRESIDENTE introduce l’audizione della signora Angela Gentile,
madre del defunto dottor Attilio Manca, e dell’avvocato Fabio Répici.

La signora GENTILE esprime l’insoddisfazione dei familiari di Atti-
lio Manca nei confronti degli accertamenti svolti dalle autorità inquirenti
in merito alle circostanze della morte del loro congiunto.

L’avvocato REPICI svolge, chiedendo la parziale secretazione del
suo intervento, una relazione sulla ricostruzione della vicenda della morte
di Attilio Manca, quale risultante dalle indagini dirette dalla Procura della
Repubblica di Viterbo e di Roma.



1º aprile 2021 Commissioni bicamerali– 16 –

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti,
parzialmente secretati, i deputati MIGLIORINO (M5S), ASCARI (M5S),
Piera AIELLO (Misto-CD), PAOLINI (Lega) e il senatore Marco PELLE-
GRINI (M5S).

L’avvocato REPICI fornisce i chiarimenti richiesti, richiedendone la
parziale secretazione.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l’audizione.

Il PRESIDENTE rende brevi comunicazioni circa il prossimo svolgi-
mento dell’audizione del Capo della Polizia e sulle modalità e i presuppo-
sti di metodo con cui potrà aver luogo, quindi, anche l’audizione del dot-
tor Palamara.

La seduta termina alle ore 17,37.

Comitato X

Analisi dei programmi e dei procedimenti di protezione
dei testimoni e dei collaboratori di giustizia

Riunione n. 24

Coordinatrice: Piera AIELLO (Misto)

Orario: dalle ore 17,07 alle ore 18,52

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 19,45
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