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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Lunedı̀ 10 maggio 2021

Plenaria

31ª Seduta

Presidenza della Presidente

PIARULLI

La seduta inizia alle ore 13.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

Intervengono Teresa Bruno e Petra Filistrucchi, Presidente e Vice

Presidente dell’Associazione Artemisia Centro Antiviolenza Onlus, e An-

nalisa Morali, neuropsichiatra infantile pro tempore presso l’ex Asl 10

di Firenze.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto
stenografico e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento
interno, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e della
web tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare
pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte delle audite,
tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È
comunque fatta salva la possibilità anche per le audite di rappresentare
in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta
forma di pubblicità.
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Seguito dell’audizione di Teresa Bruno e Petra Filistrucchi, Presidente e Vice Presi-

dente dell’Associazione Artemisia Centro Antiviolenza Onlus

La dottoressa FILISTRUCCHI svolge il seguito della relazione ini-
ziata il 27 aprile scorso.

Pongono quesiti la senatrice BOTTICI (M5S), le deputate CIAMPI
(PD) e D’ARRANDO (M5S) e la PRESIDENTE.

La dottoressa FILISTRUCCHI risponde ai quesiti posti.

L’onorevole D’ARRANDO (M5S) e la PRESIDENTE chiedono,
quindi, che vengano inviate alla Commissione le relazioni di Artemisia
sul Forteto.

(La seduta, sospesa alle ore 14,13, riprende alle ore 14,20).

Audizione di Annalisa Morali, neuropsichiatra infantile pro tempore presso l’ex Asl 10

di Firenze

La dottoressa MORALI svolge la propria relazione.

Pongono quesiti la senatrice BOTTICI (M5S) e le deputate D’AR-
RANDO (M5S) e CIAMPI (PD).

La dottoressa MORALI risponde ai quesiti posti.

(I lavori procedono in seduta segreta dalle ore 15,09 alle ore 15,16).

La PRESIDENTE ringrazia le audite e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 18,20
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