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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Diamo inizio ai lavori della decima seduta del Consiglio
regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 8.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che è pervenuto alla Presidenza il seguente disegno di legge: “Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione in conformità al Trattato di
Lisbona; attuazione del Regolamento (CE) n. 555/2008 in materia di modalità di applicazione del
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004 in materia di partecipazione alla formazione e
all'attuazione della normativa dell'Unione Europea ed alla legge regionale 20/2007 in materia di
disciplina sanzionatoria in viticoltura (Legge Europea 2012)”, che sarà assegnata alla competente
Commissione.
Allora, credo che qualcuno debba chiede qualcosa. Prego, assessore Panariti, mi ha chiesto la parola
sull'ordine dei lavori.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI
OPPORTUNITÀ.: Buongiorno. Vi ho chiesto la parola per relazionare brevemente su quella che è
stata la riunione, ieri, al Ministero per lo Sviluppo Economico, relativamente alla situazione di Ideal
Standard di Orcenico.
Va bene.
PRESIDENTE.: Allora, l'Assessore chiede di relazionare in merito all'argomento.
Allora, è chiaro che trattandosi di modifica, dell'inserimento di un punto all'ordine del giorno, chiedo
se ci sono altre iniziative collegate a questo punto, per avere chiaro il perimetro, poi sospenderei, se ci
sono altre richieste, formalmente cinque minuti, per sentire i Capigruppo ed, eventualmente,
modifichiamo, conseguentemente, l'ordine del giorno del Consiglio.
La parola al Capogruppo Shaurli.
SHAURLI.: Credo che, data l'importanza e la gravità della questione in oggetto, sia opportuno
sospendere per cinque minuti e permettere ai Capigruppo di incontrarsi perché, anche, credo, sia
volontà e auspicio del Consiglio, dopo la relazione, l'esposizione dell'Assessore, l'approvazione di un
ordine del giorno, auspicabilmente condiviso, per la situazione che stiamo affrontando.
Quindi sarebbe bene sospendere per un incontro dei Capigruppo.
PRESIDENTE.: Capogruppo Colautti cosa dite, d'accordo? D'accordo. Allora sospendiamo. La
seduta è sospesa, riprende alle 10.30. Conferenza dei Capigruppo in Sala Gialla.
Bene. Riprendiamo i lavori, per cortesia, in Aula.
Comunico le decisioni della Conferenza dei Capigruppo: all'ordine del giorno prima del punto
“Seguito della discussione sul disegno di legge di assestamento di bilancio”, cioè adesso, inseriamo le
comunicazioni della Giunta, nello specifico dell'assessore Panariti, sulla situazione di crisi Ideal
Standard, dopodiché ci sarà la presentazione di un ordine del giorno, per il quale sono previsti due
interventi, uno da parte di un rappresentante della maggioranza e uno da parte di un rappresentante
dell'opposizione.
Prego, Assessore, ha la parola.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI
OPPORTUNITÀ.: Allora, come dicevo, ieri, al Ministero per lo Sviluppo Economico era stata
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convocata una riunione per discutere del piano industriale che Ideal Standard presentava per il 2014
2016.
Era presente il dottor Castano, del Ministero, erano presenti le organizzazioni sindacali nazionali e
delle aree interessate dagli stabilimenti che Ideal Standard ha in Italia, quindi Orcenico, poi in Lazio,
in Veneto e nel Bresciano, c'ero io, c'era il dottor Antonicelli, c'era la Sindaco di Zoppola, Francesca
Papais, c'era il Senatore Sonego.
Già all'inizio, da parte del dottor Castano, c'è stato un rilevare che, di fronte alle ripetute richieste da
parte del Ministero, di avere un contatto diretto con la proprietà, che voi sapete è una società
finanziaria, una multinazionale, alle quali non era stato dato seguito, e quindi c'erano due manager,
dipendenti del Gruppo italiano, che in quel momento facevano anche le veci della proprietà e
presentavano il piano, appunto, industriale 2014 2016.
La situazione era piuttosto tesa, perché erano già cominciate ad esserci alcune discussioni sul fatto che
una delle possibili proposte, che potevano uscire da quella discussione, era la chiusura dello
stabilimento situato nel Friuli Venezia Giulia.
Sono arrivati, poi, dopo una riunione tra i due manager, il Ministero e le organizzazioni nazionali,
nella sala in cui eravamo tutti, e hanno cominciato a proporre quello che è il piano industriale, con una
serie di slide, sul quale, poi, ci riservavamo, in qualche modo, di intervenire, perché creava un po' di
dubbi quel piano industriale, costruito nell'ultimo mese, dopo che ci sono quattro anni di contratti di
solidarietà in quell'azienda, con un contributo aggiuntivo anche della Regione.
E quindi, nell'ascolto valutavamo quei numeri, il riferimento al mercato italiano piuttosto che al
mercato europeo, una serie di indicazioni che avrebbero avuto bisogno di essere maggiormente
spiegate, e quindi... peraltro non completamente convincenti, non convincenti, comunque prima della
fine della presentazione, da uno dei rappresentanti sindacali del Bresciano arriva questa informazione.
Il rappresentante sindacale dice “Cosa stiamo a fare qui, che tanto l'azienda ha già comunicato ai
dipendenti la chiusura dello stabilimento di Orcenico e, probabilmente, anche lo spostamento di quelli
che sono i macchinari più importanti all'interno dello stabilimento?”.
A questo punto, sia le organizzazioni sindacali, sia il Ministero, ha giudicato inaccettabile questo
modo di trattare le Istituzioni, il territorio e le parti sociali, le organizzazioni sindacali si sono riunite,
là hanno deciso delle azioni di sciopero, che in questi giorni, a rotazione, anche nei vari stabilimenti
avranno luogo, e la riunione si è chiusa, ovviamente, non ha proseguito.
In una situazione, davvero, di continuo non ascolto, in cui in una riunione, che è ancora in corso, in cui
parti sociali, Ministero, Istituzioni si incontrano e si confrontano, l'azienda, prima della fine della
riunione, quindi prima delle discussioni, comunica la chiusura dello stabilimento.
Si tratta, evidentemente, di una multinazionale, vi invito Bank Capital di andare a vedere in rete chi
sono perché, come dire, questo dimostra anche come il fatto di aver rinunciato ad un proprio tessuto
industriale nazionale abbia, poi, delle ripercussioni fortissime su quella che è l'economia del nostro
Paese.
Noi, immediatamente... io ero in contatto sempre con la Presidente, alla quale ho riferito tutto quello
che stava accadendo, abbiamo immediatamente fatto un comunicato, credo che dovremmo, come dire,
chiedere che il tavolo si riapra, e chiedere anche che vi sia una discussione su quelle che sono le
possibilità di quello stabilimento, perché si tratta di 450 persone, in un'aurea in cui non credo vi siano,
come dire, grandi possibilità, in questo momento, di ricollocamento, quindi credo che siamo, tutti noi,
impegnati a trovare un percorso e un progetto per queste 450 famiglie in difficoltà.
Sono disponibile, nel caso servano altre informazioni, ad allargare la relazione. Grazie.
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PRESIDENTE.: Grazie all'assessore Panariti. Chi presenta l'ordine del giorno? Consigliera Bagatin,
che parla, quindi, a nome della maggioranza.
BAGATIN.: Grazie, Presidente, grazie, assessore Panariti. Io penso che la giornata di oggi segni un
punto fortemente negativo per quanto riguarda il mondo del lavoro nella nostra Regione, le cose che
lei ha riferito, Assessore, fanno il punto di una gravità dell'azienda, che ha assunto un atteggiamento
veramente sconcertante per quanto riguarda la realtà e l'azienda di Pordenone Orcenico.
Questo è un atteggiamento gravissimo, che lascia a casa 450 persone, più l'indotto, perché anche
questo è un dato che, sicuramente, dobbiamo tenere presente.
Qui noi parliamo di un'azienda storica nella realtà pordenonese, un'azienda storica che, assieme alla
Rex, erano le aziende che facevano parte proprio della storia del settore, la storia dell'industria
pordenonese.
Questo è veramente incredibile, da parte di quest'azienda, una multinazionale che, come lei
giustamente ha riferito, ha avuto finanziamenti pubblici, finanziamenti da parte della Regione, e poi,
alla fine, si arriva a questa vergognosa situazione.
Io penso che noi dovremmo, assolutamente, con grande attenzione, riprendere quello che già le parti
sociali, la Regione e la politica aveva fatto con l'accordo del 16 aprile 2012, l'accordo di programma, e
lì tutti hanno messo qualcosa, in modo particolare non solo risorse finanziarie, ma anche i lavoratori
avevano posto e avevano sacrificato grandi parti della loro retribuzione.
Qui noi assistiamo, quindi, ad un atteggiamento che va assolutamente controtendenza, e dovremo
riprenderlo tutti insieme, in maniera molto forte.
L'ha detto, in un'intervista, la nostra Presidente, io voglio ribadirlo, e per questo ringrazio anche tutte
le forze qui presenti per l'ordine del giorno che viene presentato, unitariamente, perché in questo
momento c'è assoluto bisogno di riprendere tutta la questione in maniera fortemente unitaria, non c'è
bisogno di divisioni interne, c'è bisogno che la Regione prenda in mano tutto, dalla politica alle parti
sociali, e, in qualche modo, come si suol dire, diriga il traffico nei confronti del Ministro nazionale, del
Governo nazionale e, in prima persona, si metta il Ministro Zanonato. Cioè non può stare, non può
mandare un funzionario, con tutto il rispetto, ma il Ministro deve assumere, in prima persona, questa
vicenda.
Io penso che la riapertura del tavolo, e quindi la possibilità di ridiscutere dentro l'intero Gruppo, quindi
non è soltanto una questione pordenonese, e del Friuli Venezia Giulia, ma è una questione dell'intero
Gruppo, qui non si va a togliere fior da fiore, ma si va, assolutamente, a rimettere in discussione le
decisioni assunte.
Quindi io sono perché la nostra Regione assuma questo ruolo e diventi promotrice, nei confronti del
Ministro Zanonato, per la riapertura del tavolo di confronto e l'assunzione di tutte le iniziative che
servono per garantire la soluzione del problema.
In queste ore a Orcenico si tiene l'assemblea di tutti i lavoratori, io penso che alla fine del nostro
lavoro venga comunicato, e sia giusto comunicare, le decisioni che il nostro Consiglio, assieme,
prende, a favore, appunto, dei lavoratori di quest'azienda. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliera Bagatin. Per l'opposizione, il consigliere Ciriani. Prego.
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Mi scuso per non aver potuto ascoltare l'intervento dell'Assessore,
causa il mio ritardo, comunque, naturalmente, l'argomento è molto conosciuto.
Quello che è avvenuto ieri a Roma, in parte atteso, ha superato anche le peggiori delle aspettative, e
non solo per i contenuti che sono stati comunicati, ma per il modo con cui questo è avvenuto, che è un
modo che offende le Istituzioni là rappresentate, il Comune, la Provincia, la Regione, lo stesso
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Ministero, e offende tutti coloro che, in questi anni, lunghi anni di trattative con Ideal Standard, penso
di non sbagliare, dall'inizio del 2009, hanno cercato di aiutare quest'azienda a risollevarsi, non con
interventi assistenziali, ma cercando di accompagnarla in alcune scelte strategiche, che avrebbero
dovuto, o potuto, alleviare il peso della crisi e dare speranza, anche per lo stabilimento di Orcenico, di
avere un futuro.
Quello che è avvenuto, invece, è molto grave, ripeto, sia sotto il profilo dei contenuti, che del metodo,
ed è, purtroppo, l'esito di un modo di intendere le relazioni industriali, e politiche, frutto della
finanziarizzazione dell'economia, che colpisce, purtroppo, anche questo Paese, perché non abbiamo, di
fronte, un imprenditore con cui avviare una trattativa, per quanto serrata, per quanto dura, ma abbiamo
di fronte un fondo pensionistico americano, con sede, mi pare, a Londra, il quale, naturalmente, non
ragiona con prospettive industriali di lungo o medio termine, ma ragiona con il termine breve,
brevissimo, della possibilità finanziaria e, direi speculativa, di garantire, naturalmente, a coloro che
hanno sottoscritto il fondo pensione, una redditività.
E' chiaro che la redditività del fondo pensione si scontra con il futuro di centinaia e centinaia di
lavoratori, e di famiglie, purtroppo, anche nel nostro territorio regionale e anche, purtroppo, a
Orcenico.
Quello che io non so, e che vorrei qui ricordare, è la necessità, non solo di riaprire il tavolo, come
giustamente è stato appena ricordato, e lo deve riaprire il Ministro e il Ministero, ma anche di
mantenere l'unità, diciamo, di intenti, non solo a livello regionale, il che mi pare scontato, tra tutti
coloro che sono presenti in quest'Aula, ma anche con le Istituzioni locali, ma l'unità di intenti a livello
nazionale anche all'interno del mondo del sindacato. Perché quello che avviene, purtroppo, in queste
circostanze, è una non dichiarata e sotterranea guerra tra poveri, per cui, anche all'interno del mondo
sindacale può capitare che qualcuno si metta d'accordo per salvare una cosa e non salvarne un'altra.
Per cui, se non c'è unità di intenti nel riportare, a livello nazionale, la questione dell'Ideal Standard, ad
affrontare globalmente, mettendo insieme il futuro di Orcenico con quello dello stabilimento veneto, e
con quello laziale, corriamo il rischio di essere beffati e di trovare amare sorprese anche tra coloro che,
magari, pensiamo ci siano alleati.
Quindi, questo è l'invito che faccio io, di usare tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, di natura
politica, naturalmente, per far capire a Ideal Standard che non può comportarsi così, perché ha violato
dei patti che ha liberamente sottoscritto in Provincia di Pordenone, con i sindacati e con le Istituzioni,
Ideal Standard ha sottoscritto un patto per i contratti di solidarietà, che sono stati pagati in parte anche
dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che ha garantito, attraverso i propri finanziamenti, ai dipendenti,
uno stipendio quasi pari a quello che percepivano nella durata dei contratti di solidarietà, e quindi,
ripeto, questa mobilitazione da parte delle forze politiche e delle Istituzioni va fatta, e va fatta
immediatamente, e va ricondotta ad un tavolo nazionale.
Anche perché, purtroppo, non vorrei fare l'uccello del malaugurio, ma e questa è la mia sensazione
che Ideal Standard rischia di essere un modello negativo per altre realtà industriali regionali, e della
Provincia di Pordenone, che intenderanno seguire questa strada, cioè una trattativa inizialmente, come
dire, cordiale o fatta di buone intenzioni e, poi, un'accelerazione per chiudere quando meno te lo
aspetti.
E quindi, se noi non diamo un segnale, tanto per fare nomi e cognomi, a Electrolux Italia, che quello
che è avvenuto a Orcenico non può avvenire a Porcia, ecco, noi rischiamo di dover rifare questa
discussione tra un anno, due anni, parlando di un'altra grande realtà manifatturiera che abbandona il
territorio, sempre perché, purtroppo, le radici che c'erano, territoriali e locali, non esistono più, esiste
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un approccio solo finanziario, e solo speculativo, contro il quale non abbiamo la possibilità di usare, se
non in parte, gli strumenti regionali che, chiaramente, non hanno efficacia nei confronti di grandi
multinazionali, anche perché, dal punto di vista legislativo e normativo, le nostre finanziarie non
possono intervenire sulle grandi multinazionali, su aziende che hanno più di 250 dipendenti, eccetera,
eccetera, però eravamo riusciti a creare un modello su Ideal Standard, che teneva, ed aveva un futuro.
E quindi, ripeto, è grave quello che è avvenuto, è necessario che la nostra Regione, le Istituzioni diano
una risposta, la più forte possibile, anche per evitare che quanto è avvenuto possa riproporsi,
purtroppo, presto.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Ciriani.
L'ordine del giorno, se qualcuno lo vuole illustrare.
No, deve essere letto.
Sì, va consegnato.
Cioè, allora, va consegnato, e così viene distribuito. E' in fase di distribuzione.
No, questo è un subemendamento modificativo.
Allora, sospendo cinque minuti, in attesa che arrivi l'ordine del giorno corretto.
Sta arrivando, quindi cinque minuti.
Allora, chi firma l'ordine del giorno è pregato, dottor Zubin, di sottoscrivere l'ordine del giorno.
Prego, firmate velocemente, che distribuiamo.
Allora, l'ordine del giorno, sono raccolte le firme?
Allora, scusate, chi ha l'ordine del giorno...
Dottor Vigini, c'è una correzione ortografica, “Orcenico” e non “Orcenigo”.
Prego i Consiglieri di riprendere posto, perché è in distribuzione l'ordine del giorno, procediamo, poi,
così, immediatamente alla votazione.
Allora, l'ordine del giorno è stato distribuito. Per cortesia, se siete d'accordo lo diamo per letto, e
quindi procediamo...
Ah, non è stato corretto. Allora dobbiamo ritenere, fra il primo periodo, “Ideal Standard di Orcenico”,
con la “c” e non “Orcenigo”.
Anche nel titolo, “Orcenico di Zoppola”.
Quindi con questa correzione pongo in votazione l'ordine del giorno: “Comunicazioni della Giunta
regionale in merito all'ipotizzata chiusura del sito produttivo dell'Ideal Standard di Orcenico di
Zoppola”.
Chi è favorevole è pregato di votare, la votazione è aperta. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Passiamo, quindi, al punto n. 1, o comunque...
...ex 1, “Seguito della discussione sul disegno di legge: ‘Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio
pluriennale per gli anni 2013 2015 ai sensi dell'articolo 34 dalla legge regionale 21/2007'”.
Allora, siamo all'articolo 8. Articolo 8 che ha diversi emendamenti, comincia Piccin. Ha la parola.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Per l'illustrazione dell'8.1 le chiedo 30 secondi. Ah, sì. Sì, allora, di
questa questione avevamo già parlato in Commissione, ovvero con il comma 12 dell'articolo 8 si va a
prevedere una situazione, secondo la quale l'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare
quali risorse destinate a finanziare esigenze di parte corrente e di parte capitale del Servizio Sanitario
Regionale per l'anno 2013 le somme iscritte a debito verso la Regione nei bilanci 2012, e così via.
Che cosa significa questo? Che, sostanzialmente, fino a quest'anno il 50 per cento di quelli che
venivano a risultare “utili” di azienda, venivano lasciati alle aziende per gli investimenti delle stesse e
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il 50 per cento veniva incamerato dalla Regione.
Ora, la Regione decide di prendersi tutto e, secondo quanto mi è stato spiegato dall'Assessore in
Commissione, sulla base di una visione regionalizzata, o regionale, della sanità, ridistribuita secondo
criteri che stabilisce la Giunta.
Allora, io credo che, da questo punto di vista, abbiamo già, così, commentato, con l'Assessore, che,
evidentemente, la questione degli utili non sempre deve essere vista in senso positivo, però, se è vero
che alcune aziende riescono, mantenendo i servizi e la qualità dei servizi inalterata, a, come dire,
razionalizzare, riorganizzare e avere qualche cosa in più, debbano, in qualche modo, anche avere la
possibilità, almeno per parte di questa cifra, di poter contare su questo.
Piuttosto, ripeto... poi, insomma, questa... io non ne faccio una questione di una battaglia di principio,
ma, come dire, non ho capito fino in fondo, perché il fatto della regionalizzazione della sanità mi
porterebbe, Assessore, a pensare a quelle che sono le disparità tra la sanità delle varie Province, per
quanto riguarda il costo pro capite, rilevato anche dalla Corte dei Conti, sulla quale ci siamo
confrontati e abbiamo fatto battaglie, ed io che vengo dalla Provincia di Pordenone mi trovo nella
situazione peggiore, ma non io, i cittadini, e quindi mi verrebbe quasi da dire: se questo dovesse
essere, in qualche modo... andare a coprire gradualmente un avvicinamento, non una diminuzione di
quello che hanno, giustamente, le altre Province, ma un avvicinamento a, invece, quegli standard che
hanno le altre Province, e beh, potrebbe anche andare bene, però non mi sembra che questi siano fondi
sufficienti per fare questo tipo di attività.
Quindi presento questo emendamento per cercare, in qualche modo, di interloquire, di capire qualche
cosa di più se, dalla Commissione ad oggi, ci sono ulteriori indicazioni. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Consigliere Novelli, gli emendamenti... Non c'è il consigliere Novelli? Ah no,
scusa, ero rimasto al posto precedente. Gli emendamenti di pagina 8.2, 8.3 e 8.4, mi sembra.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Niente, l'emendamento 8.2 è un emendamento tecnico, che era già
stato inserito nella legge Omnibus, e serviva per, diciamo, consentire l'erogazione di contributi alle
associazioni di cui all'articolo 8, ma è già stato, mi dicono, ripresentato nell'articolo 13, e quindi viene
ritirato.
Ritirato.
PRESIDENTE.: L'8.2 è ritirato.
NOVELLI.: L'8.3, anche questo è un emendamento tecnico, sostanzialmente riguarda l'articolo 9
della legge 20/2012, e con il bando, praticamente, andiamo ad individuare la struttura più qualificata,
verrà individuata la struttura più qualificata, e si disciplineranno anche le spese ammissibili. Il
Regolamento, visto che si tratta di un'unica struttura regionale, appesantirebbe inutilmente le
procedure, che verranno già ampiamente disciplinate dal bando stesso. Emendamento tecnico.
Per quanto riguarda, invece, l'emendamento 8.4, che riguarda la diffusione e l'utilizzo dei defibrillatori,
è già stata fatta, come dire, una discussione in Commissione, su questo importante tema. Sappiamo che
la Regione si è dotata di un programma regionale per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori,
conosciamo tutti l'importanza di questo tema, sappiamo tutti che l'incidenza dell'infarto
cardiocircolatorio è piuttosto elevata, anche la mortalità, legata alla tempestività dell'intervento.
Anche in virtù del decreto Balduzzi, che renderà obbligatoria la presenza dei defibrillatori per le
società sportive, sia dilettantistiche che professionali, questo emendamento doveva servire,
sostanzialmente, per regolare le modalità di concessione dei contributi agli Enti proprietari o gestori
degli impianti sportivi, per l'acquisto delle apparecchiature e per la formazione del personale
incaricato.
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Tema molto importante che, comunque, alla luce della discussione in Commissione, alla luce di
quanto, poi, parlato personalmente con l'Assessore, viene ritirato e verrà sostituito con un ordine del
giorno, a firma mia, del consigliere Barillari e di altri.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Novelli. Quindi 8.2 e 8.4 ritirati. La parola, per l'illustrazione
dell'emendamento di pagina 8.3.1, al consigliere Ussai, primo firmatario dell'emendamento.
USSAI.: Con questo emendamento chiedevo la salvaguardia del parere della Commissione, ma, dopo
aver parlato con gli uffici, ho intenzione di ritirarlo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi è ritirato anche l'8.3.1. E' terminata l'illustrazione degli emendamenti,
è aperto il dibattito sull'articolo 8. Ci sono interventi sull'articolo 8? Ciriani, prego.
CIRIANI.: Sì, grazie Presidente. Come ieri ha chiesto il nostro Capogruppo Colautti, noi vogliamo
utilizzare lo spazio dedicato alla variazione di bilancio in tema di sanità anche per chiedere alcuni,
credo doverosi, chiarimenti all'assessore Telesca, alla Giunta e alla Presidente, rispetto ad alcune
notizie di stampa che sono uscite ieri, e anche in parte oggi, su una questione troppo complessa e
troppo importante per essere derubricata frettolosamente ad una provocazione.
Non si tratta di una provocazione, perché non si evince né dalla lettura del testo, né dal tono
dell'articolo dell'intervista all'assessore Telesca si tratta di una cosa molto seria e molto importante,
cioè si parla della nostra specialità regionale e del futuro della nostra sanità regionale che, come
sappiamo, da un quindicina d'anni è sganciata dal Sistema Sanitario Nazionale e provvede
autonomamente alla propria gestione, e anche al reperimento delle risorse.
Ora, leggere da un Assessore, tecnico, un virgolettato, perché non si tratta di dichiarazioni, come dire,
riferite indirettamente, o di notizie carpite in maniera misteriosa, si tratta di dichiarazioni virgolettate,
“che emergono crescenti problemi di rapporto fra bisogno e risorse”, “sporgono problemi nei confronti
dello Stato”, “francamente è difficile scorgere i vantaggi dell'autofinanziamento”, “e che quindi vado
velocemente, sempre virgolettato dovremo pensare, con tutte le attenzioni del caso, a questa uscita
dal Sistema Sanitario Regionale autonomo per agganciarci al sistema nazionale”, ecco, queste sono
dichiarazioni che, anche Assessore tecnico, comprende benissimo, sono dichiarazioni che hanno un
peso politico molto notevole, perché la discussione in quest'Aula, recentemente, in campagna
elettorale, ma anche molto prima, si è sempre concentrata sul ruolo e sul futuro della nostra specialità,
Assessore, anche proprio in riferimento al grado di autonomia e di responsabilità che noi vogliamo,
come dire, affrontare da oggi in avanti, e quello della sanità è il cuore della nostra specialità, visto che
il è cuore del sistema finanziario, ed è il cuore del bilancio.
Le cifre ballano, qualcuno dice 44, qualcuno il 50 per cento del bilancio, probabilmente anche di più,
perché le altre Regioni non devono provvedere al finanziamento degli Enti locali, quindi non hanno
questa voce da contemperare all'interno del bilancio, per determinare la cifra che assorbe la sanità,
però, lei capisce che, abbiamo fatto una campagna elettorale, l'avete fatta soprattutto voi, con lo slogan
“torniamo ad essere speciali”, il primo atto, come dire, pubblico, della sanità, è “restituiamo al
Governo centrale le competenze in materia di sanità”, sono francamente sconcertato da una scelta
come questa, perché la responsabilità, come la intravedo via, come la leggo io, come l'abbiamo
interpretata noi, non è arrendersi ad uno Stato centrale che, giustamente, come lei ha riferito, non ci
tratta bene, ma è battere i pugni sul tavolo con il Governo, affinché vengano riconosciute, a questa
Regione, tutte le risorse che deve avere, e affinché la nostra sanità non debba pagare per l'incapacità di
altre Regioni, di tenere sotto controllo i propri costi.
Quindi noi abbiamo un sistema sanitario molto buono, con alcuni difetti, con alcune storture, con
alcuni grandi problemi da affrontare, però uno dei grandi meriti, che abbiamo avuto in questi anni, in
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tutte le Giunte che si sono succedute, è quello di aver tenuto sotto controllo questa immensa macchina
di spesa, che è la spesa pubblica della sanità, ed è un meccanismo che va continuamente tenuto sotto
controllo, in modo tale che non debordi e che non vada fuori strada, ed è questa, essenzialmente, la
prima e più grande preoccupazione che deve avere un Governo regionale, cioè tenere sotto controllo la
spesa sanitaria, in modo che l'efficienza non diminuisca, nonostante la difficoltà a reperire risorse.
Quindi io, se l'intendimento era quello di spaventare il Governo romano, credo che a Roma non si
siano neanche accorti di questa dichiarazione, ma comunque non hanno tremato, mi creda, anzi,
probabilmente hanno sogghignato, pensando ad una Regione che, anziché dare battaglie sul fronte
della spesa sanitaria, si appresta ad arrendersi, in modo tale che le scelte difficili, e anche dolorose, che
dovrete fare, da qui a poco, le possa fare Roma.
Quello che io intravedo, e la cosa che, francamente, più mi stupisce, e anche mi preoccupa, è che il
retropensiero di una dichiarazione come questa è, sostanzialmente: noi abbiamo di fronte un compito
molto grave, probabilmente molto impopolare, dovremo dire cose e fare cose molto diverse da quelle
che abbiamo enunciato in campagna elettorale, molto diverse da quelle che abbiamo fatto sul
territorio, promettendo cose che non potremo mantenere, e quindi cosa di più semplice, e di più
immediato, e di più facile, che non scaricare su Roma, sul Ministro la responsabilità di scelte che,
invece, dovremo fare noi?
Ecco, se questa è la strada che voi intendete percorrere, sappiate che è una strada assolutamente
sbagliata, e che noi non intendiamo assolutamente supportare perché, ripeto, la nostra responsabilità, la
nostra dignità, come esponenti di questa Regione, è quella di mantenere la nostra specialità,
possibilmente aumentarla, e dimostrare che siamo capaci di gestire meglio, e con minori spese, anche
un sistema complesso e difficile come quello della sanità, in presenza di risorse che diminuiscono.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, entro il primo intervento si è iscritto il consigliere Travanut, prego.
TRAVANUT.: Sono stato sollecitato, in questo caso, dal consigliere Ciriani.
In effetti fa bene, Ciriani deve pigiare dove, magari, qualche debolezza può sembrare tale, ma può
sembrare tale, perché tra sembrare ed essere c'è una bella differenza.
Ora, Ciriani saprà che, uno degli aspetti più controversi della sanità, in questa Regione, è stato quello
che nel corso degli anni 2000 ci siamo visti, costantemente, rispetto a quello che accadeva in altre
Regioni, a dover pagare noi, mentre gli altri, insomma, pagavano meno, e questa vicenda, di questa
divaricazione tra chi fa il proprio dovere, e lo fa bene perché, insomma, la nostra sanità, giustamente,
come rileva Ciriani, è tra le migliori, a carattere nazionale, forse qualche sbavatura ultimamente, ma se
vado al 2008, e vedo quali sono i risultati delle indagini allora promosse, mi rendo conto che la
Regione Friuli Venezia Giulia ha, dal punto di vista della sua capacità di tenuta del sistema sanitario, e
delle sue prestazioni di servizio, è tra le migliori d'Italia, se non è prima sarà seconda, ma siamo un po'
ad oscillare da quella parte.
Il problema, di fatto, io immagino che l'Assessore poi parlerà, ma, insomma, quando anch'io ho letto,
io capisco che, invece, l'Assessore vuole alzare le giuste pretese di una Regione, e non significa
inchinarsi e consegnare le cose a Roma, quindi dare la vicenda, tutta, in mano alla parte centralistica, il
problema è la ricontrattazione del denaro, perché quei 2 quei decimi, allora, più o meno, di IVA, che
erano, poi, i soldi che noi abbiamo... c'è stato il “baratto” scusatemi il termine un po' improprio
allora, tra il Servizio Nazionale nostro, “noi ce lo manteniamo, a patto che vi sia il 2 decimi che
rimangono dell'IVA in Friuli Venezia Giulia”. Questo era bastevole?
Oggi, in riferimento, e in rapporto a quello che accade in altre Regioni, è giusto che sia solamente di
questa quantità? E l'Assessore competente deve porsi il problema di riguadagnare pezzi di economia,
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magari persi? Nel senso che, a vedere che cos'è accaduto nell'evolversi delle condizioni e carattere
nazionale, fa bene, l'Assessore, a dire: ragazzi miei, dovessimo mantenere questo scarto a nostro
vantaggio, è preferibile che, ovviamente, in qualche modo, si accolli la vicenda il Governo nazionale,
ma e quei, Ciriani, è il punto di fuga rispetto all'osservazione che tu hai mosso, che io ritengo
comunque giusta, perché bisogna porre queste questioni e avere le idee precise l'Assessore pone
questo, ma non per disfarsi della specialità, ma è esattamente l'opposto, per ricontrattare,
probabilmente, anche quei decimi, che oggi sono insufficienti.
E se, invece, l'Assessore, dovesse restare dentro il reticolo delle vicende economiche afferenti alla
sanità, così come stanno, prima o dopo si ingolfa. E' indispensabile capire ciò.
Allora, che faccia un passo azzardato, per me positivo, e quindi vada in direzione per dire: ragazzi
miei, posso riportare la valigia là, perché oggi è troppo leggera rispetto al confronto con gli altri, a me
sembra una posizione politica saggia, intelligente.
Ora, è chiaro che uno non fa un trattato, quando si parla di giornali, per solito, il virgolettato è una
proposizione, difficilmente diventa un periodo, perché già due proposizioni sono lunghissime, per un
giornale, e quindi non c'è una spiegazione raffinata dell'intero pensiero, si butta, si getta, la cosa è un
po' più variopinta, e il giornalista cosa fa? Prende la parte più variopinta, quella che illumina di più,
anzi, quella che acceca di più, perché così, ovviamente, uno si prende.
Ma il ragionamento che il Centrosinistra fa, in ragione della specialità circa la vicenda sanitaria, è di
tenercela, ma, se è possibile, tenercela con un finanziamento superiore rispetto a quello che abbiamo,
perché quello è il punto; se invece restiamo lì dove siamo, tutti quanti possono essere bravi a
mantenere l'esercizio, di fatto, così come avviene; se l'Assessore, invece, fa un passo innanzi... ecco,
questa è la lettura che io ho dato quando io ho letto, ma avendo già parlato, ovviamente, all'interno dei
Gruppi di maggioranza, e capisco che la dialettica tra la maggioranza e l'opposizione avviene
nell'asfittica vicenda della pagina giornalistica, e da questo punto di vista capisco, e anche apprezzo, il
fatto che Ciriani abbia sollevato una questione, che per noi, però, viene impostata secondo questo
registro, che a me sembra particolarmente positivo.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Travanut. Pustetto, lei ha cinque minuti. Consigliere Agnola,
siccome si è iscritto dopo il primo intervento, avrà tre minuti. Consigliere Pustetto, prego.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Chiaramente, quando si parla di sanità, si tocca un tema molto
sensibile, ed è evidente che il tema che l'Assessore ha sollevato è un tema attuale, ma che è emerso
anche nella precedente legislatura, dove, anche dall'attuale opposizione, si sono levate delle voci di
lamentela del sottofinanziamento, che a livello statale veniva dato alla Regione.
Quindi questo tema è un tema che ha aleggiato anche nella precedente Amministrazione, devo dire che
però io... sì, mi fa un po' specie sentire l'ex Assessore alla Sanità toccare un tema così, diciamo, forte,
quando, poi, non è stato in grado di portare a casa, se non una pseudo riforma, perché lei ha detto “va
mantenuta questa sanità”. E' vero, va aggiornata, è vero, ma i problemi che abbiamo trovato sul
tappeto sono gli stessi di cinque anni fa.
Voglio dire che nella passata legislatura si sono succeduti tre Assessori alla Sanità, e parliamo di un
Assessorato che assorbe circa il 50 per cento del bilancio, e che abbiamo partorito una pseudo riforma,
che dovrebbe partire nel 2014, che era una riforma pericolosa, ma vuota nei contenuti.
Quindi, sì, mi fa un po' specie sentire questa difesa, questa preoccupazione, quando, in cinque anni,
non ho visto questa preoccupazione così presente.
Voglio ricordare che in una notte, a suo tempo, il Presidente della Regione aveva scompaginato la sua
stessa maggioranza, facendo un mega emendamento, notturno, in cui parlava di Azienda unica che
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veniva affidato a soggetto terzo, ancora un po', a cui veniva affidato 2,5 miliardi di euro per gestire la
sanità.
Allora, il tema posto dall'Assessore è reale, questa Regione, oltre che ad essere virtuosa, avere una
sanità che è al vertice, riceve dei finanziamenti che sono inadeguati al ruolo che le compete, questo è
evidente, ed è un problema che va posto con forza sul tappeto, e spero che tutto questo Consiglio
sostenga questa posizione, perché così è, perché la sanità del Friuli Venezia Giulia, rispetto alla media
nazionale, costa il 6,3 per cento del PIL, la sanità italiana viene sul 7,3 e, tra l'altro, sempre io parlo
dati di Bocconi e di Age.Na.S., quindi dati non della mia parte politica, pone questa Regione ai vertici
della qualità dell'erogazione della sanità. Bene, questo va tenuto conto.
I rilievi della Corte dei Conti, fatti recentemente, che dice che spendiamo troppo pro capite, poco al di
sotto di quello che dice il Trentino Alto Adige, non dice, però, quale qualità eroghiamo, quindi...
E' molto semplice, se noi diciamo che è una spesa eccessiva, e non diciamo qual è il rapporto qualità,
mi sembra una critica sterile, perché se poi guardiamo i dati Bocconi, il case mix, e quindi tutto quello
che la Regione produce nell'ambito sanitario, è elevato.
Dopodiché, ci sono margini di miglioramento? Certo, ci sono sempre. Ci sono degli sprechi, dei
doppioni? Certo.
La riforma che verrà messa in campo, spero da questo Governo, da quest'Aula, cerca proprio di
tagliare quei doppioni, quelle strutture, quelle sovrastrutture che appesantiscono un po' questa
Regione, anche perché bisogna tener conto che, nel momento stesso in cui noi abbiamo una riduzione
di entrata, nello stesso tempo abbiamo un aumento della percentuale della spesa sanitaria, nel
momento stesso in cui questa resta ferma.
Quindi è un problema reale, che dovremo portare avanti con forza, perché questa Regione ha gestito la
sanità, da anni, in maniera ottimale, non abbiamo buchi di bilancio, ce la gestiamo autonomamente,
però rendiamoci conto che è sottofinanziata, e quindi un segnale di attenzione, un lamento a livello
nazionale deve essere senz'altro fatto. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Pustetto. Ricordo ai consiglieri Agnola e Tondo che hanno tre
minuti, in quanto iscritti dopo il primo intervento.
Prego, Agnola.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Mah, in estrema, proprio in estrema sintesi, una riflessione su quella
che è stata l'esperienza dell'Amministrazione precedente. La vicenda della riforma della sanità è
somigliata, in qualche modo, alla riforma annunciata delle Province, e mai avvenuta.
Un grande coinvolgimento in sede di audizioni, come i colleghi che erano qui ricorderanno,
auspicando e promuovendo, in qualche modo, una grande riflessione, e poi una legge di riforma, che
poi di riforma, in realtà, non era, neanche nella sua definizione, che poi è scesa a livello di un riordino,
di fatto, delle dimensioni delle Aziende e di una rimodulazione dimensionale degli ambiti.
Questo per dire che sono state create, in qualche modo, delle aspettative e, poi, il risultato è stato
quello che è stato.
Una riflessione breve in materia dei rapporti con lo Stato su questa materia. Il negoziato che allora
avvenne, di cessione, di trasferimento di decimi di IVA, e rispetto a quello che era l'aumento della
spesa, è stato che i decimi di IVA sono stati, di fatto, già consumati nel primo aumento del primo anno
di gestione, poi la spesa sanitaria è cresciuta, mediamente, di 100 milioni all'anno, in continuazione,
per cui l'operazione è stata, dal punto di vista finanziario, un disastro.
Se poteva essere, l'esito, diverso, a secondo di un altro approccio, questo non si sa.
Certamente questa Regione si è fatta carico del sistema, ha dato una certa qualità dei servizi,
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l'ingessatura, dal punto di vista finanziario, è evidente.
Adesso, guardando avanti, il tema va certamente posto sul tavolo nazionale, insieme con altri livelli di
considerazione di quote di compartecipazione erariali, insieme con quelle che sono le competenze, io
aggiungo che va messo insieme con il tema della scuola, un altro diritto universale, di cui questa
Regione è al cappio del Ministero, e dentro il quale, probabilmente, bisogna, anche su quel settore, che
la Regione si faccia carico della quota di spesa generale, e non trasferendolo oggi, di fatto, in buona
parte ai Comuni, che devono curare il mantenimento di tutte le strutture. Per cui, su questo aspetto...
Dall'altra parte, noi siamo chiamati a fare rapidamente una legge di riforma, dentro la quale si può
considerare, perché nulla deve essere buttato nel cestino, solo perché è stato fatto dagli altri, quel
piccolo pezzo, ma dentro il quale sta una visione della sostenibilità economica e funzionale di quello
che è, in realtà, il patrimonio di servizi generale che la sanità dà, dentro la quale comprenderne la
sostenibilità economica, ma anche i rapporti con il territorio.
Questa è una sfida, ed è una riforma di fare rapidamente, perché nella sua rapidità sta, poi, anche il
tempo di vederne gli effettivi benefici e, in qualche modo, il consenso delle popolazioni, che vedranno,
in questa riforma, qualcosa che gli verrà a mancare, ma che gli verrà restituito in termini di qualità di
servizi.
E' da riformare, in questa Regione, probabilmente, lo stesso approccio che ha il cittadino con i servizi
sanitari, cercando, ovviamente, che ognuno che pensa che le riforme, quelle che sono pesanti, debbano
farle i vicini di casa.
PRESIDENTE.: Grazie, collega Agnola. Do la parola al consigliere Tondo. Prenda a prestito quello
del vicino.
TONDO.: Parlo del posto del consigliere Dipiazza.
PRESIDENTE.: Il consigliere Tondo interviene dalla postazione di?
Del consigliere Dipiazza.
TONDO.: Grazie. Mah, devo dire che io voglio esordire con un paradosso: io avrei apprezzato che si
fossi arrivati in Aula con la posizione del Presidente di Commissione, Rotelli, che diceva “già in
assestamento di bilancio noi spazzeremo la riforma Tondo”, per una ragione molto semplice, perché
questo rappresentava la posizione, rappresentava una scelta. Non l'avrei condivisa nel merito, ma avrei
capito che c'è una linea che la maggioranza intende, in qualche modo, mantenere.
In realtà, voi venite in Aula, senza portare, per ora, ancora nulla, aspettiamo, evidentemente,
ammantandovi dietro il fatto che voi i blitz non li fate.
Ecco, io credo che questa sia una scusa, lo dico molto francamente, una scusa, perché non avete ancora
le idee chiare su che cosa fare.
E ve lo spiego, perché. Ci sono tre ragioni di fondo che vanno inquadrate: la prima, tutti siamo
consapevoli, l'ha detto anche la Presidente Serracchiani nella sua relazione, che il Sistema Sanitario
Regionale è un sistema che funziona; tutti siamo consapevoli che le risorse non sono sufficienti; tutti
siamo consapevoli che bisogna mantenere la qualità dei servizi. E' un'equazione molto semplice, per
fare questo: o più risorse, o riforme, o riordino. Mi pare che non ci siano altre strade.
Rispetto a questo assistiamo a dichiarazioni... io mi sono fatto fare dai miei uffici le dichiarazioni che
erano state fatte dall'Assessore e da esponenti della maggioranza in questi...
Non è un problema, ascolta chi vuole, non mi arrabbio.
Mi sono fatto fare le dichiarazioni, che ho registrato in questi tre mesi, da parte dell'Assessore, della
Presidente e di esponenti della maggioranza, e si dividono in due tranche: da un lato quelli che dicono
“la riforma non va bene”, eh va beh, quando si vuol cambiare si cambia, si ha il potere politico di
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farlo; dall'altro, una continua fuoriuscita sul territorio, a cui vengono date, tutto sommato,
rassicurazioni, per cui si va a Cividale a dire che “sì, vedremo”, poi si va a Tolmezzo a dire che “sì,
vedremo”, poi si va a Maniago a dire che “sì, vedremo”, poi si dice che “quella tipologia di servizi
verranno mantenuti”, poi “vedremo con i Distretti”, in realtà non si dà alcuna risposta concreta ma,
soprattutto, non si prefigura nessun quadro di insieme che ci possa, in qualche modo, rassicurare.
Rispetto a questo, oggi assistiamo alla dichiarazione... a me non fa né caldo né freddo, in questo
momento, perché il tema per i nostri cittadini non è se il sistema lo eroga il sistema nazionale o il
sistema regionale, assistiamo, comunque, a dichiarazioni dell'Assessore che dice “potremmo, in
qualche modo, tornare a ridiscutere”.
Se questo porta più risorse, va bene, io credo che sia un tentativo di fuga dai problemi, perché i
problemi sono ben altri, quelli che ricordava l'ex assessore Ciriani poc'anzi, e sono quelli di fare alcune
scelte, che dobbiamo farle subito.
Vedete, è vero che noi non abbiamo avuto il coraggio di farle, è vero che noi non abbiamo chiuso il
punto nascita di Gorizia o di Monfalcone, perché eravamo in campagna elettorale, è vero che noi non
abbiamo chiuso il punto nascita di Latisana, o di Palmanova, perché eravamo in campagna elettorale,
ma adesso la campagna elettorale è finita, adesso tocca a voi decidere che cosa fare. Avete il coraggio
di fare queste scelte, o no?
Allora, la domanda è semplice, ed è una sola: a fronte dei problemi, gravissimi, che ha questa Regione,
e abbiamo appena votato un ordine del giorno preoccupato, e preoccupatissimo per tutti noi, sull'Ideal
Standard, e temo che, purtroppo, non sarà solo il primo, ma non sarà neanche l'ultimo, chissà quanti
seguiranno, abbiamo il dovere di affrontare i temi delle riforme strutturali, che non sono la badante di
condominio, di cui ci ha parlato Serracchiani nella sua relazione introduttiva, abbiamo riforme molto
più importanti, io chiedo a questa maggioranza se, atteso che siamo anche a cinque anni dalle prossime
elezioni, e che o si fanno adesso le cose, o non si faranno più, mi rivolgo anche a Travanut, che ha
fatto un discorso che ho apprezzato per certi aspetti, ma mi è sembrata più una difesa d'ufficio fatta nei
confronti dell'Assessore, mi pare giusto, è la tua maggioranza politica, sono cose che facciamo tutti,
non mi è piaciuto il passaggio che hai fatto sui giornali. Mi ricorda la precedente legislatura, ti
bastavano tre parole virgolettate da parte di qualcuno di noi, e con la tua capacità oratoria ci imbastivi
un discorso molto semplice.
Ecco, io chiedo, oggi, se ritenete di dover fare, all'inizio di questa legislatura, le riforme necessarie che
sono, alla fine, scelte, scelte importanti, scelte che devono andare a dire, a pezzi di questo territorio,
che bisogna fare strade diverse. Questa è la vera domanda.
Se, poi, l'Assessore riesce a rinegoziare, o la Presidente riescono a rinegoziare con Roma maggiori
risorse, ci mancherebbe che noi non siamo d'accordo, ma non nascondete la non volontà di affrontare
subito questi temi, che noi, sbagliando, e me ne assumo la responsabilità, non abbiamo voluto
affrontare, perché eravamo in campagna elettorale, pensando che questo portasse consenso, e invece,
evidentemente, così non è stato, certo, vedere a Gorizia, “con la riforma Tondo la sanità va a fondo”, e
slogan di questo tipo, non fanno certamente piacere, però adesso la campagna elettorale è finita, tocca
a voi. Volete farle o no? Questa è la domanda.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Do la parola al collega Boem. Per tre minuti.
BOEM.: Grazie, Presidente. Ringrazio per la parola. Non avevo programmato di intervenire, ma
sicuramente l'intervento del Presidente Tondo, credo, abbia stimolato un intervento.
Lui sa che, in qualche maniera, mi sono occupato di questo settore, ho avuto a che fare con le scelte
che lui ha fatto, con le scelte che, se debbo dire, l'elemento più grave è che erano scelte assolutamente
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non programmate, tant'è che gli emendamenti che modificavano le strutture venivano fatti in queste
sessioni di Aula, cioè il bilancio, di notte, senza nessun confronto con il territorio, senza nessun
confronto con il mondo della sanità, del sociale, ancora peggio. Ha avuto cinque anni di tempo. Scusi
se mi scaldo, perché ci sono delle cose... tendenzialmente sono uno che non si arrabbia, che tende ad
essere calmo, però sono passati cinque anni, cinque anni in cui si poteva fare tutto e, mi scusi, non è
stato fatto niente.
Le scelte di fare le riforme gli ultimi tre giorni, con delle paginette che non dicono niente, perché lei sa
benissimo che, chi conosce un minimo quella materia lì, sa che lì non c'è scritto niente, niente di
niente, e adesso, per una stupidaggine di un mezzo articolo sul giornale, non so neanche cosa... non ho
neanche letto, sto decidendo di farmelo mandare, per capire di cosa stiamo parlando, veniamo qui a
fare qualche lezioncina.
La sanità, sappiamo benissimo che è complessa, sappiamo benissimo che è complessa, sappiamo
benissimo che dovremo fare delle scelte non semplici, però non credo che ci debbano venire lezioni da
chi ha avuto l'occasione di poterla fare, che ha cambiato non so quanti Assessori, non so quanti
Assessori ha cambiato... anzi, ancor di più, c'è stato un periodo in cui, di fatto, non c'è stato
Assessorato, e c'erano le Direzioni che non sapevano dove andare, credo che non sia accettabile che ci
venga detto che adesso dobbiamo essere bravi a fare le cose.
Sappiamo che dobbiamo essere bravi a fare le cose, sappiamo anche che è complicato farle, però
almeno la decenza di chi non è riuscito a farlo in cinque anni, in maniera minimamente dignitosa,
forse, poteva esserci risparmiato.
PRESIDENTE.: Grazie, collega.
Do la parola al collega Rotelli.
ROTELLI.: Sicuramente per contribuire a rassicurare il Presidente Tondo, sulla volontà della
Commissione, e la volontà, certamente, della Giunta, di arrivare in tempi rapidi ad una nuova riforma,
ad una riforma che, però, affronti, davvero, una serie di questioni di questa Regione, dal come si fa
formazione, a quali sono i profili professionali necessari, da come deve essere rivisto l'assetto dei
Dipartimenti di prevenzione, piuttosto che dei Dipartimenti di salute mentale, dal vedere, soprattutto,
come rivisitare profondamente il rapporto tra ospedale e territorio e tra territori e servizi sociali.
Sono dei nodi che, purtroppo, nella riforma dell'Amministrazione precedente non sono stati toccati, ci
si è addentrati in una sorta di accorpamento tra territori che, evidentemente, non poteva altro che
determinare un indebolimento delle politiche di territorio, lasciando gli ospedali fuori da qualsiasi
disegno di riforma.
Credo che ci si debba muovere rapidamente in una direzione completamente diversa, in cui la
riconnessione dei territori con gli ospedali, in una eliminazione di questa fattura tra i due sistemi debba
essere al centro dell'attenzione, ma così come tutta una serie di altre questioni, che devono entrare in
una grossa, potente, forte e articolata riforma.
Siamo qui, d'altra parte, a discutere come utilizzare un avanzo di bilancio del 2012 e del 2013, il che
significa che, per adesso, la situazione non era così drammatica, non c'era bisogno di intervenire con il
bisturi in una situazione che, ancora, vede un avanzo di bilancio.
Diamoci un po' di tempo, studiamo davvero le questioni, ascoltiamo davvero quello che gli operatori, i
professionisti ci dicono, i cittadini, le associazioni, non ascoltiamoli per poi fare il contrario,
ascoltiamoli per condurre una riforma che sia credibile, che sia condivisa, e che sia molto più forte e
affondi le radici molto più in giù di quanto non sia stato fatto finora.
Penso, Presidente Tondo, che lei potrà collaborare benissimo ad una riforma più forte, perché la
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riforma che abbiamo in mente è una riforma che, credo, possa ottenere i più vasti consensi, e credo che
questo possa avvenire molto rapidamente, naturalmente con i tempi che voi meglio di me conoscete
come compatibili con l'esercizio dei lavori del Consiglio. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Rotelli. Ha chiesto di intervenire il collega Riccardi, prego.
RICCARDI.: Devo dire che sono anche un po' emozionato nell'intervenire in una materia che
conosco, e denuncio la mia ignoranza totale rispetto al tema, ma il tono che ho ascoltato in quest'Aula,
rispetto ad una materia l'importante, ad un articolo importante, credo valga la pena di almeno un paio
di considerazioni molto brevi.
E, innanzitutto, voglio fare gli auguri, nuovamente, al nuovo Assessore alla Sanità, la quale,
evidentemente, ha un incarico molto importante, e credo che qui nessuno e mi rivolgo all'Aula, in
particolare abbia la patente di sapere quale sia la soluzione perfetta rispetto ad un tema così
complesso.
E sono sorpreso di aver ascoltato anche chi dice di non arrabbiarsi, il tono con il quale si è posto
rispetto a delle considerazioni che, mi sembrano, siano state poste in maniera garbata e responsabile
dal Presidente della Regione della passata legislatura, il quale ha posto dei nodi politici su questo
tema.
Poi, l'esperienza che maturerà in quest'Aula, capirà che le soluzioni perfette, quelle che arrivano qui
con i nastrini, i ricamini, che arrivano 15 giorni prima... quando si governa, quando si ha l'esperienza
di Governo, poi ogni tanto tocca anche fare qualche cosa all'ultimo momento, questa è l'esperienza di
Governo. Questo significa sporcarsi le mani, ed assumersi le responsabilità rispetto a delle cose che
vorresti fare e, probabilmente, e hai anche l'onestà di dirlo, come l'ha detto Renzo Tondo poco fa,
“eravamo in campagna elettorale, non abbiamo potuto fare alcune cose, avrei voluto fare delle cose, e
non sono riuscito a farle”.
Io credo che questa onestà intellettuale, e politica, beh, credo che, perlomeno, nel tono, e nei temi che
stiamo affrontando, dovrebbe essere affrontata e discussa con maggior rispetto.
Due ultime considerazioni rispetto alla partita. Ho ascoltato, in più occasioni, e sono affascinato dalle
considerazioni che fa il consigliere Rotelli, l'ho seguito nel suo lavoro, però ha detto una cosa
importante, che qui passa sotto silenzio rispetto a tutte le tesi che, alla fine, non considerano il tema
centrale, che risponde ad un piccolo problema: che metà del bilancio di questa Regione ha a che fare
con questa partita.
Allora, oggi dire, come si è detto in Commissione, perché io in Commissione non c'ero, quando si è
discusso l'articolo 8, ma ho letto gli atti, l'Assessore viene in Commissione e dice “io non ho bisogno
di soldi perché c'è un avanzo delle Aziende Sanitarie”, e dice anche “e questo non significa che aver
risparmiato dei soldi sia stata la miglior soluzione di gestione”, questo dice nelle sue considerazioni,
che condivido.
Un minuto, però.
PRESIDENTE.: Certo. Si avvii...
RICCARDI.: Qui si parla una volta ogni tanto, quando si parla, Presidente, la prego...
PRESIDENTE.: Si avvii...
RICCARDI.: Due brevissime considerazioni.
Allora, le considerazioni che fa il consigliere Rotelli, hanno a che fare con una responsabilità che ha
tenuto il bilancio, per cinque anni, in una condizione difficile in questa Regione, noi abbiamo garantito
le risorse ad un sistema, a differenza di altre condizioni del Servizio Sanitario Nazionale, e questo atto
deve avere il rispetto di un'Amministrazione che, nelle difficoltà, è riuscita a garantire cose che,
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probabilmente, adesso andremo a vedere dove andranno a finire, rispetto a quelle scelte, invocate,
responsabilmente, e con onestà, dicono: abbiamo questi temi, in certe situazioni non siamo riusciti a
farlo, siamo all'inizio di una legislatura e vi richiamiamo alla responsabilità di una campagna elettorale
che è finita e, addirittura, ci misuriamo e siamo pronti, come abbiamo fatto nel corso di tutti i lavori
delle Commissioni, non venendo lì, alzando l'asticella e, per Statuto, mettendoci a dire il contrario di
quello che diceva la Giunta.
Allora, o qui il clima resta costruttivo di fronte ai problemi o, altrimenti, se il clima diventa quello, vi
garantiamo che Moretton era un dilettante.
Un'ultima considerazione, che è politica, perché se discutiamo di questi temi, e non è un problema
della mezza paginetta sul giornale, consigliere Boem, perché qui, di mezze paginette sui giornali, dico,
abbiamo costruito mostri, con le mezze pagine sui giornali. Allora...
Abbiamo costruito dei mostri. Mi dispiace che la Presidente si sia sentita chiamata in causa, mi
dispiace che sia...
Si sente colpita, Presidente?
Non volevo toccare la sua suscettibilità.
L'ultimo tema, rispetto alla mezza paginetta sul giornale, è che, indipendentemente dalla condivisione
o meno sul tema, quando si legge, sui giornali, che la Regione considera, un'ipotesi, quella di trasferire
al sistema centrale il Servizio Sanitario Regionale, beh, credo che questo sia un tema che non credo
l'Aula non possa non considerare, in una materia così complicata, sulla quale, qui, la visione è laica,
addirittura qualcuno di noi si è messo a discutere di queste cose, per un certo momento, addirittura
qualcuno di noi si è fatto la domanda del perché queste cose siano successe.
Allora, io non vorrei tornare indietro negli anni, per chi conosce la storia della Regione, per ricordare
l'anno preciso nel quale il Servizio Sanitario, che era di competenza dello Stato, è ripassato alla
Regione.
Allora, questi temi, sono temi complessi. Allora, la disponibilità esiste, affrontiamoli, ma con la serietà
e il buonsenso che la questione impone.
PRESIDENTE.: Grazie. Richiamo sempre ai tempi. La parola al consigliere Barillari, tre minuti.
BARILLARI.: Grazie, Presidente. Intanto io vorrei raffreddare assolutamente i toni, e invitare di
nuovo tutti ad un clima costruttivo su questa vicenda, perché tanto sono sicuro che, se le scelte saranno
fatte in maniera trasparente, leale e ragionata, avranno la condivisione di tutti, e auspicherei che sulla
sanità ci muovessimo sempre, assolutamente, quanto più possibile in concordanza fra minoranza e
maggioranza.
Io avevo delle questioni puntiformi, però quello che a me ha colpito, sull'articolo apparso, adesso
finalmente, poi, l'Assessore anche ci chiarirà le idee su questo, il costo viene riportato ad essere 3,1
miliardi, ma tutti noi sappiamo, abbiamo sempre letto che è 2.5, quindi volevo chiedere se dopo può
dirci, appunto, la reale entità del costo della sanità sul bilancio regionale.
E' evidente che il peso relativo, percentuale, della sanità, essendo risorse calanti, crescerà
percentualmente, partiamo dal 52 per cento.
Negli ultimi dieci anni nessuno ha fatto grandi scelte eroiche sulla sanità, è inutile che adesso ci siano
degli scambi di dibattute o di razzi da una parte all'altra, e sappiamo tutti quanti che la centrale unica
del 118 è impossibile da oltre quindici anni, non è stato varato il Piano Oncologico, non è stato varato
il Piano Materno Infantile, sappiamo benissimo tutti che è difficilissimo governare, e negli ultimi dieci
anni, non diamo colpe a Destra e a Sinistra, non sono state fatte le scelte strutturali che ci attendevamo.
Quindi credo che non dobbiamo gli uni accusare gli altri, ma credo che siamo di fronte, effettivamente,
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ad un argomento molto difficile, che adesso si imporrà, e spero, con la collaborazione di tutti, di
affrontare, e sul quale faremo delle scelte, spero, in maniera condivisa.
Credo che l'articolo riportato da Il Gazzettino riporti il tema della difficoltà a sostenere i costi, e
nell'intervento, credo di Pustetto, o di Travanut, è stato sollevato il problema che, effettivamente,
forse, questa può essere un'uscita provocatoria, che pone l'attenzione sul fatto che la nostra Regione
rischia di sovraccaricarsi di costi di altre Regioni.
Allora vi racconto cosa succede su alcune patologie rare, nell'ambito delle quali i costi dei farmaci
sono elevatissimi, le ditte sono molto contente del Friuli Venezia Giulia, che paga a 60 giorni, sono
molto contente anche di alcune Regioni del nord est, che pagano a 60 giorni, i farmaci per malattie
rare, i farmaci ad elevato costo in alcune Regioni del centro, e soprattutto del sud, dove non si conosce
neanche la vera entità del costo del bilancio sanitario, non vengono pagati. Quindi è chiaro che noi
rischiamo di sovraccaricarci di costi, di andare a mediare costi non evasi, costi non sostenuti da altre
Regioni.
E, allora, in quest'ottica, forse, preoccupa, capisco la preoccupazione, di alcuni, di rischiare di finire di
rendere nuovamente la sanità al bilancio nazionale.
Ancora un minuto, neanche.
E allora io chiedo all'Assessore, la chiudo con una domanda puntiforme, come quella con cui ho
aperto: nell'eventualità, ma lei adesso ci darà chiarezza su questo, di un trasferimento di, diciamo,
rientrare nel Fondo Sanitario Nazionale, quandunque, insomma, credo che poi la sua spiegazione
dirimerà le basi, le radici di questa domanda, le competenze, quali competenze si rischierebbe di
perdere? Ovvero: rischieremmo di abdicare? Si potrebbe prefigurare uno scenario nel quale, alla fine,
noi, la nostra Regione, riceve da Roma direttive su quali ospedali chiudere?
E questo credo di interpretare, con questa domanda, anche il sentire e la preoccupazione di tutti i
Consiglieri, e sono sicuro che, comunque, insomma, ci saprà dare delle spiegazioni che possano
disinnescare parecchi di questi dubbi. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Ha la parola la consigliera Cremaschi.
CREMASCHI.: Buongiorno. Allora, io da nuova di questo mondo, sono un po' stupita dal fatto che
ho la sensazione, qualche volta, che noi siamo guidati dai giornalisti, invece di essere noi a guidare i
giornalisti.
Cioè, il fatto che un giornale dica una cosa, sembra che sia un elemento che ci mette in fibrillazione
tutti quanti. Credo che questo sia il luogo delle discussioni, dei dibattiti e delle decisioni, e che i
giornalisti, qualche volta, scrivano quello che vogliono, nella mia esperienza professionale, spesso
hanno scritto quello che volevano, creando più confusione che aiuto, rispetto alle decisioni sulla sanità.
E questa è una prima premessa, nel senso che ci inviterei tutti quanti ad essere un po' più liberi da
quello che i giornali possono dire, o sparare, e poi ricondurci, invece, ad una discussione seria e
coscienziosa sul fatto che siamo noi, che qui abbiamo il dovere di dibattere approfonditamente le cose.
L'altro punto, invece, è quello sulla nostra specialità, come Regione e sanità. Io vengo qui dalla
Lombardia, modello terribile di sanità, di cui tutti parlano male, nell'82, con il sogno di essere arrivata
in una Regione, in cui, c'era stato Basaglia, c'era Panizzoni, io faccio la neuropsichiatra, Psichiatria,
Pediatria, più belle del mondo.
Sono arrivata, e sono arrivata a lavorare all'ospedale Santa Maria della Misericordia, di Udine, in un
periodo in cui, veramente, tutti gli operatori, dall'ultimo portantino al Direttore Generale, avevano
l'orgoglio e la sensazione di appartenere ad un mondo che faceva una buona sanità.
Man mano, in questi anni, questa sensazione è sempre calata, le persone, io stessa, ma le persone
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intorno a me, hanno manifestato sempre di più una sensazione di impotenza, di fronte ad un mondo
difficile da controllare, e che aveva delle regole non conosciute da chi ci lavorava, e da chi, di fatto,
supportava la sanità.
Per cui la sanità del Friuli, in questi anni, e ve lo porto sulla mia esperienza, ma sull'esperienza di
tantissimi colleghi miei, è andata avanti sulle spalle del volontariato, di tutti quanti, infermieri,
operatori, medici, eccetera, eccetera, eccetera, con la sensazione di una politica e di una
organizzazione che, piuttosto, metteva bastoni fra le ruote, ma non dava organicità.
Non c'era una regia comune, per cui ogni Azienda Sanitaria ha fatto quello che voleva, ogni Distretto
ha fatto quello che voleva, dentro ogni Distretto, ogni Azienda Sanitaria, ogni ospedale succedevano
delle cose diverse da quello che avveniva nell'altro Distretto, nell'Azienda Sanitaria, non vi tedio con
la storia della Neuropsichiatria, che avrò modo di raccontarvi privatamente, a ciascuno di voi, ma che,
adesso, che sono passata su un altro piano, riscopro come stile e modo con cui è avvenuto tutto, anche
da altre parti, per cui improvvisamente una scopre che il suo servizio non ci sarà più, o sarà
trasformato in un'altra cosa, e non si capisce qual è il pensiero che c'è dietro.
Io ho lavorato in direzione, e ci ho lavorato con passione, e devo dire che alcune cose abbiamo tentato
di farle bene, e non posso dire tutto male prima e tutto bene dopo, anche perché il tutto bene dobbiamo
ancora costruirlo, ma ci sono state, anche, delle cose positive, e ci sono stati dei tavoli di lavoro
importanti, ma la sensazione di immobilismo e di non riuscire mai ad arrivare al dunque, e a quagliare
su delle scelte coraggiose, politiche, ma in ascolto di chi lavora e di chi vive la salute, e capace di
render conto a chi lavora di quello che si sta scegliendo, è stata, veramente, molto faticosa.
Allora, inviterei a lasciar perdere i giornali, a discutere del senso, ma mantenere questi principi, che mi
pare che siano i principi su cui stiamo costruendo la sanità di adesso, una regia comune e condivisa,
una chiarezza di propositi, un ascolto della popolazione, una chiarezza, poi, nel dire: ci sono delle
decisioni, sono fatte così.
Per cui il servizio non morirà, perché facciamo in modo che il servizio non funzioni più, e poi diciamo
“colpa vostra che lo chiudiamo”, ma avremo il coraggio di andare a dire “cari signori, questo ospedale
si chiude, questo sta aperto, non perché siete bravi o cattivi voi, ma perché noi abbiamo preso delle
scelte”. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliera Cremaschi. Consigliere Codega, tre minuti.
CODEGA.: Sì, semplicemente volevo intervenire perché questo tema, che è così importante per la
nostra Regione, qualche volta va trattato, ed io sono abituato a fare così, in maniera anche qui, ormai
si usa questo termine laica, cioè, cercare di capire... qualche volta sempre si vede scuro tutto da una
parte, e chiaro tenuto da quell'altra, e spesso abbiamo anche un atteggiamento di autofustigazione, sia
quando parliamo del nostro Paese, sia quando parliamo della nostra Regione, e qualche volta non
andiamo a vedere anche gli elementi di positività che ci sono, e che qualche volta è importante.
Non ultimo, il dato che la Corte dei Conti l'altro giorno ha tirato fuori, nella sua relazione, in cui va ad
indicare che il costo medio della sanità nella nostra Regione è tra i più alti in Italia, poi, senza dire
nulla sulla qualità.
Beh, dico che dovremmo partire un po' dal presupposto che, in realtà, e questo è merito di tutti, Destra,
Sinistra, di questi ultimi lavori di questi ultimi quindici anni, che si è lavorato seriamente, nell'insieme,
per cui abbiamo, e dobbiamo sottolinearlo, comunque una qualità di ottimo livello.
Il rapporto stesso, che è indicato da tutti i vari indicatori, ne dico alcuni: il rapporto abitanti e per
numero di personale della sanità è il più basso che c'è in Italia, 59 persone, 60 persone, il che significa
che, tutto sommato, abbiamo un sistema che sta vicino e che è presente nei confronti dei cittadini; una
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mobilità extraregionale, che è tendenzialmente sempre in positivo; uno ricorso al sistema
convenzionato, che è il più basso che c'è in Italia, rispetto al 18 per cento della Lombardia, non
abbiamo il 4 per cento; un aumento dei costi, anche degli ultimi anni, dobbiamo dirlo, molto
contenuto, e i pagamenti che vengono fatti nei confronti... come si diceva, già si accennava, a 60
giorni, e una sanità che, negli ultimi dieci anni, unica in Italia, non ha avuto buchi in termini di
bilancio, nell'insieme. L'unica in Italia.
Allora, partiamo da questi elementi di positività, sottolineando che ci sono, sicuramente, grandi
margini di movimento, di miglioramento. Noi non abbiamo accettato la chiusura del Centro Servizi
Condivisi, a suo tempo, che era una fonte di risparmio, la chiusura dell'Agenzia regionale, che era una
forma di regia, che adesso, in questo momento, manca. Abbiamo bisogno di intervenire sul rapporto
ospedale territorio, sul Piano Oncologico, Piano Materno Infantile, sicuro, però non abbiamo fretta,
non facciamo le cose con fretta, e neanche... ecco, direi, lavoriamo con tranquillità, con serietà,
soprattutto, facendo le riforme, abbiamo qualche anno davanti, questo lo si può fare, ma non
assumiamo sempre atteggiamenti di negatività tutto da una parte, e di positività tutta dall'altra, credo
che così, se lavoriamo e collaboriamo assieme, riusciamo, davvero, a portare avanti una sanità
migliore per la nostra Regione.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Codega. Con l'intervento del Consigliere si chiudono gli
interventi rispetto all'articolo 8, invito i Relatori a pronunciarsi sugli emendamenti di pagina 8.1 e 8.3,
che sono gli unici rimasti...
Ah no, scusi, è vero. No, Assessore... non ho visto prenotazioni, poi...
No, no, non avevo visto prenotazioni da parte dell'Assessore, e quindi la parola all'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E
POLITICHE SOCIALI.: Infatti, non conoscendo le tecniche, pensavo di dover parlare dopo, mi
sembrava un po' strano ma...
Io devo dire che, quantomeno, concordo con la consigliera Cremaschi, e con quello che aveva detto
ieri il consigliere Travanut, spesso sono i giornali che ci dettano le agende, benissimo, ma, tutto
sommato, oggi, tutto questo ha avuto il merito di accendere i riflettori sulla sanità che, nell'ambito di
questa manovra di assestamento, rimaneva un po' sullo sfondo, visto che non è particolarmente
interessata dagli spostamenti di assestamento di bilancio.
Io devo dire una cosa. Allora, intanto un chiarimento, sicuramente. Quell'intervista è avvenuta a
margine di un commento su quanto dichiarato dalla Corte dei Conti, quelle cose, l'ipotesi di rientro nel
Fondo Sanitario, era un'ipotesi che era stata velatamente, così, toccata dalla Corte dei Conti, nello
stesso punto in cui ha detto che la nostra sanità regionale è una sanità tra le più costose d'Italia,
dicendo anche che non sempre ad alti costi corrisponde qualità, ed io su questo mi permetto di
dissentire, perché ci sono indicatori chiari, molto chiari, che possono misurare la qualità della sanità, e
nella nostra sanità sappiamo che è alta.
Quando la Presidente ha detto “è una provocazione”, la provocazione fa proprio riferimento al fatto
che in questi giorni, io e lei, tra l'altro di recente siamo andate a Roma, abbiamo proprio subito quella
frustrazione, non per il fatto che abbiamo l'autonomia, ma il fatto che in questi anni l'autonomia non è
stata seguita, mantenuta, curata, perché, vedete, io ho visto che, per esempio, si è dato per scontato che
avere l'autonomia finanziaria potesse voler dire stare comunque fuori dai tavoli romani, noi non
partecipavamo. Io mi sono resa conto che non partecipavamo, per esempio, a tutte quelle discussioni
che hanno portato alle decisioni, che ci hanno, poi, portato all'applicazione, tout court e questa è la
risposta al consigliere Barillari di tutte le normative sulla spending, la normativa Balduzzi, nessuno si
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è ricordato che noi abbiamo una specialità, in quel momento.
Ed io lo dico come operatore del sistema, abbiamo subito frustrazione anche quelli che lavoravano nel
sistema quando, per esempio, abbiamo dovuto applicare, perché non si è tenuto minimamente conto
che noi ci autofinanziavamo, esattamente, in modo lineare, per esempio, la rinegoziazione degli
acquisti di beni e servizi negli ospedali, riducendo la spesa del 5 per cento. Questo è costato, e questo
ha portato a notevoli disservizi.
Io non so se l'assessore Ciriani era venuto a conoscenza di questa cosa...
Ecco. Però, forse, non chiamarsi fuori, comunque nel momento delle discussioni, oggi, mi dispiace
perché siamo qua, sia la Presidente che io, ma c'era la prima riunione, a Roma, proprio, sul tavolo
Stato Regioni, che riguarda anche la salute.
Sulla salute, il Ministro Lorenzin ha già detto che per le Regioni si manterrà, nonostante la riduzione
delle entrate, il finanziamento, si cercherà di mantenere il finanziamento storico. Questo per noi è
motivo di riflessione, questo porta a quello che è stato detto prima, dobbiamo pensare anche noi ad una
rinegoziazione, non ad un rientro nel Fondo Sanitario Nazionale, nessuno qui parla di rinuncia
all'autonomia, anzi, qui si parla di curarla, quell'autonomia, di renderla completa, perché è monca in
questo momento, perché noi non possiamo dire “siamo autonomi nella gestione del finanziamento” e
poi chiuderci, noi stessi, e non agire sul resto. Non possiamo, poi, subire le decisioni, come quelle che
vi ho detto prima.
Io, veramente, vorrei cogliere anche quello che ha detto il consigliere Riccardi: la sanità è un problema
grosso. Io devo dire che... non voglio polemizzare, e so quante difficoltà ci sono per assumere
decisioni, però io sto aprendo i cassetti, e vedo studi, piani, Piani Oncologici, Piani Materno Infantile,
piani del 118, piani di razionalizzazione e centralizzazione delle attività amministrative mai andati
avanti, studi, pacchi di studi.
Allora io dico... capisco che è difficile, io non sto dicendo che è semplice, e capisco che queste
difficoltà le avremo anche noi, però, forse, fare meno polemica, e cercare di portare a casa qualche
risultato, credo sia un bene per tutti quanti noi.
Cito il Piano Sanitario Regionale 2010 2012 che, ovviamente, è stato fatto sotto la precedente Giunta,
dove proprio in merito al discorso del mantenimento dell'uscita dal Fondo Sanitario Nazionale, si dice
che questo espone la nostra Regione a pericoli molto grossi legati a tutti gli eventi, diciamo così,
esogeni, in primis la crisi, la crisi economica che, in qualche modo, ci deve far porre l'attenzione al
fatto di rivedere non l'autonomia, ma rivedere la negoziazione di quest'autonomia, perché non
vorremmo, alla fine, dover continuare a chiamarci fuori, a non partecipare, intanto alle scelte che si
faranno. Se viene garantito, comunque, un finanziamento identico a quello degli anni precedenti, alla
sanità, nelle altre Regioni, noi dobbiamo poter rinegoziare anche la nostra quota.
Quindi io, in qualche modo, sono contenta che abbiamo portato via un po' di tempo al dibattito per
qualcosa che non era previsto, però credo che, tutto sommato, oggi possa essere un primo passo, di
chiarimento su alcune questioni importanti, primo fra tutti il fatto che le dichiarazioni fatte sui giornali,
guardate, lei ha citato prima i virgolettati, io me li sono anche riguardati, ieri sera, perché credo di non
avere mai affermato che vogliamo rientrare nel Servizio Sanitario Nazionale. Quando si commenta la
frase detta da qualcun altro, può, forse, esserci un fraintendimento, bene quindi, e vi ringrazio di
avermi dato la possibilità di chiarire.
Il costo. Francamente quello... anche quello non era virgolettato, a noi risulta che il costo e 2,3
miliardi, più c'è il costo del sociale, che è, insomma... comunque si aggira, tra sanità e sociale, sui 3
milioni di euro.
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PRESIDENTE.: Bene. Con l'intervento dell'Assessore, allora la parola ai Relatori.
Deve interviene ancora? Prego. Pensavo avesse concluso.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E
POLITICHE SOCIALI.: No, mi sono ricordata che poi c'era il discorso dell'emendamento della
consigliera Piccin.
Anche su questo, noi partiamo dallo stesso assunto, consigliera Piccin. Se si ricorda, anche in
Commissione abbiamo detto: in realtà gli utili che si chiamano utili, perché nelle Aziende Sanitarie
c'è una contabilità privatistica, ma in realtà sono avanzi di amministrazione non sempre sono
sinonimo di buona gestione, anche perché, a volte, ed è proprio anche il caso, diciamo, delle nostre
Aziende Sanitarie, ci sono, anche qui, degli elementi esogeni, come per esempio la diminuzione della
spesa farmaceutica, che hanno prodotto gli utili.
Questa manovra di reintroito degli utili, per rimettere in circolazione sul Servizio Sanitario Regionale,
sulla base delle effettive esigenze, è proprio legata a questo fatto, che non devono essere un premio per
una buona gestione, perché non sempre lo è, la buona gestione nel pubblico è l'equilibrio, non l'utile o
l'avanzo di amministrazione.
E quindi, per questo motivo, come le avevo già detto in Commissione, noi riteniamo corretto rimetterli
in circolo nel Servizio Sanitario guardando le priorità, e tenendo conto, soprattutto, del fatto che, per
quanto riguarda gli investimenti di parte regionale, noi siamo completamente a zero, quindi dobbiamo
utilizzarli per le cose che serviranno.
PRESIDENTE.: Non vorrei, per l'ennesima volta, Assessore, lei ha concluso, e quindi possiamo
procedere? Mi scuso per le interruzioni precedenti.
Allora, con il pronunciamento dei Relatori sugli emendamenti di pagina 8.1, 8.2. la parola alla
consigliera Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Allora: 8.1 no; 8.2 ritirato; 8.3 sì.
PRESIDENTE.: Bene, gli altri sono ritirati. Quindi la parola al Relatore Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 8.1 sì; 8.2 è ritirato; 8.3 sì.
PRESIDENTE.: Gli altri ritirati.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 8.3.1 ritirato.
PRESIDENTE.: Sì, e anche 8.4.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 8.4 ritirato.
PRESIDENTE.: Va bene. Consigliere Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, Presidente. 8.1 no e 8.3 a favore, sì. Mi pare che
siano gli unici che restano.
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Allora:
8.1 no; 8.3 sì.
PRESIDENTE.: Bene. Piccin ha chiesto la parola, a che titolo?
PICCIN.: Per l'emendamento 8.1, per annunciare il ritiro, con una precisazione, nel senso che, è vero
che partiamo, Assessore, dallo stesso assunto, sul discorso delle priorità siamo d'accordo, così come
sul discorso degli investitori, chiedo, se questa nuova distribuzione, secondo questi nuovi criteri, avrà,
perché non ricordo con esattezza, la possibilità di essere vista in Commissione consiliare III, la
Commissione competente.
Non ci sarà in Commissione, perché non è un Regolamento, quindi non passerà in Commissione.
Va beh, comunque, insomma, sostanzialmente faccio un atto di fede, ritiro questo emendamento, in
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questa battuta, poi ci rivedremo successivamente.
PRESIDENTE.: Va bene, Consigliera, grazie. Quindi ritirato anche l'emendamento 8.1, rimane
solamente l'emendamento 8.3. Dichiaro aperta la votazione sull'emendamento 8.3. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva l'emendamento.
Pongo a votazione l'articolo 8, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Bene. Passiamo, ora, all'articolo 9. Ci sono emendamenti. 9.1, Revelant.
REVELANT.: Buongiorno. Grazie, Presidente. Beh, questo emendamento è finalizzato alla
possibilità di dare dei significativi segnali al comparto edile, attualmente in profonda crisi.
La volontà nasce con la finalità di istituire un fondo, un fondo che serva per pagare gli interessi dei
mutui per importi fino a 50.000 euro, grazie a delle convenzioni che dovrebbero essere fatte con il
Mediocredito.
A seguito di un approfondimento e di un'analisi fatta in questi giorni, proprio perché il tempo delle
risposte non era così breve, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che ci sono delle criticità nella
possibilità di poter cumulare la detrazione IRPEF del 65 per cento, che attualmente è stata prorogata
fino al 31.12, con la possibilità di concedere ulteriori forme di contributo, anche se, in questo caso, si
tratta di un incentivo al credito, e non direttamente ai lavori.
Vorrei, comunque, segnalare, per portare soprattutto l'attenzione dell'Assessore, ma dell'intera
maggioranza, che il comparto edile vive una crisi profondissima, che questo genere di iniziativa è stata
anche promossa in altre Regioni, la Regione Piemonte aveva fatto richiesta all'Agenzia delle Entrate di
poter procedere con un intervento similare, ma anche in questa Regione è arrivata la risposta negativa.
Ciò non è avvenuto nella Regione Sicilia. Non si capisce perché la Regione Sicilia abbia la possibilità
di cumulare la detrazione IRPEF sulle ristrutturazioni edilizie, del 50 per cento, con il contributo
regionale, per abbattere gli interessi sul mutuo.
Auspico, pertanto, insomma, si possa aprire un dibattito, per far sì che in questa Regione si discuta sul
ricercare degli strumenti che possano stimolare un'economia, quella edile, ripeto, che dà lavoro a
migliaia e migliaia di persone, attualmente in profonda crisi.
Preannuncio, pertanto, che ritirerò questo emendamento, proprio per l'incompatibilità di cumulo.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Do la parola al collega Colautti per il 9.2.
COLAUTTI.: Emendamento che ritiro, ma era una provocazione, in senso buono, perché cercava di
dare un'ulteriore risposta al tema del lavoro e dell'occupazione, ma siccome non facciamo opposizione
strumentale, so che bisognava trovarli, ma, insomma, era...
Eh, ho capito, però, voglio dire, siccome 70 milioni sono pochi e sono tanti, può darsi che 5 milioni si
possano anche trovare, quindi... E' una provocazione positiva, siccome è stato detto, insomma, che in
questo assestamento si sono guardate le macroaree, so per certo, senza scomodare articoli di stampa,
apparsi recentemente, e non parlo di Provincia in senso politico, ma in merce istituzionale, è stato
lanciato un grido di allarme, appunto, legato al reinserimento di chi ha perso il posto di lavoro e
quant'altro.
E' chiaro che, quindi, la dotazione avrà bisogno di ulteriori soldi, ma mi rendo conto che è un tema
difficile, e quindi mi auguro che troveremo le forze per poterlo fare in finanziaria.
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna, per il 9.3.
ZIBERNA.: Sì, con questo emendamento e, peraltro, se la Giunta fosse disponibile ad accoglierlo,
potremo anche trasformarlo, quantomeno i contenuti, in ordine del giorno che, peraltro, è già stato
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poc'anzi depositato, si intende correggere un testo che, nel momento in cui è stato scritto, mi riferisco
alla legge 6/2003, in tema di edilizia residenziale pubblica, non poteva, naturalmente, prevedere tutte
le fattispecie.
Una di queste, un problema che genera l'applicazione di questa norma, è l'impossibilità... tanto per
capirci, parliamo dell'edilizia sostenuta con contributi regionali. Oggi la coniuge non può ottenere un
contributo, secondo il Regolamento regionale, da parte degli istituti di credito se l'alloggio non è
cointestato con il coniuge.
Il problema però, cosa significa, cosa comporta? Che nel momento in cui... l'Assessore scuote la testa,
però... Prego?
Perfetto. Perché ho risentito proprio i legali di questa persona, gli uffici regionali hanno confermato,
non ultimo, due mesi fa, questa versione, e il Mediocredito conferma sempre questa... cerco gli atti che
avevo... comunque anche Mediocredito conferma questa versione.
Il problema oggi, perciò, io cito il caso specifico, nel caso in cui una persona venga a morire, il
sopravvissuto, il vedova o la vedova, nel caso in cui riceva in eredità un alloggio non adeguato, e
perciò per adeguare questo alloggio chiede un contributo regionale, se l'alloggio, visto che lo riceve in
eredità, è cointestato, perciò... in questo caso dalla vedova, perciò mamma e figlia minore, in questo
caso gli istituti di credito non glielo consentono.
Però io apprezzo che l'Amministrazione regionale dica che non è vero, però le posso assicurare che gli
istituti di credito, come ho già chiesto, peraltro, in una interrogazione, di esattamente un mese fa, del
19 giugno scorso, gli istituti di credito non sovvenzionano, Mediocredito ha risposto di no, gli uffici
regionali hanno risposto di no, i suoi legali rispondono di no.
ma le dico di più, tanto è necessario che, proprio per intervenire in quest'ambito, con la finanziaria di
quest'anno, perciò la legge approvata nel dicembre, e parlo della 27/2012, si è modificato, all'articolo
9, comma 112, e si è introdotto proprio... ha disposto, questa introduzione, che i Regolamenti devono,
inoltre, prevedere, disposizioni che permettono il rispetto della normativa sul diritto minorile.
Lo scopo era proprio quello di modificare, di giungere ad una modifica regolamentare che, però, nel
frattempo, non è sopravvenuta e, ancora oggi, perciò, a bocce ferme, a Regolamento non modificato,
questo caso, ma tanti altri casi, naturalmente, io cito questo perché dal singolo, poi, per arrivare al
generale, in questo caso chi sopravvive, in questo caso il coniuge, alla vedova, assolutamente è stato
ribadito che non è consentito.
Perciò, dico, se la Giunta mi dice che così non è, però se la Giunta mi dice che così non è, io ci credo,
e perciò io sono pronto...
No, no, nel senso che i legali dicono di no, Mediocredito dicono di no, le banche dicono di no, però se
la Giunta è tranquilla e serena, io posso ritirare l'emendamento, basterebbe proprio o una circolare,
oppure una risposta alla mia interrogazione, di un mese fa, dove l'Assessore precisa che: diversamente
da quanto sostenuto dall'interrogante, le attuali disposizioni regolamentari consento, eccetera, eccetera,
eccetera. Io sono soddisfatto, perché quello che conta è ottenere il risultato.
Però, ripeto, se la Giunta è tranquilla e serena, io lo sono ancor di più, a condizione che, però, me lo
scriva. Se c'è questa promessa io ritiro, fra due secondi, l'emendamento.
PRESIDENTE.: Grazie, collega. Il collega Gerolin, per il 9.4.
GEROLIN.: Io ritiro questo emendamento, perché poi lo riprende il 9.5, della Giunta, l'emendamento
della Giunta.
PRESIDENTE.: La Giunta, per il 9.5.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Sì, sono
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interventi di tipo tecnico.
Allora, vengo al primo sub a) 28 bis e 28 ter, un emendamento che viene proposto per meglio chiarire
le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento previsto a favore della Consulta regionale
delle Associazioni dei Disabili; b) Melarancia, qui si tratta semplicemente di un appesantimento della
procedura inutile, che quindi viene eliminato, in considerazione del fatto che la cooperativa ha già
rinunciato al contributo; c) che aggiunge un 28 bis, servizi di prima infanzia, è un emendamento che
introduce la possibilità di derogare il requisito della necessità dell'area esterna nell'erogazione dei
servizi per la prima infanzia, e ancora un 28 ter, in tema di servizi ricreativi sperimentali, che sposta al
31 agosto 14 la possibilità, per i Comuni, di consentire la prosecuzione delle attività dei servizi
sperimentali ricreativi, anche in deroga ai requisiti previsti dal relativo Regolamento regionale, e tale
possibilità è finalizzata a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per rispondere a
specifiche esigenze delle zone ad alta densità abitativa.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La consigliera Cremaschi, per il 9.6.
CREMASCHI.: Allora, l'emendamento 9.6 è un emendamento che, in questa situazione, in questo
contesto non può chiedere fondi, ma che, perlomeno, ricorda che nei fondi già stanziati, e messi a
disposizione per le spese a sostegno della famiglia, si fa riferimento alla legge 17 che, a sua volta, si
riferisce alla legge di Pechino, di difesa della donna, ma aggiunge la ratifica della Convenzione di
Istanbul.
Ci tengo a sottolineare che questo emendamento è firmato Cremaschi, Bagatin, Da Giau, Liva, Shaurli,
Moretti, Codega, Frattolin, Bianchi, Sergo, Dal Zovo, Piccin e Travanut, quindi è un emendamento
assolutamente trasversale, che richiede semplicemente di ricordare, in quest'Aula di Consiglio, che il
Parlamento Italiano, finalmente, ha approvato questa legge, ed è opportuno che il Friuli, che è stato
uno dei primi ad avere già una legge sua, contro la violenza alle donne, fa sua questa ratifica. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliera. L'emendamento 9.7 lo presenta Liva o Rotelli? Rotelli?
Rotelli. Prego.
ROTELLI.: Si tratta di una modifica ad un comma della legge 17/2008, che prevedeva la possibilità
di sostenere l'inserimento lavorativo di persone con problemi, persone svantaggiate, attraverso
cooperative sociali e Consorzi, nelle cosiddette fattorie sociali.
Qui si inserisce anche la possibilità che venga sostenuto l'inserimento, anche presso aziende agricole,
soprattutto immaginando che esistono territori in cui le cooperative sociali non sono attive.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Ancora Cargnelutti per il 9.8, quindi.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: L'emendamento nasce dall'esigenza della
certezza finanziaria espressa dal CSI, Centro Servizi Integrati, per garantire l'attività, diciamo, dare
certezza dell'attività.
Mi dicono, gli uffici, che questa cooperativa ha già ricevuto l'80 per cento del finanziamento e che il
Regolamento sta per essere emanato, insomma, e quindi, sostanzialmente, se mi viene confermato
questo tipo di spiegazione, che mi è stata data dagli uffici, sono pronto a ritirare l'emendamento.
PRESIDENTE.: Grazie, Cargnelutti. Ha chiesto di intervenire l'assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI.: Sì, il mio intervento era per chiarire quanto sollevato dal
Consigliere, in merito alla possibilità di accedere ai contributi, quindi in relazione all'emendamento
9.3. Si evidenzia che la fattispecie alla quale l'emendamento vorrebbe dare soluzione è già prevista
dall'attuale normativa regionale, in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento di
esecuzione, così come modificato dai successivi interventi, stabilisce che chi fa domanda non deve
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possedere alcun altro alloggio, fatte salve alcune deroghe, tra le quali, appunto, quella di seguito
indicata: con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili alle unità ricevute per successione
ereditaria.
Cioè significa che la parte ricevuta per successione ereditaria non è esclusione dall'accessibilità al
contributo.
Però, Consigliere, io mi dichiaro fin d'ora disponibile a valutare il caso specifico, perché nel caso in
cui questa norma non sia correttamente applicata, evidentemente ha bisogno di un chiarimento, tale
per cui diventi assolutamente evidente.
Questo è il testo, se vuole glielo leggo tutto: può accedere... non essere proprietari neppure della nuda
proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di
proprietà non riconducibili alle unità ricevute per successione ereditaria e della nuda proprietà di
alloggi, il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado, e degli alloggi o quote degli stessi
assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente.
Quindi non è solo la fattispecie della mancanza, della morte, diciamo così, del coniuge, ma anche c'è il
tema dei divorzi e delle separazioni.
Quindi, a nostro parere, mio e degli uffici, questa fattispecie è già contenuta nel Regolamento.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, apro, quindi, la
discussione generale. E' iscritto ad intervenire il collega Riccardi. Prego.
RICCARDI.: Sì, naturalmente io non ce l'ho con l'Assessore, ma voglio che... e sarò brevissimo, vi ho
già anticipato il contenuto delle mie considerazioni, che è stato già all'attenzione di questo Consiglio
regionale in diverse occasioni nella precedente legislatura, e mi riferisco al comma 19, 20 e 21 di
questo articolo, che riguarda un investimento importante che interessa l'ATER di Udine, credo
addirittura sia un lavoro fatto dall'Amministrazione precedente all'ATER nominata nella legislatura di
Renzo Tondo, quindi un lavoro importante che l'ATER è riuscita a vincere un concorso importante,
per la costruzione di 50 alloggi, portando a casa risorse importanti, sono circa 6 milioni di euro che ha
portato a casa, in un investimento di 9 milioni.
Poi ci si mette la burocrazia e la testardaggine, a volte, di qualche amministratore locale, il quale pensa
di avere ragione sempre.
Allora, io credo di essere stato abbastanza laico rispetto... il problema non è dove transitano i soldi, se
nel conto corrente di un Comune della Regione, o dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale,
ma siamo arrivati al punto che la disponibilità delle risorse dentro un conto corrente, che secondo
qualcuno generava degli interessi, ha bloccato un investimento che avrebbe potuto dare già risposta a
50 famiglie, e per due anni per due anni sono volate carte per un atteggiamento di
un'Amministrazione che io, sinceramente, non riesco a comprendere le ragioni del fatto che se le cose
le fa la Regione, le fa l'ATER, se... cioè io... le fa il Comune, sono cose che non riesco a comprendere.
Quindi, io capisco, poi, le ragioni della politica, della compatibilità politica rispetto agli schieramenti e
agli astri che si compongono, ma mi domando: alla fine, questo atteggiamento, che risultato ha
portato? Ad un ritardo di due anni.
Non solo. Anche al fatto che il Consiglio di amministrazione dell'ATER, nel gennaio del 2013, rispetto
ad un'aspettativa che riteneva di vedere riconosciuta l'Amministrazione comunale di Palmanova, di
quei soldi, aveva addirittura autorizzato il proprio Direttore a dire: ti riconosciamo quel valore di
interessi, come se tu avessi le risorse assegnate dalla Regione, dallo Stato, nel conto corrente del
Comune.
Allora, io non so come andrà a finire questa storia, l'unico auspicio che pongo all'Assessore, e quindi
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mi raccomando alla sua sensibilità, al suo lavoro, in modo che queste cose vengano risolte il prima
possibile, e questi lavori possano partire per dare la risposta ad un quartiere degradato, e a 50 famiglie
in più che, a causa di questo atteggiamento, ancora possono aspettare, non so quanto, la casa.
E lo dico ponendomi una domanda rispetto a quello che sarà in modo con il quale si darà seguito a
questa norma, che definisce che il contributo regionale vada nella disponibilità del Comune, perché se
l'obiettivo erano gli interessi, qualcuno mi dovrà spiegare come la Regione potrà trasferire
direttamente tutte queste risorse, senza far incorrere il Comune nei limiti del tetto del Patto di Stabilità.
Allora, probabilmente la Regione sarà costretta a trasferire quota parte di queste risorse, non lo so a
che beneficio degli interessi di quel conto corrente.
Queste, naturalmente, sono considerazioni che ho voluto fare, perché restino agli atti dell'Aula,
auspicando che cose di questo genere non accadano più, anche perché quelle 50 famiglie, così, se non
ci fossero stati comportamenti di questo genere, avrebbero potuto, sicuramente, avere una risposta
prima, e credo che questa debba essere la nostra preoccupazione.
PRESIDENTE.: Grazie, Riccardi. Do la parola a Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Io ho seguito la vicenda, stiamo parlando di questo oggetto, perché
ha avuto anche momenti di eco all'interno delle pagine dei quotidiani locali, e in effetti mi sono
sempre chiesto come mai questa strana disputa tra due Enti, che sono a carattere pubblico, non c'è
nessuna differenza, e oggi mi trovo questa norma, che io cerco di capire ma, a dire il vero, qualche
difficoltà ancora la incontro.
Primo, perché, costume nostro vuole che, laddove è possibile togliere le cose puntuali, vanno tolte,
dove c'è sicuramente un pregresso un po' faticoso, complicato, dove... e ho sentito, per esempio, in
alcuni emendamenti, di alcuni articoli precedenti, capivo che c'era un aspetto di carattere totalmente
ascrivibile alla puntiformità della norma, ma lì non si fuggiva, obtorto collo, lo facevi o perdevi
denaro, e quindi alcune comunità erano nella condizione di dover, necessariamente, perseguire quegli
emendamenti, che erano puntuali.
E devo dire la verità che, all'interno della maggioranza, ci siamo posti il problema se inseguire... e fu
un tema, appunto, che è meglio anche esplicitare qui, perché e di carattere teorico, o teoretico: se è
preferibile, in queste circostanze, seguire un andamento ascrivibile totalmente alla purezza del
pensiero politico, e quindi noi siamo fatti così, vorremmo che nulla entrasse dentro quel registro,
oppure se, invece, c'è una terra un po' sconosciuta, perché, ovviamente, tocca una sponda e tocca
anche l'altra, in cui nel traghettare da una vicenda a quella successiva un po', come qualcuno prima
diceva, ci si sporca le mani, un bellissimo, tra l'altro, pièce teatrale di Sartre, in cui quando ci si mette
lì a far le cose, necessariamente, si cade, inesorabilmente, a non essere completamente puliti, per forza
di cose. Ma non è un male, anzi.
Ma dove si può, invece, Assessore, dov'è possibile, in qualche modo, invece, non incorrere in quella
condizione capestro, in cui non si può, necessariamente, fare un passo, se obbligato a fare
l'emendamento... puntiforme, puntuale, perché mi sono chiesto: cosa dirà, non il Presidente del
Presidente, figuriamoci se mi interessa e mi occupo, dell'ATER, ma immagino, per esempio, il
Direttore dell'ATER, o lo staff? Come?
No, comunque, mi immagino che cosa possa pensare la parte tecnica, non politica, tecnica, perché si
tratta, in qualche modo, di fondi.
L'importante è che non... Assessore, poi lei ce lo spiegherà, perché io qualche dubbio ce l'ho in
proposito, non vorrei che, in qualche modo, come giustamente ha pronosticato in anticipo, rispetto al
mio intervento, il consigliere Riccardi, che magari, per una vicenda, poi, tra le più strane, più
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variopinte, e poi la catastrofe che arriva sul finir dei giochi, il Patto di Stabilità mettesse qualche
incertezza sull'utilizzo del denaro, perché poi capita che, ovviamente, sia totalmente utilizzato dal
Comune, e non più da altri Enti.
Quindi... magari, ma, insomma, questo lei riuscirà, ovviamente, a togliermi questo dubbio, e mi era
sorto anche durante la Commissione, e lì c'è stato un atteggiamento stranissimo, perché a spiegare la
cosa fu la dottoressa Manca, perché nella circostanza io chiesi spiegazione... non c'era nemmeno lei,
consigliere Riccardi, chiesi...
Ma sì, scherzavo. Era per sentire la tua voce.
E poi, alla fine, appunto, intervenne la dottoressa Manca a spiegare come poteva spiegare, avendo lì,
sotto gli occhi, alcune carte, alcune spiegazioni, perché c'è un pregresso anche di richiesta ad altri per
sapere chi ha ragione e chi non ha ragione.
E, leggendo anche quella, io mi sono trovato in grosse difficoltà, perché non capivo il linguaggio...
siamo sempre a destreggiarci su linguaggi non sempre immediati e comprensibili a chi sottopone la
cosa ai propri occhi.
Allora, io chiedo a lei, Assessore, di darci una spiegazione più dettagliata, perché, insomma, i dubbi
per adesso mi permangono, spero che lei distolga la mente verso questa cosa, e mi liberi da questa
fatica che, per adesso, ancora, purtroppo, c'è.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Colautti.
COLAUTTI.: Grazie. Mah, innanzitutto ha già detto bene il collega, in Commissione ne abbiamo
discusso, ne ha discusso anche... e mantiene alcuni problemi in piedi anche il collega Travanut.
Non entro di nuovo sulla questione Santa Giustina, ricordo, però, che per un probabile braccio di ferro,
non so quanto politico, non so quanto burocratico, noi abbiamo fermi, se non vado errato, 8 milioni di
euro?
9 milioni di euro, in un momento come questo, con un bando che è stato emanato, fatto, e vinto, che ha
avuto anche dei ricorsi, un progetto, che è stato gestito, fatto dalle ATER, che poi dovranno, anche
successivamente, gestire questo progetto, e siamo fermi quando... se non ricordo male, dopo le
elezioni di quel Comune, eravamo praticamente alla prima pietra, e siamo, a distanza di tutto questo
tempo, due anni?, ancora a discutere e dover ricorrere alla legislazione per...
Quindi, secondo me, è una parentesi tristissima, questa, tristissima, perché io credo e penso che questa
vicenda, se non ci sono altre questioni... o pacche di carattere politico, era burocraticamente
risolvibile.
Quindi è un ritardo colpevole, che qualcuno, poi, dovrà, su questo, rendere conto, perché è troppo
facile, poi, far finta di niente.
E questo lo dico perché la cosa l'abbiamo seguita, l'abbiamo monitorata, non abbiamo mai espresso,
all'esterno, problematiche di un certo tipo, chi, anche come il Presidente della IV Commissione in
qualche misura la conosceva, ha cercato sempre di risolverla, e siamo qui, oggi, su una soluzione
tecnicamente, spero definitiva, ma che non toglie due anni di perdita di tempo. Questo lo sottolineo.
Voglio poi rimarcare, e su questo so che l'assessore Santoro è molto sensibile, ma è stato richiamato
anche nella relazione di maggioranza dal Relatore Liva, un tema, che è stato sollevato oggi dal
giovane collega Revelant, che io credo fosse passato un po' così, stamattina, e lo voglio richiamare,
non per dargli atto di uno sforzo anche di ricerca, di innovativo, in un momento in cui, effettivamente,
le risorse sono poche, in cui, effettivamente, è troppo facile parlare di fondi, e non ci sono soldi, hai
fatto uno sforzo, con quell'emendamento, a cui va dato atto, che peraltro va in un'ottica non solo,
com'è stato ricordato, di rilancio dell'edilizia, e soprattutto della manutenzione, e soprattutto... quindi
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dell'efficientamento energetico e della filiera che a questo si collega ma, soprattutto, va incontro anche
a quelli che sono i nostri impegni sul 20 20 20, e sul fatto, anche, di un settore, come questo, che va,
veramente, nelle tasche dei cittadini, perché quando noi interveniamo, facciamo lavorare le imprese,
ma diamo anche un sostegno ai cittadini, che dipenderanno meno, e tutti noi dipenderemo meno anche
dal fossile, e quindi da tutti i temi collegati.
Per cui io penso, e spero, e mi auguro, e su questo noi saremo molto attenti e molto presenti, la
trasformazione in ordine del giorno è una cosa importante, spero che venga accolta, perché credo che
anche da qui, mi auguro, è uno dei temi sul tavolo dell'anticrisi, su cui stiamo discutendo, se vogliamo
parlare di economia reale, di economia, di ricadute, di IVA e di imprese che lavorano, sicuramente
quella dell'efficienza energetica è una risposta credibile, ed è figlia anche della nostra specialità.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola all'assessore Santoro.
Se l'assessore Santoro è d'accordo, lasciamo intervenire Lauri, così che evitiamo una terza replica,
forse.
Prego, assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI.: Faccio una piccola premessa: ho un vantaggio, che può
essere anche uno svantaggio, che è quello di leggere le carte senza pregiudizio, e quindi non mi sono
noti questi bracci di ferro, piuttosto che queste storie precedenti, leggo gli atti.
Agli atti io ho una convenzione tra Regione, ATER e Comune, la quale deve rifarsi all'accordo di
programma tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero delle Infrastrutture, del 24 febbraio
2011, accordo recepito dalla Regione, con decreto del Presidente della Giunta del 29 marzo 2011.
Questo accordo, Regione e Ministero, prevede esplicitamente, all'articolo 4, comma 4, che: la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, sulla base delle modalità indicate nell'accordo, intesa o convenzione,
provvederà al trasferimento al soggetto attuatore beneficiario del co finanziamento statale o regionale
delle risorse spettanti; i trasferimenti di risorse al Comune dovranno essere effettuati a valere sulle
risorse statali e regionali secondo le rispettive percentuali di co finanziamento.
Questo la Direzione delle infrastrutture della Regione, con decreto del novembre 2011, prevede
l'assegnazione dei fondi ATER, sia per la parte statale, che regionale.
Dopodiché, con successivo decreto, è stata modificata l'erogazione del solo contributo statale,
prevedendone correttamente il trasferimento al Comune.
Il decreto, però, lascia inalterata la previsione del trasferimento delle risorse regionali all'ATER,
mantenendo, in questo modo, una sorta di contraddittorietà con la disposizione normativa contenuta
nell'accordo Stato Regione, accordo Stato Regione che non mi risulta sia mai stato oggetto di
rinegoziazione o di modifica.
Quindi ad oggi abbiamo i fondi statali direttamente dati al Comune, e i fondi regionali dati all'ATER.
E' evidente che questo emendamento si ritiene necessario per superare questo impasse, io non dico,
non so e non voglio capire perché questo si è verificato, ma sta di fatto che il finanziamento, ad oggi, è
dato per la parte statale al Comune e per la parte regionale all'ATER.
Credo che questa situazione, proprio nell'interesse di quelle famiglie che vogliamo tutelare, e per le
quali vogliamo garantire questi alloggi, ancor più paradossale nel momento in cui i soldi ci sono,
debba trovare una strada unica e chiara, che non può non essere quella che è stata siglata dal rapporto
Stato Regione, e mai modificata.
Se ci fossero stati degli atti che avessero modificato, in un qualsiasi verso, questo discorso,
evidentemente...
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Non modifica, non modifica l'accordo quadro Stato Regione.
Ma allora perché il fondo statale è stato trasferito al Comune?
Eh no, 2011, il fondo statale è stato trasferito al Comune.
PRESIDENTE.: Assessore, non può interloquire...
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI.: Mi scusi. Per cui, per quanta riguarda...
No, no, neanch'io non ce l'ho, come carinamente mi ha detto all'inizio...
PRESIDENTE.: Naturalmente richiamo anche Riccardi a non intervenire, se non è...
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI.: Quindi ci è sembrato opportuno dare una chiarezza
normativa alla destinazione di questi fondi che, evidentemente, se uno legge gli accordi, non potevano
che essere destinati in questo modo.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Ha chiesto di intervenire Lauri, ha tre minuti.
LAURI.: Grazie, Presidente. Io ho chiesto di intervenire perché, in questo articolo che noi stiamo
prendendo in esame, è presenta una questione molto rilevante, che è quella delle politiche a sostegno
della casa, del diritto ad abitare delle persone.
Questa questione sta assumendo sempre più rilevanza e sta diventando una vera e propria emergenza,
questo lo si può vedere di notte, arrivando nelle stazioni, lo si può capire sentendo le Caritas di tutte le
Province, lo si può capire ancor meglio osservando il numero delle persone che comincia a passare le
notti nelle macchine, all'interno e all'esterno delle città più grandi, e anche, appunto, nelle realtà più
piccole, e si tratta, come capite bene, di una delle questioni più rilevanti per una comunità.
Allora, qual è il punto? Il punto è che la crisi ha cambiato profondamente le esigenze e le priorità, e
cioè, quella che era la soluzione, a cui molte persone, in passato, potevano ricorrere, e cioè l'acquisto
della prima casa, e quindi il sostegno da parte della Regione per l'acquisto della prima casa,
progressivamente viene erosa dalla crisi, e a questa esigenza ne subentra un'altra, altrettanto e sempre
più importante, nell'ultimo periodo, che è quella, invece, della possibilità di poter accedere alla casa
attraverso la locazione, questione che in questa Regione è stata meno sentita nel corso degli anni
passati, ma che assume, invece, sempre più rilevanza.
Lo dico perché noi, nell'assestamento, facciamo due operazioni, saturiamo le risorse necessarie, utili
nel 2013, per sostenere i mutui per l'acquisto della prima casa, e facciamo un intervento aggiuntivo di
570.000 euro, a sostegno delle locazioni.
Lo dico perché noi abbiamo preso in considerazione la possibilità di chiedere, in qualche modo, anche
un cambio di proposta, da parte della Giunta, che venisse incontro all'esplodere dell'emergenza
abitativa e delle richieste di sostegno agli affitti.
Penso che in questo assestamento non c'erano i margini per fare questa operazione, mi pare che abbia
anche un significato simbolico importante aver scelto di, appunto, colmare tutte le domande
presentate, però io penso che è uno dei terreni sui quali, a partire dalla prossima legge finanziaria, noi
dobbiamo, in qualche modo, iniziare a pensare ad un profondo cambiamento degli interventi che la
Regione ha assunto fino a questo momento.
Peraltro, ho già segnalato in Commissione, che ci sono dei problemi che riguardano anche i
Regolamenti, pensate che oggi, una persona che viene sfrattata da una casa, diciamo normale, perché
non è in grado di parlare l'affitto, non può accedere, non può fare la domanda per l'accesso alle case
delle ATER, quindi questa è una cosa senz'altro da rivedere, così come io penso che bisogna ripensare
profondamente la cosiddetta riforma delle ATER, fatta nella legislatura precedente, andando alle
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questioni di sostanza, riconoscendo la differenziazione profonda presente nel tessuto abitativo
pubblico della Regione e le specificità territoriali, e compiendo anche scelte innovative che riguardano
la possibilità di ristrutturare un patrimonio immobiliare che esiste, che a volte è inutilizzabile, e che
spesso, con un'attività di autocostruzione, di autorecupero, potrebbero essere, se agevolate dal punto di
vista normativo e della semplificazione delle procedure burocratiche, da parte della Regione, rimettere
immediatamente, diciamo, nella disponibilità dei cittadini del Friuli Venezia Giulia questo perlomeno
riguarda Trieste, che ha un patrimonio abitativo molto vecchio ingenti, grandi numeri di nuove
abitazioni.
Quindi, diciamo, ho voluto sottolineare questa cosa, perché chiederei, e chiederemo alla Giunta, e alla
maggioranza, e a tutto il Consiglio, naturalmente, nei prossimi mesi, un forte impegno in questa
direzione, in vista della prossima manovra finanziaria. Vi ringrazio.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Lauri. Ha chiesto di intervenire l'assessore Panariti?
Ha premuto per errore. Considero, quindi, conclusa la discussione generale...
Shaurli, prego.
SHAURLI.: L'emendamento 9.8, presentato dai consiglieri Cargnelutti, Colautti e Ziberna, che
essendo un emendamento puntuale, credo meritasse anche un approfondimento.
Nell'incontro e nel confronto con gli uffici emerge, pur essendo un tema molto importante, la gestione
del servizio di integrazione lavorativa, che il contributo, all'80 per cento, nella norma transitoria, è già
stato erogato per l'annualità 2013, quindi diventerebbe, ad oggi, difficile arrivare al 98 per cento, però
si sta approntando un nuovo Regolamento che, credo, andrà in Commissione, e che potrà vederci
anche trovare una soluzione il più possibile condivisa.
PRESIDENTE.: Grazie, Shaurli. Conclusa, quindi, la discussione generale, do la parola ai Relatori,
iniziando, come di consueto, dalla consigliera Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 9.1 e 9.2 ritirati, no? 9.3 no; 9.5 sì; 9.6 sì; 9.7 sì; 9.8
sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti.
9.3 è ritirato, va bene. Allora, Relatore Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 9.1 è ritirato, giusto? 9.2 è
ritirato; 9.3 sì; 9.4 è ritirato...
PRESIDENTE.: 9.3 è ritirato.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 9.5, della Giunta, va bene, sì; 9.6 sì; 9.7 sì; 9.8
è ritirato.
PRESIDENTE.: Ritirato, grazie. Allora, consigliere Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sono rimasti, dunque, soltanto tre...
PRESIDENTE.: Sono rimasti solo tre, sì.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 9.5 sì; 9.6 sì e 9.7 sì.
PRESIDENTE.: Bene. Giunta è già intervenuta, non deve specificare altro. Prego, sì. Dico, solo per
l'espressione del parere, non c'era nessun'altra...
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: No.
Allora: sì sul 9.5; sì sul 9.6; sì sul 9.7.
PRESIDENTE.: Bene. Allora apriamo la votazione sugli emendamenti.
Emendamento di pagina 9.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Emendamento di pagina 9.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Emendamento di pagina 9.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
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Articolo 9, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 10. Allora, articolo 10, emendamento consigliere Colautti, con l'emendamento di pagina
10.0...
Va beh, facciamo parlare intanto Colautti.
COLAUTTI.: Mah, l'emendamento di pagina 10.1?
PRESIDENTE.: 10.0.0.1.
COLAUTTI.: Ah, sì. Mah, niente, questo è un emendamento che ripropongo, in termini letterali, ma
di cui avevamo già discusso in Commissione, e riguarda la previsione, appunto, di un successivo
emendamento, se non vado errato Marsilio ed altri, che sostanzialmente vorrebbe risolvere un
problema nelle zone montane, affidando alla Polizia municipale anche altri compiti di carattere
amministrativo.
Mah, io ritengo, al di là di aspetti, come dire, funzionali, che potrei anche immaginare, mi sembra, in
qualche misura, una soluzione... come posso dire, controllato controllore, perché qualora sia possibile
questo fatto, che un soggetto di Polizia municipale possa, nel contempo, svolgere anche attività di
carattere amministrativo, lo vedrei anche, poi, successivamente, come una forma di cortocircuito,
perché si troverebbe, in qualche misura, quasi a dover rendere conto di atti che ha compiuto nell'altra
funzione.
Quindi la soppressione, appunto, prevista per eliminare questo problema, che vedo abbastanza
complesso, insomma.
PRESIDENTE.: Poi illustra altri emendamenti, lei?
COLAUTTI.: Sì, mi pare ho il 10.1.1...
PRESIDENTE.: 10.1.1, che è a firma Cargnelutti Colautti, ma lo illustra lei?
COLAUTTI.: Fai tu questo?
Beh, questo, sostanzialmente, vista la scelta della maggioranza, di istituire il Commissario del
Commissario, per superare il tema dell'Unione dei Comuni, noi in questo senso prevediamo, anche per
una specie di spending review ex ante, che ci siano... appunto, che questi soggetti siano nominati dai
Sindaci, che sono i veri attori di questa partita, e quindi è un atto, una valorizzazione dei Sindaci, e
anche il contenimento della spesa.
PRESIDENTE.: Bene. Lei non ha altri emendamenti. Marsilio. Consigliere Marsilio...
No, 10.0.1, c'è Travanut che si è aggiunto sopra Marsilio. Chi presenta? Travanut, quindi.
TRAVANUT.: Questo emendamento, del resto a lettura semplicissima, e si illustra da sé, muove dal
fatto che, purtroppo, ci sono delle condizioni, e qui io anche lo specifico, perché così si fa chiarezza
sulla vicenda, c'è il Comune di Aiello del Friuli che, per una condizione, che capita, e può capitare, qui
è capitata, di gestione anche della casa di riposo comunale, va al di fuori dei parametri del Patto di
Stabilità, e quindi la norma, che è generica, che varrebbe per tutti, però, insomma, bisogna essere seri,
cercare di capire quali sono le esigenze, e qui le esigenze sono puntuali, ma, nel caso in cui capitasse
altrove, la norma serve, per l'appunto, per pareggiare i calcoli a questi Enti locali, che si troverebbero,
senza questa norma, in grosse difficoltà, per non dire, ovviamente, in chiusura di cassa.
PRESIDENTE.: Posso chiedere al consigliere Gabrovec se può illustrare il proprio emendamento,
perché poi lo chiamerei a presiedere un attimo?
GABROVEC.: Quale emendamento, mi scusi? Mi sembra che il 10.10 è sostituito.
Sì, quello è sostituito dal 10.12.1. Dal subemendamento sostitutivo, appunto, dell'emendamento 10.13.
Lo illustro io o lo illustra la prima firmataria, Cremaschi?
Allora, questo emendamento presenta il problema che avevo già genericamente illustrato nella
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discussione generale l'altro ieri, si tratta di un riconoscimento e, di conseguenza, anche di un minimo
contributo al Coordinamento Regionale della Proprietà collettiva, un Coordinamento che è stato, per la
prima volta, riconosciuto con un piccolo contributo, mi sembra di 10.000 euro, allora, nel 2007, e poi è
stato finanziato, di finanziaria in finanziaria, credo che complessivamente, tra finanziarie e
assestamenti, per 20.000 euro all'anno, ogni anno, dal 2007 al 2012.
Il 18 dicembre del 2012, in finanziaria, abbiamo approvato, quasi unanimemente, con un solo
Consigliere contrario, il consigliere Marsilio, che spiegherà, forse, poi, di nuovo perché. Con un solo
Consigliere contrario abbiamo approvato un contributo di 10.000 euro per il funzionamento e l'attività
di questo Coordinamento, qualche ora successiva, qualche ora dopo, la Giunta ha presentato un suo
emendamento, un emendamento complesso, nel quale era inclusa anche l'abrogazione della norma che
regolava il contributo, tanto che il contributo di 10.000 euro è rimasto in piedi fino a marzo del 2013,
ancora qualche mese, quando nella legge di manutenzione i 10.000 euro sono stati trasferiti su un altro
capitolo, sul capitolo “per acquisto materiali e attrezzature d'ufficio, attrezzature informatiche e libri”,
quindi un capitolo xy, tanto per trasferire i 10.000 euro, in quanto non potevano venire utilizzati,
perché abrogato l'articolo che regolava il finanziamento.
Beh, io credo e l'ho detto in discussione generale è stato un vero e proprio blitz contro
quest'associazione, alla quale si è, sostanzialmente, negato, non tanto il finanziamento, perché può
essere una cosa minima, 10.000 euro si recuperano anche con una colletta tra gli aderenti, forse, ma è
stato negato il diritto di partecipare.
E' un Coordinamento che non è uno dei tanti Coordinamenti della Proprietà collettiva, è l'associazione
che raggruppa tutte le realtà di questo tipo, degli usi civici e delle comunità di comunioni familiari, di
regole, vicinie ed altre forme di associazionismo di questo tipo, dalla Carnia al Carso Triestino.
Una realtà di associazioni che interessa più o meno la metà dei Comuni di questa Regione, che
interessa migliaia di persone, migliaia di aderenti, stanno facendo un lavoro importantissimo a livello
non solo regionale, ma anche nazionale. Hanno collaborato con alcuni di noi, in questi anni, anche per
predisporre delle modifiche alla legge sulle Comunioni familiari montane, affinché possa meglio
corrispondere alle esigenze odierne.
Sopprimendo il riconoscimento, sostanzialmente, e la possibilità di lavorare, di essere attivi, a
quest'associazione, si è negata la possibilità di collaborare ulteriormente con noi, naturalmente, per il
semplice motivo questa è la mia conclusione che alcune prese di posizione di questo Coordinamento
non facevano comodo ad alcune Amministrazioni comunali e, soprattutto, non facevano comodo ad
alcune strutture dei funzionari della burocrazia regionale.
Io credo che non possiamo permetterci, perché andremo a creare un vulnus nella democrazia di questa
Regione, di sopprimere, di mettere il bavaglio, di togliere la possibilità di intervenire a chi non la
pensa sempre come noi. Secondo questo ragionamento l'ho detto in più occasioni la FIAT chiederà
l'abrogazione di ogni tipo di finanziamento e possibilità di attività ad ogni sindacato, a partire dalla
FIOM, probabilmente, continuando così si andranno ad abrogare tutte le associazioni che fanno attività
che non sono in linea con questa od altre Amministrazioni regionali, o maggioranze politiche
regionali, si andranno ad abrogare i partiti politici, si andrà ad abrogare ogni forma di associazionismo
che non è perfettamente in linea con quella che è la linea prevalente.
Non è, quindi, un emendamento puntuale, che porta qualcosa di nuovo, è un emendamento che cerca
di ripristinare un torto subito. I 10.000 euro erano stati trasferiti soltanto in marzo, su altro capitolo,
quindi presumibilmente sono ancora lì, vanno semplicemente rimessi lì dove avevamo deciso
unanimemente, lo ripeto, all'unanimità, il 18 dicembre 2012.
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La cosa è stata ancora aggravata dal fatto che i funzionari, la preposta struttura regionale ha risposto al
Coordinamento informandoli che non c'era la possibilità di e sto concludendo arrivare al contributo
soltanto ad inizio maggio, quindi aspettando, prudentemente, che si concludesse la legislatura e che i
tempi fossero assolutamente fuori tempo massimo.
Quindi chiedo all'Aula, alla mia maggioranza in primis, alla Giunta e ai colleghi di opposizione,
anche, che hanno sempre sostenuto questa realtà in questi cinque anni, di dare soluzione ad un torto,
ad un grave torto subito da una piccola, ma importante, associazione regionale.
PRESIDENTE.: Quindi adesso la parola alla Giunta, per l'illustrazione degli emendamenti di pagina
10.1 e 10.3.1.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE E
ALLA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA.: Allora, la lettera a) è relativa alle fusioni, e si precisa
che l'incentivo è condizionato all'esito del referendum, per cui viene precisato che: solo qualora il
referendum abbia esito positivo, viene liquidata la quota relativa al 90 per cento residuo, mentre solo
la prima parte dell'attività, cioè quella referendaria, viene anticipata.
La lettera b) è una norma di gestione della TARES che, diciamo, è una sorta di norma paracadute, per
cui: qualora, entro il 30 settembre, di quest'anno, entri in vigore una disposizione di legge statale, che
preveda la non applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia delle disposizioni di cui all'articolo
14, comma 13 bis, del decreto legge... eccetera, eccetera, eccetera, per cui, di fatto, la TARES viene di
nuovo gestita dalla Regione, perché i fondi possono essere rierogati ai Comuni, noi prevediamo che,
qualora questo accada, sapete che c'era stata in prima battuta una disciplina, poi è stata modificata, se
dovesse essere nuovamente modificata all'esito di emendamenti che sono stati presentati dai
Parlamentari di questa Regione, avremmo la possibilità di riassegnare i fondi TARES agli Enti locali.
Poi abbiamo la lettera c). La lettera c) è... dunque, politiche sicurezza... scusatemi... ah, la lettera c) è
relativa a materia che ritengo opportuno vada gestita successivamente, quindi ne chiedo il ritiro.
La lettera c). 10.1, lettera c).
Poi, la lettera d) è norma tecnica relativa al Patto di Stabilità e alla disciplina orizzontale, per cui, come
si legge, sì opera una disciplina orizzontale tra gli Enti locali, in relazione all'esito del differenziale
positivo rispetto all'obiettivo definito ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo.
Il 43 ter dà attuazione a quanto previsto al comma 4 ter, di cui sopra.
Poi abbiamo... è qua che si inserisce il subemendamento? Scusate un attimo. Sì. Poi abbiamo una
norma, la lettera e), relativa a materia che è inserita in questo articolo, ma che riguarda le attività
produttive, giusto, Salvatore?, ed è quel contributo al Comune di Arta Terme per il funzionamento
delle terme.
Poi abbiamo la tabella, a pagina 3. Riguarda il finanziamento, sempre del fondo sulle fusioni, che poi
si aggancia all'articolo 11, ed è, appunto, una variazione di tabella che consente di reperire le risorse
necessarie a istituire il fondo di accompagnamento ai processi di fusione, esclusivamente per la parte
di attuazione del referendum, di svolgimento del referendum.
Mi pare che basta, non c'è altro.
Ah, sì. Approfitto dell'occasione, rispetto alla questione del Patto di Stabilità, per comunicare all'Aula
che il 12 luglio il MEF ha distribuito la seconda tranche degli spazi finanziari per il patto in base al
decreto legge 35, al cosiddetto “decreto pagamenti”. Avevamo ottenuto, sul fondo complessivo
stanziato dal Governo, con il “decreto pagamenti”, 47,5 milioni, che erano stati assegnati ai Comuni
direttamente dallo Stato, con un accordo che non prevedeva un passaggio per la Regione, in via
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straordinaria, per quanto riguardava questa partita, e adesso quella disposizione prevedeva il saldo nel
mese di luglio, con il saldo del 10 per cento il 90 era stato erogato, mancava il 10 riusciamo ad
arrivare ad una quota complessiva di circa 57 milioni, quindi altri 10 milioni in più di spazi finanziari
per i pagamenti relativi a opere aggiudicate entro il 31.12.2012, e questo, in base ai calcoli che
abbiamo effettuato, comporta che su quei pagamenti questa ulteriore attribuzione di spazi copre il 95
per cento delle richieste.
Io poi che cos'ho? Ho altro da illustrare?
10.3.1. Ah, sì. Il 10.3.1 è un subemendamento sostitutivo dell'emendamento 10.4. L'emendamento
10.4 ha una finalità specifica su un determinato Ente locale, la norma, così come viene proposta,
invece, fa riferimento alla legge finanziaria 2009 e alla DGR 941 del 24 aprile 2009, che fissava le
tipologie finanziabili con quella legge e aveva un suo Regolamento, e quindi è un riferimento più
generale alla norma di riferimento e alla delibera che ha dato esecuzione a quella norma,
sostanzialmente.
E poi basta, non avevo altro.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Il collega Cargnelutti per il 10.1.1.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 10.1.1, le Comunità montane.
Già spiegato prima da Colautti.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi Ziberna per il 10.3.
ZIBERNA.: Sì, velocemente. Come sapete, la spending review, il dl 95 dello scorso anno, convertito
in legge 135, sempre del 2012, ha imposto una serie di tagli alle Amministrazioni statali, regionali,
comunque tutti alla Pubblica Amministrazione. Tra i tagli c'è anche l'obbligo di non superare il 50 per
cento delle spese afferenti il noleggio, esercizio di autovetture, manutenzione, acquisto, in sostanza,
del parco autovetture, il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011.
A nostro avviso, a mio avviso, alcuni servizi... ah, sì, ci sono delle deroghe, naturalmente consentite,
deroghe previste in legge, ovviamente tutto ciò che è afferente la sicurezza, e perciò la Polizia, i
Carabinieri, i Vigili del Fuoco, tutto, ambulanze, il settore assistenziale, sociale, c'è tutta una lunga
serie di deroghe previste.
Il problema, però, qual è? Che i dirigenti sia delle Amministrazioni municipali, che delle
Amministrazioni provinciali, non ritengono, a loro avviso, che siano previste, nelle deroghe, cioè
nell'ambito, ad esempio, dei servizi sociali che, ripeto, nell'ambito sociale è prevista come deroga,
dalla legge, non ritengono che il servizio scuolabus sia previsto, o meglio, non tutti lo ritengono.
Come, ad esempio, non tutti ritengono che, nell'ambito sempre delle deroghe consentite, per quanto
riguarda la sicurezza, sia possibile includere, nella sicurezza, anche ciò che è legato alla sicurezza
stradale, ad esempio alla manutenzione del patrimonio viario.
Per evitare ciò che, diversamente, senza questo emendamento, certamente accadrebbe, dal prossimo
settembre, visto che le risorse destinate, appunto, ad autovetture, noleggio, manutenzione, acquisto,
eccetera, eccetera, sono o esaurite o in via di esaurimento, per evitare ciò, per evitare, perciò, che da
settembre, metà settembre, le Province non possano più manutenere al patrimonio viario, e parliamo di
2.200 chilometri stradali in tutto il Friuli Venezia Giulia, per evitare che i Comuni che gestiscono
direttamente, in house, il servizio scuolabus, siano costretti ad interrompere questo servizio, per evitare
ciò, allora, abbiamo previsto questa norma che, semplicemente, è molto semplice, è molto banale,
agevola i dirigenti nel firmare i permessi, e perciò ci consente di includere, nell'ambito della deroga
sicurezza, anche ciò che è sicurezza stradale, e nell'ambito deroga sociale, anche i servizi scuolabus.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Santarossa, quindi, per il 10.4.
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SANTAROSSA.: Sì, Presidente. Il Comune di Azzano Decimo aveva beneficiato di due contributi per
la costruzione di un centro natatorio, di una piscina, un contributo annuo decennale di 50.400 euro, e
un contributo, in conto capitale, quello di cui oggi discorriamo, di 1.987.391 euro, lo ripeto, per la
costruzione di un centro natatorio.
Successivamente, si è preso atto che le condizioni degli edifici scolastici erano tali, e l'urgenza di
intervenire era tanta, per cui, non ultimo, su sollecitazione di una petizione popolare, e quindi di un
gran numero di cittadini di quel Comune, si era chiesta la devoluzione di entrambi i contributi a favore
di interventi di manutenzione edilizia scolastica.
Così è stato. Il primo contributo, quello annuo, decennale, con l'Omnibus del 2013, è stato devoluto
per la costruzione di una palestra, quello che chiediamo oggi, come il mio emendamento, è la
devoluzione anche del contributo in conto capitale, per analoghi fini.
Per correttezza, e per una dovuta informazione nei confronti dei Consiglieri regionali, che la scorsa
legislatura non sedevano su questo banco, debbo dire che analoga richiesta è stata oggetto di un
subemendamento alla legge finanziaria del 2013, presentato dai Consiglieri del Centrosinistra, a cui ha
fatto seguito un ordine del giorno, accolto dalla Giunta, a firma dei Consiglieri di Centrodestra. Quindi
la richiesta è, come dire, trasversale.
Prendo atto, Presidente, che la Giunta, con il subemendamento 10.3.1, appena testé illustrato
dall'assessore Panontin, presenta un subemendamento che, apparentemente, in termini generici,
sostituisce il mio. Allora, se così è, io credo, Presidente, me lo dirà lei, che il mio è decaduto; se così
non fosse, chiedo alla Giunta di darmi atto, formalmente, che questo generico subemendamento, che
riguarda tutte le ipotesi analoghe presenti nella nostra Regione, riguarda anche il Comune di Azzano
Decimo, a quel punto il mio è assorbito e lo ritiro.
PRESIDENTE.: Sostanzialmente, collega Santarossa, ritira l'emendamento?
SANTAROSSA.: Prego?
PRESIDENTE.: Ha ritirato l'emendamento?
SANTAROSSA.: No, vorrei che se la Giunta mi dà atto di un tanto, a quel punto...
PRESIDENTE.: Prego, Assessore.
SANTAROSSA.: ...o se è assorbito, Preside.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE E
ALLA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA.: Nella sostanza confermo il generale, cioè
l'emendamento che tende a disciplinare in maniera generale la materia, comprende anche
l'emendamento presentato dal consigliere Santarossa, e quindi soddisfa anche quell'esigenza.
PRESIDENTE.: Bene. Consideriamo, quindi, ritirato l'emendamento 10.4, ovvero assorbito.
Considerato che sono le 13.29 passate, chiuderei qui la seduta antimeridiana. Siete riconvocati,
naturalmente, per il prosieguo dei lavori, alle 14.30, se non sbaglio. Alle 14.30. Buon pranzo.
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