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Interrogazione a risposta scritta:
SALUTE
PELLEGRINO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
Interrogazione a risposta in Commissione:
PORETTI. — Al Ministro della salute, al
Ministro dello sviluppo economico. — Per
sapere – premesso che:
nella provincia meridionale del
Guangdong (Cina) sono in vendita elastici
per capelli fatti con preservativi usati. Il
giornale China Daily riferisce che gli elastici, potenzialmente pericolosi, vengono
commercializzati in numerosi punti vendita e saloni di bellezza delle città di
Dongguan e Guangzhou;
poiché sono molto più convenienti, il
successo di questi elastici cresce. I condom
riciclati possono però ancora contenere
batteri e virus, come mette in guardia il
giornale China Daily. Secondo un dermatologo locale, non si può escludere l’infezione da una malattia genitale, Aids inclusa, poiché le donne hanno l’abitudine di
tenere in bocca l’elastico mentre si fanno
la treccia o un nodo ai capelli;
un portavoce governativo ribadisce
che riciclare i preservativi è proibito;
l’Aduc (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori) riportando la
notizia, ha annunciato di aver scritto al
ministro allo Sviluppo Economico, Pierluigi Bersani e alla ministra alla salute,
Livia Turco per sapere se in Italia importiamo elastici per capelli dalla Cina e se,
in caso affermativo, quali e quanti controlli sono stati effettuati –:
se i ministri siano a conoscenza di
questa situazione e se non ritengano di
aumentare i controlli su questi prodotti
provenienti dalla Cina;
se i ministri non ritengano necessario
svolgere accurati controlli per verificare se
questi prodotti siano già nel nostro mercato e, in caso affermativo, se non sia
urgente ritirarli dal mercato.
(5-01787)

la F.O.F.I. (Federazione Ordini Farmacisti Italiani) è un ente pubblico chiamato a coordinare l’attività degli Ordini ed
a rappresentare a livello nazionale la professione del Farmacista, presentandosi
come « organo di autogoverno », a livello
nazionale, il quale garantisce e cura la
professionalità nel rapporto con gli utenti;
in data 19 dicembre 2006, il Consiglio
Nazionale della F.O.F.I., convocato in assemblea ordinaria, ha deliberato un incremento ad euro 350,00 dell’importo del
gettone di presenza giornaliero nei confronti dei soggetti individuati con la delibera n. 5/04;
inoltre, ha determinato i compensi, a
titolo di indennità di carica, dei membri
del Direttivo Nazionale, aumentando a
50.000,00 euro annui il compenso del
Presidente e Segretario e a 30.000,00 euro
annui il compenso del Vicepresidente e
Tesoriere;
molteplici sono state le proteste da
parte dei delegati al Consiglio Nazionale in
riferimento a questo incremento complessivo annuo di 160.000,00 euro da destinare
ai membri del Direttivo Nazionale;
tale delibera, a parere dell’interrogante, è inopportuna soprattutto in un
momento in cui al centro del dibattito
politico c’è la contrazione delle spese e
soprattutto dei compensi dei membri dei
direttivi e dei CDA; tali cariche sono da
sempre ambite per l’elevato prestigio e
non certo per il compenso economico;
se il Governo intenda assumere provvedimenti per verificare la sussistenza di
quanto anzi premesso e se confermato,
ritenga opportuno disporre quanto necessario alla risoluzione.
(4-05684)
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