
3 DOMANDE ALL'ON. FERRUCCIO FAZIO

Il Vice Ministro con delega alla salute Ferruccio Fazio è atteso quest'oggi all'Ospedale Manzoni per 
inaugurare la nuova Tac/Pet. Nell'attuale Governo Berlusconi, prima della promozione a Vice Ministro 
avvenuta nel maggio di quest'anno, ha già ricoperto la carica di Sottosegretario di Stato al Lavoro Salute e 
Politiche sociali. Approfittando della sua presenza in città, abbiamo deciso di rivolgere al Vice Ministro 
queste semplici e documentate domande:

1) E' di queste settimane l'ennesima legge vergogna travestita da riforma per il “processo breve”. 
Il relativo Disegno di Legge, scorciatoia targata Ghedini per assicurare impunità al Premier, prevede che la 
durata massima dei processi non possa superare sei anni per reati con pene inferiori ai dieci anni nel 
massimo. La prescrizione scatterà quindi dopo due anni per ciascun grado di giudizio. Stando al testo del 
Ddl, celebri furbetti (Fazio), bancarottieri (Geronzi), corrotti (Mills), corruttori (Berlusconi), barattieri 
(Cragnotti) e altri criminali potranno farla franca. 
Tra questi anche i responsabili della tristemente famosa “clinica degli orrori”: la Santa Rita di Milano, 
dal momento che i reati di lesioni (89 le imputazioni) e di truffa allo Stato (per milioni di euro) si 
vedrebbero estinguere per decorrenza dei termini.
Onorevole Fazio, in qualità di Vice Ministro con delega alla salute, ritiene giusto che il processo ai 
mostri della Santa Rita venga, di fatto, depotenziato?

2) Nella puntata del programma Report del 26 aprile '09 l'On. Fazio ha dichiarato che la sanità lombarda 
costituisce un esempio “virtuoso” a livello nazionale per efficienza e programmazione. 
Pietro Caltagirone è stato Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Lecco sino al dicembre del 
2007, dopodiché si è visto promuovere al prestigioso San Matteo di Pavia. La Giunta regionale, 
responsabile delle nomine dei vertici della Sanità lombarda, ha premiato il merito di Caltagirone: una 
sentenza definitiva di condanna a due anni per falso e abuso d'ufficio. Nell'ottobre di quest'anno è 
stato poi condannato dalla Corte dei Conti a risarcire lo Stato di 322mila euro per appalti irregolari. 
Il tutto mentre ricopriva gli stessi ruoli dirigenziali di adesso a Milano (presso l'ospedale Niguarda). 
Onorevole Fazio come giudica, nel metodo e nel merito, la procedura di nomina dei vertici della Sanità 
lombarda da parte della Giunta Formigoni? E' ancora convinto che sia un esempio “virtuoso” premiare 
pregiudicati che hanno cagionato danni allo Stato?

3) Il Ministro di cui è Vice, Maurizio Sacconi, è sposato con Enrica Giorgetti, Direttore Generale di 
Farmindustria. Onorevole Fazio, nota anche Lei che sussista un enorme conflitto di interessi tra il 
responsabile del Dicastero che controlla la Salute pubblica e sua moglie (che è al vertice di un'azienda che 
si occupa di farmaci)?

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e  
garantisce cure gratuite agli indigenti” Art. 32, Costituzione della Repubblica Italiana
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