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PRESIDENTE.: Buongiorno. Dichiaro aperta la ventiseiesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 24.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo... 
Siete già in pochi, se anche quei pochi fate confusione, allora non diamo avanti. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, i consiglieri Zilli e Bolzonello. 
I congedi sono concessi. 
Ordine del giorno. Primo punto: “Interrogazioni a risposta immediata”. 
Allora, alle interrogazioni del Vicepresidente ed Assessore Bolzonello risponde l'assessore Panontin;
Assessore che poi continuerà anche con la risposta propria, che è la 55, e quindi alla consigliera
Frattolin verrà data risposta in ordine, dopo le... 
Per quanto riguarda lei IRI rivolte all'assessore Santoro, ricordo che, poi, ieri, sono state condivise con
l'Assessore, da parte degli interroganti, il rinvio alla sessione di novembre, mentre, invece, per
l'interrogazione, l'IRI n. 48, della consigliera Piccin, l'Assessore manderà una risposta scritta. 
Mi si comunica che l'assessore Vito ha un ritardo, comunque arriverà, per cui andremo poi avanti, se
non dovesse essere arrivata, dopo l'assessore Panontin, con le risposte dell'assessore Telesca, e
dell'assessore Panariti ed, eventualmente, sposteremo alla fine... 
L'ho già detto. 
Allora, constatata la presenza degli Assessori, do la parola al consigliere Marsilio, per l'IRI n. 50:
“Contro il progetto di rilascio delle linci nel Tarvisiano”. 
L'ho detto prima che, stante l'assenza dell'assessore Bolzonello, darà risposta l'assessore Panontin, che
poi chiuderà con la propria, anche, risposta, di seguito. Prego, consigliere Marsilio. 
MARSILIO.: Grazie, Presidente. Mah, l'oggetto potrebbe sembrare, in questo periodo, un tema
banale, ma io credo che ci siano due questioni molto importanti, che devono avere un punto di
risposta, credo, adeguato: il primo è se questa Regione ha ancora la capacità di poter decidere sul
proprio territorio, o se deve continuare a subire scelte, che vengono fatte al di fuori, senza un adeguato
coinvolgimento; e l'altro è un tema anche di valutazione attenta di quelle che sono le ricadute che
determinate scelte portano in territori, in particolare quello montano. 
Tema: Corpo Forestale dello Stato che gestisce la foresta di Tarvisio, decide di immettere, all'interno
di quel territorio, tre esemplari di lince. Il tema potrebbe essere una cosa semplice, anzi, forse un
aspetto positivo, se non, per chi non conosce, qual è l'impatto che i grandi carnivori hanno sul
territorio. 
Penso già ai temi e ai problemi che abbiamo sull'espansione della presenza dell'orso, in tutto il
territorio regionale, penso alle prime verifiche della presenza del lupo, penso al fatto che la lince, già
da anni, è monitorata, come presenza ormai fissa, all'interno di questo territorio, dall'Amministrazione
regionale, in particolare dall'Università degli Studi di Udine. 
Indipendentemente da tutti questi ragionamenti, e quindi anche da un lavoro, e da una presenza già
fatta, il Corpo Forestale, mi risulta, decide di fare un'immissione. 
L'Università di Udine, mi risulta, ripeto, che da anni sta monitorando già la presenza di quell'animale
all'interno del territorio, non è stata coinvolta. 
Il Comitato Faunistico Regionale, che dovrebbe essere l'organo tecnico che dovrebbe, quantomeno,
dire il parere, non dico decidere, ma quantomeno dare un parere, mi risulta non essere mai stato
coinvolto in questo. 
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I Comuni del territorio, non so se sono stati coinvolti, o se sono coscienti di quello che avviene. 
Semplifico: una lince, sostanzialmente, per vivere preleva circa 50 caprioli all'anno, 3 linci sono 150
caprioli. 
Semplifico. Può essere niente. Ma il capriolo... perché dice “va beh, se ce ne sono tanti, vuol dire che
vivrà bene anche la lince”, però dietro alla presenza della lince, c'è una presenza di impatto anche sugli
allevamenti, su... pensiamo all'orso, i problemi che abbiamo continuamente sui danni alle aziende
agricole, in vari territori. 
E' un tema importante, delicato, ma che non può essere affrontato e deciso senza che questo, il sistema
regionale, che in qualche modo dovrebbe essere coinvolto, non ne sappia niente. 
Io non so se qualche funzionario, o qualche amministratore, era a conoscenza di questo progetto, dico
solo che il sistema territoriale non può, e quindi la Regione per prima, che deve garantire, e quindi mi
va bene che mi risponda non l'Assessore alle Foreste e ai Parchi, e quant'altro, ma l'Assessore alle
Autonomie locali, perché ogni tanto, anche i Sindaci, e i Comuni, vengono a discutere di temi
importanti, ma quando ci sono elementi come questo, che creeranno dei problemi, seri, di convivenza,
all'interno del territorio, allora, se qui, se qualcuno ha deciso che il modello di questa Regione, che la
montagna diventa riserva, parco, in cui nessuno deve entrarci, o dove qualcuno va solo a passarci il
sabato o la domenica, ripeto, non mi piace, non l'accetto e non lo voglio, ma credo che, anche scelte di
questo tipo, che possono sembrare scelte marginali, hanno un impatto che troverà, veramente,
problemi non di poco conto nei prossimi anni. 
Allora, dico, l'Amministrazione regionale   è la sintesi della richiesta   sapeva di questo progetto?
Qualcuno l'ha autorizzato? E, se sì, gradirei sapere chi. 
PRESIDENTE.: Risposta all'assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: In
riferimento all'IRI presentata dal consigliere Marsilio, relativa al rilascio di 3 linci in Comune di
Tarvisio, si specifica che: la prevista autorizzazione è stata rilasciata ai sensi dell'articolo 12, comma 2,
del DPR 357/97, Regolamento recante “Attuazione della direttiva 92/43/CE, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, in
data 22 aprile 2013, dal Direttore centrale Risorse rurali, agro alimentari e forestali, e i proponenti
Corpo Forestale dello Stato, il signor Paolo Molinari, coordinatore del progetto, previa acquisizione
del parere positivo da parte dell'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. 
Il proponente ha allegato alla proposta progettuale prese di posizione, delibere e conferme di ricevuta
informazione dai seguenti soggetti: riserva di caccia di Tarvisio, Distretto venatorio n. 1 Tarvisiano;
Regione Veneto; Provincia autonoma di Trento; Provincia autonoma di Bolzano; Università di
Lubiana; Ministero dell'Agricoltura e ambiente sloveno; Land Carinzia e Associazione venatoria
carinziana per l'Austria. 
Il competente Servizio regionale ha rilevato che gli obiettivi del progetto di rinforzo della popolazione
delle linci, in Regione, sono ampiamente condivisibili in rapporto allo stato di conservazione,
particolarmente sfavorevole, della lince, sull'intero arco alpino italiano, e che il progetto non
interferisce, altresì, in alcun modo, sulle attività di monitoraggio, coordinate dall'Amministrazione
regionale, eseguite anche in collaborazione con altri Enti di ricerca. 
In questo contesto si vuole, comunque, specificare che la specie è già presente in Regione, con un
numero limitato di individui. 
La specie, di norma, non causa danni agli animali allevati, se non in misura estremamente limitata.
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Non si ha notizia di attacchi al bestiame, in Regione, dal 2009 ad oggi non sono stati liquidati i danni. 
Si ritiene che, in rapporto alla biologia e all'ecologia della specie, un incremento della sua consistenza
non possa incidere sostanzialmente sulle popolazioni selvatiche, ungulati cacciabili in particolare. 
Non so se è soddisfatto della risposta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Replica da parte del consigliere Marsilio. 
MARSILIO.: Sono soddisfatto per la risposta, non per i contenuti della risposta. 
Non sono soddisfatto, per un semplice motivo: primo, se avevo dei dubbi sull'ex direttore
dell'Agricoltura, questa risposta, e quel commento,   mi dispiace che non c'è l'ex assessore Violino 
rafforza ancora di più la mia idea sulle competenze, ovviamente tecniche, della struttura; secondo,
credo che, per una questione di correttezza dei rapporti, e mi farò promotore, spero arrivi a breve una
omnibus, in cui proporrò la soppressione del Comitato Faunistico Regionale, perché, a questo punto,
non serve, perché se il Comitato Faunistico deve intervenire sulle stupidaggini di quattro cacciatori, e
non deve intervenire, in maniera tecnica, su questioni di questa rilevanza, credo che vuol dire che quel
Comitato non serve. Non serve. 
Terzo, farò un quadretto di questa risposta, un quadro, e, sicuramente, al primo problema che sorgerà,
sul territorio, vi ritroverete non un'interrogazione, ma molto di più, perché credo che sia da incoscienti,
ripeto, credo sia da incoscienti gestire un'immissione di animali, con quelle caratteristiche, su un
territorio, senza un approfondimento, e senza neanche sentire il parere di chi, da oltre cinque anni, se
non dieci, sta seguendo e gestendo l'andamento di quella specie sul territorio, che non è una cosa così
tranquilla. 
Io capisco il mondo ambientalista, e posso anche condividere, ma, vi ripeto, e spero di non aver
bisogno di dover fare quello che ho detto, la scelta e il passaggio su questa questione è una cosa che
resterà e lascerà, sicuramente, dei segni non facili su tutto il territorio. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo, quindi, all'interrogazione n. 52. Consigliere Colautti, prego, la
parola. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Bongiorno, se così si può dire. Quest'interrogazione, mi pare
risponda l'assessore Panontin, va bene lo stesso, c'è anche la Presidente, e quindi... potrebbe essere,
come dire, una IRI offset, perché, purtroppo, i casi sono quotidiani, quindi potremo essere qui ogni
giorno a discutere di una crisi, purtroppo, ahimè, che riguarda le piccole, le medie e le grandi imprese,
ieri abbiamo discusso, se anche in forma irrituale, dell'Electrolux. 
Ma perché ho voluto anche portare all'attenzione il caso della Italricambi di Cividale? Per un motivo
molto semplice. A parte che ieri c'è stata anche una manifestazione in Confindustria, perché nelle varie
tipologie di crisi, che avvengono in questa Regione, come in Italia, abbiamo i casi, appunto, delle
società tipo Electrolux, quindi, che sono multinazionali, abbiamo i casi in cui ci troviamo, molto
spesso, per una politica di mancato industriale, di deindustrializzazione, e quindi, quando ci troviamo a
discutere, ad esempio, nel caso degli occhiali, abbiamo dei fondi chiusi, molto spesso manca
l'imprenditore. 
Allora, perché ho portato all'attenzione del Consiglio, e della Giunta, il caso di Italricambi, a parte il
caso in sé? Perché è un caso in cui, almeno, si sente il sindacato, si legge dalla stampa, è un caso in cui
è un'azienda che ha portafoglio, che ha mercato, potrei citare la Mangiarotti? E, quindi, come dire, per
fortuna, diciamo, non è fuori dalle situazioni, o perché cade fette di mercato, o perché le decisioni
prese in Svezia ricadono qui, c'è la possibilità, quindi, di lavorare, di creare occupazione, di mantenere
l'occupazione, però siamo dentro il credit crunch, quindi la causa, il cortocircuito è il finanziamento. 
Ovviamente non conosco nel dettaglio la situazione, non posso, ma emblematicamente ho voluto
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sollevare il problema in quest'Aula, per vedere, almeno, nei casi dove il problema dell'ossigeno alle
imprese, della liquidità, che è quello che in questo caso, sembra, di mettere a rischio un'azienda che,
ripeto, ha mercato, ha lavoro, ha occupazione, ecco, qui credo che la Regione, con i suoi strumenti,
che conosciamo tutti, e che non sto a ripetere, anche con decisioni che, mi pare, in qualche misura,
sono state prese, in parte anche nell'assemblea di Mediocredito, eccetera, possa essere, effettivamente,
vicina alle imprese, per vedere di risolvere questo problema della liquidità che, in questo caso, sarebbe
veramente tremendo non poter, come dire, risolvere, perché questo, sì, la Regione ha gli strumenti,
magari, in altri casi, oggettivamente meno. 
Ecco perché, quindi, ho voluto porre all'attenzione della Giunta questo problema dell'Italricambi, per
la fattispecie, per vedere se ci sono novità su questo tema, ma anche, più in generale, per vedere se si
può, su questo settore, cercare, con il nostro sistema, che è figlio della specialità, se vogliamo anche,
Friulia, Mediocredito, e quant'altro, riuscire a dare risposte concrete al problema della mancanza di
liquidità. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
delicata situazione dell'Italricambi S.p.A. di Cividale del Friuli e Flagogna, azienda di proprietà della
società che controlla anche la Weissenfels Tech Chains S.p.A. di Tarvisio, è ben nota alla Giunta
regionale. 
Si sono, infatti, svolti, solo nell'ultimo mese, due incontri con l'amministratore unico della società, il
dottor Roberto Chiodelli, per un puntuale aggiornamento sull'evolversi della situazione societaria e,
soprattutto, per conoscere le prospettive da un punto di vista finanziario. 
Un ulteriore contatto è previsto per oggi stesso, nonché un incontro con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori. 
Considerato che il sostegno alle aziende meritevoli, come questa, rappresenta, per questa Giunta, un
obiettivo politico e sociale, si conferma, in particolare, che la situazione continuerà ad essere
monitorata con la priorità della continuità per i 79 lavoratori attualmente occupati. 
In attesa delle prossime decisione dell'Assemblea dei Soci e, contestualmente, saranno attivati gli
strumenti finanziari a sostegno delle aziende operanti in Friuli Venezia Giulia. 
PRESIDENTE.: Bene. Replica, consigliere Colautti. 
COLAUTTI.: Mi ritengo soddisfatto, nella forma e nella sostanza, e nel merito, in questo caso, anche
perché colgo con favore, insomma, il senso della risposta, che è quella che auspicavo, appunto, al di là
che, appunto, c'è il collegamento con la Weissenfels, e sappiamo i problemi che riguardano anche
quell'azienda, ma il fatto, appunto, che se la questione ha aspetti finanziari e, ovviamente, il quadro è
certo, ecco, uno di quei casi di cui parlava ieri anche Liva, nella legge del rendiconto, della selettività
degli interventi, e quindi mi auguro che questo possa rientrare in questi casi, che stiamo parlando di
una potenziale, almeno, per quello che si sa, voglio dire, non posso entrare nel dettaglio, di un'azienda,
quindi con prospettiva. 
Quindi ringrazio per la risposta che, se posso avere copia, mi fa una cortesia. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi passiamo, adesso, all'interrogazione a risposta immediata n. 55,
consigliera Frattolin, sempre per l'assessore Panontin. Prego, Consigliera. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Dunque, il senso dell'interrogazione parte dalla seguente
premessa: diamo assolutamente per scontato che la Giunta regionale, espressione di questa
maggioranza, ma soprattutto braccio operativo della Presidente Serracchiani, abbia una posizione netta
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e coerente con le numerose dichiarazioni pre e post elettorali della nostra Presidente, una su tutte “il
mio no a qualsiasi opzione nucleare ed, in particolare, al potenziamento della centrale di Krsko è netto
e non trattabile”. 
Ecco, dando per scontato che questa posizione sarà portata avanti, in maniera forte e decisa da questa
Giunta, siamo qua a chiedere se c'è l'intenzione, parallela, di preparare adeguatamente la popolazione
regionale, anche alla luce del piano nazionale di emergenza nucleare, all'ipotesi di un eventuale
incidente che, date le premesse della mia interrogazione, ovvero Krsko, Aviano, ma anche il transito di
materiale radioattivo sul suolo regionale, non è, poi, un'ipotesi fantascientifica. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Prego, assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Grazie, Presidente. In risposta all'interrogazione in oggetto, si informa che il piano di emergenza per il
Friuli Venezia Giulia è compreso nel piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze
radiologiche, approvato con DPCM 19 marzo 2010. 
Detto piano affida alle Prefetture e a uffici territoriali di Governo, in ragione della competenza del
Ministero dell'Interno in materia di difesa civile e sicurezza pubblica, la predisposizione dei piani
operativi provinciali delle misure protettive contro le emergenze radiologiche. 
Sulla base del decreto soprarichiamato, è compito del Dipartimento nazionale della Protezione Civile
la verifica e l'aggiornamento delle funzioni operative, previste per le strutture pubbliche coinvolte
nell'attuazione del piano nazionale. 
Nell'ambito di detto piano nazionale, la Protezione Civile della Regione assicura lo scambio di
informazioni con il livello centrale, il Comitato operativo Sala Situazione Italia, tramite la propria sala
operativa, le sedi comunali di Protezione Civile, e i collegamenti con le sale operative realizzate presso
le Prefetture e i Comandi provinciali e regionali dei Vigili del Fuoco. 
Il Sistema Regionale Integrato di Protezione Civile assicura il coordinamento delle funzioni di
supporto in materia sanitaria e di coordinamento del volontariato di Protezione Civile, in forza delle
competenze previste dalla legge regionale 64/86. 
Sulla base dei protocolli siglati dalla Regione, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e alle
quattro Prefetture, la Protezione Civile della Regione funge da centro di coordinamento soccorsi
regionale e da centro funzionale, di cui alla legge 267/98. 
La Protezione Civile della Regione, inoltre, è impegnata in un apposito tavolo di lavoro, costituito
presso il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, in materia di iodoprofilassi. 
Aggiungo che, trattandosi di un rischio legato alla centrale di Krsko, evidentemente, è di ieri la firma
di un protocollo, di un memorandum d'intesa tra la Protezione Civile nazionale, il Dipartimento,
tramite il Prefetto Gabrielli, e l'omologo collega sloveno, proprio a Palmanova. 
Quindi credo che, come dire, il sistema di protezione sia ampiamente attivato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliera Frattolin. 
FRATTOLIN.: Grazie, Assessore. Sono parzialmente soddisfatta dalla risposta dell'Assessore, in
quanto ero a conoscenza delle direttive del piano nazionale, e vanno benissimo tutti i controlli e le
azioni successive al verificarsi di una tale evenienza, ma non continuiamo a operare sempre e solo in
emergenza, e rendiamo partecipi, consapevoli e preparati i cittadini prima che ciò accada. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, l'assessore Panontin ha concluso le risposte. Siccome
l'assessore Vito ha annunciato che arriva con qualche minuto di ritardo, darei la parola alla consigliera
Cremaschi per la trattazione dell'interrogazione n. 47, e risponde l'assessore Telesca. 
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CREMASCHI.: Grazie. Allora, quest'interrogazione nasce da una segnalazione della Segreteria
provinciale del Nursind di Pordenone, che segnala, alla direzione del CRO di Aviano, relativamente al
bando di selezione per infermieri professionali, pubblicato dal CRO stesso, che dovrebbe avere
valenza di Area Vasta, e quindi stilare una graduatoria valida anche per l'Azienda Ospedaliera e
Sanitaria. 
Quindi, atteso che il 14 di ottobre del 2013 si sono presentati 560 candidati al ruolo di infermiere
presso l'Area Vasta pordenonese, e che solo 3, su 560, hanno superato la preselezione, affidata a
un'agenzia di Milano, che si è occupata di stilare i test; atteso che le prove selettive, per quanto è stato
segnalato, non vertevano   a detta del Nursind   su temi propriamente infermieristici; atteso che non
risulta obbligatorio far precedere il concorso da una preselezione; rilevato che con la nota menzionata
il Nursind segnalava la presenza di errori nella formulazione di alcune domande, e alcune domande
presentavano risposte dubbie, o considerate errate dal Nursind stesso   io ho provato a rispondere alle
domande, confesso che non sarei stata in grado di rispondere, e non avrei potuto accedere al concorso
di infermiera  ; ritenuto poco credibile che 557 candidati, laureati in Scienze Infermieristiche, su 560,
non siano in grado neppure di accedere alla graduatoria, all'esame, non di accedere alla finale, ma
all'esame, si interroga il Presidente della Regione e l'Assessore competente per conoscere quali misure
si intendano mettere in atto per verificare l'opportunità di invalidare la prova di preselezione del bando
di concorso, e di procedere direttamente al concorso, ammettendo tutti i candidati. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: La consigliera Cremaschi, nel porre quest'interrogazione,
fa riferimento a questa nota della Segreteria provinciale Nursind di Pordenone, indirizzata alla
direzione del CRO di Aviano, relativamente a questo bando di selezione per infermieri professionali,
pubblicato dal CRO, e che dovrebbe avere una valenza di Area Vasta. 
Atteso che il 14 ottobre 2013, effettivamente, si sono presentati 560 candidati, e che solo 3 hanno
superato la preselezione, affidata ad un'agenzia di Milano, la nota, che è indirizzata al direttore del
CRO, è tesa a chiedere l'annullamento della prova, che compete, ricordo, solo a chi ha emanato l'atto,
l'annullamento per autotutela, se no può avvenire solo in sede giudiziaria. 
La consigliera Cremaschi con quest'interrogazione interroga il Presidente della Regione e la
sottoscritta, per conoscere quali misure si intenda mettere in atto per verificare l'opportunità di
invalidare la prova di preselezione in oggetto. 
Io ho fatto, e ho effettuato, anche personalmente, le indagini e le verifiche del caso. Devo ammettere
che le modalità poste in essere nel Regolamento del test di preselezione presentano aspetti non
ottimali, rispetto alle finalità che dovrebbe perseguire questa procedura. 
Mi spiego. Il sistema della preselezione è un sistema utilizzato spesso quando il numero dei candidati è
molto alto, normalmente, però, la preselezione   però questo lo si decide con atti dei Direttori Generali,
con i decreti   dovrebbe, comunque, selezionare un numero adeguato di candidati, che poi vengono
verificati. 
Tuttavia, pur manifestando perplessità sulle modalità di attuazione di questa preselezione, sottolineo
l'impossibilità di intervenire con atti formali, in quanto la responsabilità amministrativa del concorso
in oggetto, e quindi anche delle modalità della preselezione, ricade nell'autonomia gestionale del
Direttore Generale del CRO. 
Mi spiego. Un annullamento da parte nostra sarebbe un abuso d'ufficio, per capirci, cioè, è
impossibile. 
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Certo è, sono valutazioni di opportunità, però, in questo caso, o c'è un contenzioso, o un
autoannullamento del direttore che, credo, attenga più a problemi di opportunità, che di legittimità. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Prego, consigliera Cremaschi, per la replica. 
CREMASCHI.: Sì, ovviamente sono d'accordo con il fatto che si sia presa in atto la visione di questa
faccenda e, invece, sono molto delusa dal fatto che, con il bisogno di infermieri che c'è, si utilizzi una
preselezione per, poi, non averne un nulla di fatto, insomma. 
Mi domando se è possibile, in qualche modo, concordare con le aziende le modalità delle preselezioni
quando necessarie, nel senso che, in questo caso, sarebbe stato sufficiente dire “sono idonei i primi
200” piuttosto che dire “sono idonei quelli che superano il 70 per cento delle risposte”. 
Per cui, la stessa agenzia dice “noi le abbiamo fatte in tanti altri posti, con le stesse modalità, e la cosa
ha, comunque, selezionato i primi 200”, l'iper correttezza dei friulani fa sì che noi, invece di dire “sono
buoni i primi 200”, diciamo “sono buoni quelli che superano un tot di domande, rispetto alle domande
totali”, però questo comporta, poi, che bisogna rifare un altro concorso, è una spesa in più, per cui,
obiettivamente, è un problema questo. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Quindi passiamo la parola alla consigliera Bianchi, per
l'interrogazione a risposta immediata n. 54, risponde sempre l'assessore Telesca. 
BIANCHI.: Grazie. Abbiamo preso spunto da un incidente, che è stato riportato sui giornali, accaduto
al sito dei reclami dell'ASS 4, dove sembra che sia stato possibile accedere ai dati dei reclami dei
cittadini, che hanno inserito, acquisendo informazioni relative a dati di prestazioni, o di patologie, o
comunque datti denominati e definiti “sensibili”, in modo piuttosto semplice. 
L'interrogazione, in realtà, prendeva spunto dal fatto accaduto, per interrogare la Giunta, gli Assessori
competenti, in merito allo stato e alla verifica, o alla consapevolezza, del resto dei sistemi informativi
messi a disposizione del pubblico di questa Regione, da parte di chi fornisce questo servizio, e in
questo senso andava l'interrogazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Assessore. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: La consigliera Bianchi, nel porre la sua interrogazione,
richiama, giustamente, la normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché la normativa in
tema di obblighi di sicurezza, custodia e controllo dei dati personali, mediante l'adozione di idonee e
preventive misure di sicurezza, peraltro, previste dalla normativa. 
Si ritiene opportuno presentare, brevemente, qui la ricostruzione fornita dall'Azienda Sanitaria n. 4, di
quanto accaduto in data 7 ottobre 2013, e anche le considerazioni svolte da Insiel. 
Nella giornata del 7 ottobre 2013, sul blog www.dovato.it, registrato al Tribunale di Udine, veniva
pubblicato un articolo che descriveva come, attraverso la modifica del portale web, dell'Azienda
Sanitaria, sito www.ass4.sanita.fvg.it, fosse possibile accedere a tutte le segnalazioni inoltrate dai
cittadini, per il tramite del portale. 
Alla data risultavano archiviati 129 reclami. Nell'articolo venivano riportate alcune segnalazioni,
inviate dai cittadini, con la fotografia delle schermate, oscurando i nominativi e, di fatto, rendendole
anonime. 
Nei giorni successivi la notizia rimbalzava sui diversi quotidiani locali e su internet. 
La Direzione aziendale, avuto notizia alle ore 16.00, circa, dello stesso giorno 7 ottobre, apriva,
prontamente, una segnalazione all'Help desk Insiel, alle ore 16.30, circa, richiedendo un intervento di
oscuramento della pagina del portale web dell'Azienda, segnalata dal blog che ho citato prima. 
Nell'attesa dell'intervento di Insiel, alle ore 16.45, circa, l'Azienda Sanitaria ha eliminato tutte le
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segnalazioni archiviate nell'area riservata. Così facendo, di fatto, ha reso non più visibili le
segnalazioni a chi avrebbe potuto modificare l'URL, per accedere alle stesse. 
Alle 19.35 Insiel comunicava che aveva provveduto ad oscurare la sezione del portale. 
Non risulta, agli atti, alcuna evidenza di concreta divulgazione di dati personali o sensibili, in quanto
l'accesso ai dati poteva avvenire esclusivamente modificando i parametri dell'URL e del portale della
sezione “le tue segnalazioni”; inoltre, risulta che le pagine con le segnalazioni non erano indicizzate
dai motori di ricerca. 
Le informazioni e i dati delle segnalazioni pubblicate dal blog www.dovato.it sono stati resi anonimi
dallo stesso autore. 
Insiel S.p.A. agisce come braccio operativo informatico della Regione Friuli Venezia Giulia, secondo
quanto previsto in piani annuali di dettaglio, per il 2013, nell'ambito del vigente accordo di servizi
quadro, e dal 2014 secondo quanto previsto da un disciplinare di servizio, che si è disposto con la
legge regionale 9/2011. 
Nell'ambito delle attività previste dal Piano Sanità le risorse a disposizione sono, in prima battuta,
destinate alla manutenzione evolutiva delle applicazioni a tutela della salute e, successivamente, ad
attività minore priorità, come la gestione dei siti istituzionali. 
Insiel gestisce portali e siti web creati nel tempo, alcuni con tecnologie attuali, altri in via di
aggiornamento. 
Segnatamente saranno oggetto di aggiornamento i siti web delle Aziende Sanitarie 1, 2, 3, 4 e 5,
Azienda di Pordenone e CRO di Aviano. 
E' previsto un rifacimento completo dei portali, attività attualmente già completata per l'Azienda
Sanitaria 6, ed è in fase di completamento la predisposizione tecnica, entro il corrente anno, delle
Aziende 1, 5, 5 e Pordenone. 
A partire da gennaio 2014 Insiel proseguirà l'attività con le restanti Aziende. 
La finalità dei siti informatici della sanità è, pertanto, dipendente molto, quasi esclusivamente, dalla
tecnologia utilizzata, anche se Insiel ha adottato, nel tempo, delle misure di sicurezza con lo scopo di
controllare correttamente i flussi di traffico provenienti dall'utenza internet. 
Alla data del 29 ottobre 2013 la funzione “le tue segnalazioni” risulta non più attiva, proprio perché
presentava questi rischi, pertanto i cittadini non possono inviare segnalazioni via portale, ma solo
utilizzando i consueti canali fax, in quanto non è ancora giunta comunicazione ufficiale, da parte di
Insiel, su tempi e modalità di ripristino. 
Quindi, conclusione. Noi abbiamo, sicuramente, allertato Insiel, perché questa cosa venga rivista,
anche dal punto di vista tecnologico, per garantire la massima sicurezza e privacy. 
Il problema, come spiegavo, è legato alla tecnologia e, comunque, la revisione dei siti è in corso e,
quindi, è uno dei temi, anche perché è previsto dalla normativa, per cui... premesso che in
quell'occasione, pur sgradevole, non è stata, comunque, violata la privacy, per fortuna, perché lo stesso
che aveva divulgato, sapendo la responsabilità a cui andava incontro, ha oscurato i nominativi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliera Bianchi, per la replica. 
BIANCHI.: Grazie, Assessore. Poi, se posso avere anche la risposta scritta. Mi fa piacere sentire che è
stata, in qualche modo, interessata, e che c'è un piano in corso per l'aggiornamento. 
Mi auguro anche che, all'interno del piano, siano state fatte delle azioni più, diciamo, immediate, per
verificare l'eventuale ripetersi, o possibilità di ripetersi per i siti de “le tue segnalazioni”. Dispiace,
però, che questo non sia più disponibile, a causa della situazione tecnologica. Comunque ringrazio per
la risposta. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Con questo si concludono le risposte dell'assessore Telesca. Consigliere
Gerolin, IRI n. 49, risponde l'assessore Panariti. 
GEROLIN.: Quest'interrogazione nasce da una segnalazione di un gruppo di genitori, a fronte
dell'obbligo, di un dirigente scolastico, a che gli alunni siano accompagnati a scuola dai genitori. 
Allora, premesso che un dirigente scolastico di un istituto comprensivo dell'Alto Friuli ha stabilito
l'obbligo del ritiro degli alunni, informando che, in caso di mancato ritiro di minore, sarà consegnato
alla Forza Pubblica e, visto il parere espresso dall'ex articolo 21, lettera d), della legge regionale 43/93,
e successive modifiche, sugli obblighi di vigilanza degli operatori scolastici e dal pubblico tutore dei
minori, il quale afferma, invece, che non si può, in alcun modo, intervenire sull'esercizio
dell'autonoma e sovrana potestà genitoriale, e ritiene valido il ricorso allo strumento della cosiddetta
“liberatoria”, soprattutto quando si sottolinea la comune assunzione della responsabilità educativa e di
collaborazione sussidiaria; ricordato che spesso, in particolare, nella realtà montana, dove i percorsi e
le distanze tra edifici scolastici e abitazioni non presentano pericoli di sorta, e sono, per di più, noti e
sorvegliati, non sussistono motivi per impedire agli alunni di percorrere il tragitto casa scuola, andata e
ritorno, senza la necessità di essere accompagnati, quindi interroga il Presidente della Regione, e
l'Assessore, eccetera, competente, per sapere se non ritengano opportuno intervenire, nelle sedi
opportune, per fare in modo che quando i genitori siano impediti a garantire la loro presenza, o di altro
soggetto maggiorenne, al di fuori della scuola, gli alunni, previa sottoscrizione di liberatoria, possano
rientrare autonomamente a casa. 
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore, prego. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Pur non vivendo in montagna,
anch'io, ai tempi in cui le mie figlie andavano a scuola, avevo affrontato questo tema, da genitore. 
Comunque, l'interrogazione verte sulla possibilità di intervento, da parte della Regione, nelle sedi
opportune, per fare in modo che, soprattutto nelle realtà montane, alla fine delle lezioni, gli alunni
possano essere congedati dai docenti, senza l'accertamento della consegna degli stessi ai genitori, o
loro delegati, previa sottoscrizione di apposita liberatoria. 
Il tema proposto è controverso, ed è stato oggetto di interpretazioni diverse da parte di Istituzioni
autorevoli, come l'Avvocatura dello Stato, le Autorità pubbliche a tutela dei minori. 
Sul tema l'indirizzo non è concorde, perché scendono in campo esigenze contrapposte e obblighi di
diverso tipo. 
Sul piano strettamente legale, volendo interpretare in modo letterale l'articolo 591 del Codice Penale,
“abbandono di minore”, e gli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile, “obbligo di vigilanza sui minori e
risarcibilità dei danni da essi cagionati”, il genitore, il tutore o l'insegnante di un minorenne non
dovrebbero mai lasciarlo senza assistenza; in particolare, il docente dovrebbe consegnare il minorenne
o ad un altro docente, o al genitore, o a un suo delegato. Solo così si è sicuri di non incorrere in errore
e responsabilità. 
Di contro, l'applicazione meccanica e generalizzata di questa norma, si scontra non solo con la
consuetudine consolidata nelle scuole e nelle famiglie, ma anche con il diritto del minore alla graduale
acquisizione della propria autonomia. 
La questione è stata affrontata già nel 2001, con un parere rilasciato in data 4 dicembre,
dall'Avvocatura dello Stato di Bologna, che ha privato di valore le liberatorie dei genitori, ai fini
dell'esenzione della responsabilità dell'Istituzione scolastica. 
Sulla questione è intervenuto anche l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, che ha
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ritenuto che la valutazione dei rischi, connessi all'obbligo di vigilanza, debba essere operata
esclusivamente dall'Istituzione scolastica, e non anche dai genitori, in considerazione della circostanza
che, in proposito, non possono individuarsi modalità predefinite ed universalmente valide che, invece,
devono tener conto delle condizioni ambientali, dell'età degli alunni e della loro maturazione. 
Per quanto riguarda la nostra Regione, sul tema è intervenuto l'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli
Venezia Giulia, con una circolare del 4 ottobre 2011, inviata ai dirigenti scolastici degli Istituti
comprensivi e degli allora Circoli didattici della Regione, all'interno della quale sono contenute le
direttive per chiarire a quali condizioni l'uscita autonoma dalla scuola degli alunni possa considerarsi
legittimamente realizzata. 
Nella direttiva, nell'affermare il principio imprescindibile dell'autonomia scolastica, è stato precisato
che, con l'accoglimento della domanda di iscrizione, la scuola assume l'obbligo di vigilare sulla
sicurezza e l'incolumità dell'alunno nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte
le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. 
L'obbligo di vigilanza, gravante sull'Istituzione scolastica, permane a carico di questa per tutto il
tempo in cui gli alunni minorenni sono affidati alla stessa, e quindi fino al subentro dei genitori, o di
persone da questi incaricate. 
Nella suddetta circolare viene illustrato il livello di responsabilità che, sebbene riconducibile al
generale obbligo di vigilanza sugli allievi, è differenziato tra personale docente, personale ATA e
dirigente scolastico. 
La circolare afferma che, sulla base della giurisprudenza costante, e della dottrina prevalente, è, in
ogni caso, da escludere l'adozione di disposizioni interne all'Istituto scolastico, dirette a richiedere ai
genitori degli alunni l'autorizzazione al rientro a casa di questi, da soli, ovvero non accompagnati da
soggetto maggiorenne, in quanto il rango costituzionale del diritto all'integrità fisica dell'alunno
determina che, il diritto medesimo, sia leso dall'inadempimento dell'obbligo di vigilanza, rendendo
nulli i patti di esonero o limitazione di responsabilità, ai sensi dell'articolo 1229, secondo comma, del
Codice Civile. 
Conseguentemente, la scuola e il suo incaricato, hanno il dovere di sorveglianza, al fine di tutelare
l'incolumità del minore, e non possono considerarsi esentati da questo dovere, sulla base di
disposizioni impartite dai genitori, che siano potenzialmente pregiudizievoli per l'incolumità
dell'alunno, essendo, l'incolumità, un diritto indisponibile. 
Il dovere di vigilanza è, tuttavia, commisurato all'età e al grado di maturazione del soggetto
sorvegliato, e la prova liberatoria è rintracciabile proprio nelle cautele poste in essere per prevenire i
rischi prevedibili, non in generiche liberatorie firmate dai genitori. 
Per cui è necessaria l'adozione, da parte della scuola, di cautele di tipo organizzativo per la
prevenzione dei rischi, che devono essere conosciute e seguite da tutti gli operatori scolastici ma,
soprattutto, devono essere condivise con i genitori. 
Il dovere della scuola, di vigilare, richiede un controllo affinché il minore non venga a trovarsi in
situazioni di pericolo, dal momento dell'affidamento fino alla presenza effettiva, o potenziale, dei
genitori. 
Non possono costituire esimenti delle responsabilità dell'istituto le eventuali disposizioni date dai
genitori che, comunque, possono risultare pregiudizievoli per l'incolumità dello studente. 
Ne consegue che la valutazione e i rischi connessi all'obbligo di vigilanza compete esclusivamente
all'Istituzione scolastica, e non anche ai genitori. 
Ciascuna Istituzione scolastica potrà adottare soluzioni differenti, valutando caso per caso, perché
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diverse sono le condizioni ambientali di cui tener conto, e legittime le soluzioni organizzative
differenziate, in considerazione dell'età degli alunni, secondo un rigore inversamente proporzionale
alla loro età e maturazione. 
Nella valutazione di fattibilità dell'uscita autonoma da scuola, i rischi connessi al rientro a casa, di
alunni non accompagnati, vanno considerati alla luce di alcuni fattori: l'età, il contesto territoriale e
quello ambientale, oltre alla presenza di interventi specifici di tipo educativo, conosciuti e condivisi
con la famiglia in primis, e con gli Enti locali. 
E' fondamentale che vi sia una sinergia operativa in progetti di questo tipo con l'Amministrazione
comunale, in particolare la Polizia municipale, od altri Enti ed Istituzioni che già collaborano con la
scuola, per le tematiche della sicurezza. 
In estrema sintesi, si evince, anche da questa circolare che ho riportato, che l'Ufficio Scolastico
Regionale ha diramato, che la scelta, in ordine alle modalità del ritiro degli alunni minori, non possa
essere imposta dall'esterno, ma rientri nell'autonomia organizzativa di ciascuna Istituzione scolastica,
la quale dovrà operare la propria scelta in relazione alle condizioni ambientali e all'età degli alunni,
secondo un rigore inversamente proporzionale alla loro età e maturazione, facendo attenzione a
formalizzare e a portare a conoscenza delle famiglie le modalità prescelte, illustrando le ragioni delle
decisioni adottate, nell'esclusivo interesse della tutela e dell'integrità fisica degli allievi. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Prego, per la replica, consigliere Gerolin. 
GEROLIN.: Io ringrazio per la risposta, l'Assessore, ma solo per dire che io credo che si debba
distinguere, comunque, tra Istituti scolastici e Istituti scolastico, nel senso che, quando si parla di
montagna, quando si parla di piccoli paesi, e di piccole realtà, credo si debba differenziare rispetto a
quelle che sono le grandi realtà, le grandi città. 
Quindi, se è vero che la liberatoria viene privata da un (inc.), non si capisce perché io, genitore, che
debba... possa, in qualche maniera, firmare una liberatoria, e quindi il mio bimbo possa, magari,
attraversare la strada per andare a casa. Comunque, grazie. 
Se lei è così cortese, poi, di darmi una copia della risposta. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Passiamo, quindi, alle interrogazioni per l'assessore Vito, che nel
frattempo è arrivata. E, quindi, interrogazione a risposta immediata n. 45, consigliere Dipiazza. 
E' uscito. Allora passiamo all'IRI n. 51, del consigliere Gabrovec. Prego, Consigliere. 
GABROVEC.: Grazie, Presidente. Continuiamo a parlare di elettrodotti, per quel che mi riguarda, da
da cinque anni già. Inizierò citando un'ANSA, del 16 luglio scorso, quindi qualche mese fa, che dice:
“Per quanto riguarda   parte da Torino   l'energia elettrica, il futuro corre sottoterra e, per una volta,
l'Italia è all'avanguardia in Europa, pronta a giocare un ruolo da protagonista, in quello che sarà il
futuro mercato europeo dell'energia. Lo dimostra il progetto presentato dalla Terna Gruppo, oggi in
Piemonte, della nuova interconnessione elettrica Italia Francia, grazie a tecnologia italiana e ad un
investimento europeo, di 1,4 quattro miliardi, in parte italiani e in parte francesi, un cavo di 190
chilometri a corrente continua correrà sottoterra collegando la centrale di Piossasco, alle porte di
Torino, con Grand'lle, in Savoia. Nessun cavo elettrico ad ingombrare il paesaggio, nessun danno di
tipo ambientale, in una valle di montagna, quella del Sangone, che corre parallela alla Val Susa. E una
capacità di portata elettrica, di fatto, raddoppiata: dagli attuali 2.650 megawatt, della rete che oggi
collega i due Paesi, a oltre 4.400 megawatt”. 
Dice, il Ministro dello Sviluppo economico e l'amico Flavio Zanonato: “E' una scelta strategica, dal
punto di vista comunitario, e l'Italia, per una volta, si trova in posizione d'avanguardia. Oggi parte la
costruzione, con la Francia, di quella che sarà la più importante frontiera elettrica del nostro Paese.
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Quest'opera è decisiva per la realizzazione del mercato dell'energia ed è un esempio d'avanguardia”. 
Viene citato anche l'amministratore delegato di Terna, Flavio Cattaneo, dice che: “Consentirà, il
progetto, risparmi sulle bollette, per gli italiani, di circa 150 milioni di euro all'anno, poi... eccetera,
eccetera, vantaggi per 70 imprese, 500 lavoratori e costerà meno cara, anche considerato che non si
vedranno tralicci di sorta a guastare il panorama”. 
Beh, questo succede a Torino, in Piemonte, in quella che è la semi Europa centrale, diciamo così. Da
noi le cose sono differenti. E' da cinque anni che si susseguono, quasi a ritmo mensile, polemiche sugli
elettrodotti che attraversano il nostro territorio, qualche anno fa era molto in voga l'elettrodotto, il
potenziamento, ovvero la costruzione, in parte ex novo, del tracciato da Monfalcone a Padriciano, che
ha attraversato e deturpato il Carso Triestino, ha intensificato la rete elettrica, però, ecco, come si suol
dire in modo garbato, facendo la popò in testa a proprietari terrieri, ad Amministrazioni comunali e a
tutti i soggetti interessati. 
Abbiamo una situazione analoga sulla tratta Redipuglia Udine Ovest, e si aggiunge anche un nuovo
elettrodotto internazionale tra Okroglo, in Slovenia, e Udine. 
Abbiamo tutta una serie di botta e risposta tra Amministrazione regionale, tra Terna, tra amministratori
locali, io ho dedicato, a questi problemi, almeno tre interrogazioni a risposta immediata, negli anni
scorsi, i titoli erano, soltanto li cito: “Comportamento arbitrario della società Terna S.p.A.”; “Elettrodo
sul Carso, la Terna S.p.A. ha ingannato gli amministratori locali e la Regione deve annullare i pareri e
autorizzazioni di propria competenza”, citavo un Sindaco, un Sindaco di Centrodestra, Giorgio Ret, ex
Sindaco di Duino Aurisina, che testualmente, in un'intervista a un giornale locale, aveva affermato, e
mai smentito, “La Terna, purtroppo, ci ha ingannati”, e poi c'era un'ennesima IRI “La Regione ha
concesso alla Terna un'autorizzazione a violare”. 
Passata un'Amministrazione regionale, passati cinque anni, stiamo governando noi, i problemi
rimangono, chiedo quale sia la posizione dell'Amministrazione regionale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Prego, assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Consigliere Gabrovec, io le rispondo in
riferimento alla sua interrogazione che, appunto, mi ha presentato, e che ha appena illustrato, con la
quale chiede, appunto, il rispetto dei territori, sostanzialmente, delle comunità interessate, anche in
riferimento all'elettrodotto Redipuglia Udine Ovest, di cui, chiaramente, recentemente si è tanto
parlato. 
Diciamo che è doveroso premettere che l'11 ottobre scorso questa Giunta ha raggiunto un importante
obiettivo, perché ha siglato, con la Società Terna, la convenzione, dopo anche una nuova e lunga
trattativa, ha assicurato la definizione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale
migliorative rispetto a quelle formalizzate dalla Giunta precedente, a favore delle Amministrazioni
comunali interessate territorialmente dalla realizzazione dell'elettrodotto. 
Per quanto riguarda l'area del Carso Triestino e Goriziano, è necessario premettere che è stata
designata come sito della rete ecologica Natura 2000. 
Relativamente alle linee citate, perché lei parla di più di una linea, delle tre linee citate nella sua
interrogazione, è opportuno evidenziare che le linee Redipuglia Udine Ovest e la Monfalcone
Padriciano sono state oggetto di procedure autorizzative nazionali e anche regionali e, nel caso della
Udine Redipuglia, però, si evidenzia che il progetto non, diciamo, evidenziava un'incidenza sulle aree
di Natura 2000, per cui il parere del competente Servizio è stato reso solo in relazione alle interferenze
con le norme sui prati stabili. 
Quello che le posso dire, anche, così, come auspicio per il futuro, che chiaramente sta a cuore alla
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Giunta la salvaguardia degli aspetti ambientali e il rispetto delle esigenze delle comunità locali in tutto
il territorio regionale e, a tal fine, è stata intrapresa un'azione di rinnovato dialogo con gli Enti locali. 
Quindi questa Giunta ha assolutamente interesse ad incrementare le azioni di ascolto e di
concertazione in merito all'esigenza del territorio. 
Questa è una metodologia in cui crediamo e che è destinata, ci auguriamo, a portare al raggiungimento
di importanti traguardi condivisi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Prego, la replica, il consigliere Gabrovec. 
GABROVEC.: La risposta, purtroppo, non può soddisfarmi, nel senso che ho sentito rassicurazioni
simili per tutti gli anni che sono passati. 
La Terna poneva soltanto problemi tecnici ed economici, nel senso che una linea interrata valeva per il
Carso Triestino, come può valere da Monfalcone, ovvero da Redipuglia a Udine Ovest, una linea
interrata è tecnicamente possibile, ma costa molto di più, si parla di... una moltiplicazione del costo
iniziale, si arriverebbe, mi sembra, ad un costo di 14 volte in più, per arrivare ad un costo, per quel che
riguarda quelle poche decine di chilometri, tra Redipuglia e Udine Ovest, a 500 e qualcosa più milioni
di euro. 
Considerato, però, che la stessa Terna ha affermato pubblicamente, sui giornali, in interviste, in
conferenze stampa, che il nuovo elettrodotto porterà a risparmi di 60 milioni, circa, di euro, all'anno, i
conti sono presto fatti: in 10 anni si poteva ammortizzare completamente l'investimento, ma in cambio
avremmo avuto una linea che, comunque, rimane sotterrata, funziona e non incide sul paesaggio. 
Una linea, naturalmente, che non va ad attraversare borghi e campi ma, come hanno fatto in Piemonte,
hanno scelto, in sostanza, di tracciare la linea con un cavo, appunto, di non qualche decina di
chilometri, ma quasi 200 chilometri, sottoterra, passando lungo reti ferroviarie, strade di vario tipo. 
Quindi la cosa è possibile, la nostra Regione è attraversata dalla ferrovia, dalle autostrade, da altre
infrastrutture, anche di tipo energetico, oleodotti, gasdotti, semplicemente sfruttando delle zone, delle
aree, dei corridoi già sacrificati dalla comunità regionale si potrebbe, semplicemente, minimizzare il
danno, mantenendo tutti i vantaggi di tipo energetico di sviluppo economico e tecnologico. 
Quindi la risposta non può soddisfarmi. Se noi lasciamo fare alla Terna, proseguire su questa strada,
continueremo a vederci un nuovo elettrodotto, tra qualche anno, ho citato Okroglo, Udine, che andrà a
sacrificare completamente, e ad annullare, ad azzerare ogni possibilità di sviluppo turistico di quelle
valli, e poi, naturalmente, dobbiamo prendercene anche le responsabilità. 
Io spero che la posizione della Regione cambi, altrimenti, almeno per quel che riguarda questo campo,
io continuo ad essere, come negli anni scorsi, all'opposizione. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. E, allora, andiamo all'ultima IRI, recuperando quella del consigliere
Dipiazza, n. 45. Prego, Consigliere. 
DIPIAZZA.: Grazie, Presidente. Mi dispiace disturbare sempre l'assessore Vito, però, eravamo di
fronte, l'altra volta, e abbiamo parlato di un interramento a Muggia, che è bloccato da 14 anni, e il
Ministro Pecoraro Scanio ha fatto sì che quella che deve uscire dalle falde acquifere, praticamente, è
acqua minerale, perché i limiti sono quelli. 
Adesso siamo dall'altra parte, siamo di fronte, e stiamo parlando, ovviamente, della Ferriera. Ferriera
che, naturalmente, lei, come può immaginare, mi occupo da 15 anni, con delle problematiche enormi,
adesso c'è di nuovo lo stesso iter, avremo, fra poco, l'AIA, di nuovo, l'Autorizzazione Ambientali
Integrata, naturalmente metteremo degli obblighi manutentivi, di nuovo, a 36 mesi, a 48 mesi, a 24
mesi, naturalmente di nuovo vedremo, io mi auguro di no, l'azienda che non ottempererà a questi
obblighi, e di nuovo... 
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Allora mi è venuta un'idea, in funzione anche di quello che abbiamo letto sulla stampa, caro
Assessore: un giorno, nella massima segretezza, senza stampa, senza nessuno, mi farebbe piacere
portarla in via dei Giardini, una via qualsiasi di Servola, ci fermiamo cinque minuti, ritorniamo qui in
Consiglio, e io le assicuro che da quei cinque minuti, fino al pomeriggio, ambedue   mi è successo
centinaia di volte   avremo dei problemi seri, perché lei vedrà che tutto il giorno avremo il problema
del carbone in bocca, con dei problemi... questa è la realtà. 
Allora, non voglio scendere a Taranto, perché è troppo banale, è troppo stupido, però quello che mi
raccomando, sollevando queste interrogazioni, è che non possiamo continuare un iter, scambiando
sempre posti di lavoro per ambiente, visto che lei è l'Assessore all'Ambiente, perché, ripeto, questi
arrivano, sicuramente pieni di buona volontà, ma dopo, in effetti, come abbiamo visto con la Lucchini,
come abbiamo visto con la Severstal, nulla è stato fatto. Le potrei raccontare di portelloni che non
chiudono, per cui immissioni nell'aria di carbone, potrei raccontare di tonnellate di carbone, migliaia
di tonnellate stoccate, che quando piove vanno tranquillamente a mare, potrei raccontarle di tutto e di
più, ma, insomma, credo che ormai si è resa conto del problema. 
Ripeto, mi farebbe piacere, un giorno, nella massima segretezza, ripeto, senza divulgazione via
stampa, proprio farle fare un giro, di cinque minuti, a Servola, e lei si renderà conto, dove i bambini
giocano, e in che condizioni, in mezzo alla polvere del carbone, e la qualità dell'aria di quel rione.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Assessore, per la risposta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Consigliere Dipiazza, io, chiaramente,
rispondo molto volentieri a quest'interrogazione, visto anche l'importanza dell'argomento. 
Lei mi chiedeva, nell'IRI che ha presentato, informazioni relativamente alle azioni che intraprenderà la
Giunta a seguito delle notizie apparse sulla stampa lo scorso 22 ottobre. 
Premesso, chiaramente, che la salute e la tutela ambientale dell'area stanno, chiaramente, molto a
cuore a questa Giunta, io le riferisco che la Direzione Ambiente è stata informata, ma solo per le vie
brevi, da parte dell'ARPA dell'effettuazione, da parte dell'agenzia stessa, di un sopralluogo presso lo
stabilimento della Lucchini S.p.A. per la verifica, appunto, di quanto pubblicato da Il Fatto
Quotidiano, in merito alla gestione del polverino di catrame. 
A tutt'oggi, relativamente alla gestione, appunto, del polverino di catrame, di questo fatto, l'ARPA non
ha, diciamo, comunicato alla Direzione Ambiente, però, alcuna violazione di quanto prescritto
dall'autorizzazione anche AIA. 
Relativamente ai valori di benzopirene, riscontrati presso la postazione di San Lorenzo in Selva, si
ricorda anche una legge regionale, che è la 1/2012, comunque, che pone in capo al Comune l'adozione
di misure urgenti per la protezione e la tutela della salute, anche mediante azioni limitative e
sanzionatorie nei confronti dei soggetti inquinanti. 
Diciamo, ciò premesso, è opportuno ricordare che gli impianti esistenti presso il sito industriale della
Ferriera di Servola, quindi di proprietà della Lucchini di Servola S.p.A., sono costituiti da una cokeria
 faccio una breve, così, anche riflessione sull'impianto  , è un impianto di sinterizzazione, un altoforno,
una macchina a colare, nonché, chiaramente, il parco minerali e carbone. 
Diciamo che la Lucchini S.p.A., attualmente, è in amministrazione straordinaria, ha ricevuto una
manifestazione di interesse da parte del gruppo Arvedi, come lei sa benissimo, al fine di subentrare,
inizialmente, nel contratto di affitto e proseguire l'attività siderurgica per la produzione di ghisa nel
sito di Servola. 
Diciamo che tale ipotesi prevede, ovviamente, una serie di interventi di carattere anche ambientale,
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finalizzati a diminuire l'impatto sul territorio. 
In più, dall'inserimento del sito all'interno delle aree di crisi industriali complesse, che è avvenuto con
la conversione del decreto legge 43/2012 nella legge 71/2013, deriva la possibilità, per
l'Amministrazione regionale, di sottoscrivere un accordo di programma con il MISE, con il Ministero
dello Sviluppo economico, con il quale delineare e condividere un più ampio progetto di riconversione
e di riqualificazione industriale dell'area. 
Quindi, io penso che sia importante, già fin d'ora, rassicurarla che l'impegno della Giunta è volto a
sostenere tutte le azioni che, mentre permettano la prosecuzione dell'attività industriale, però,
contemporaneamente, garantiscano la salute dei lavoratori, dei cittadini e della tutela dell'ambiente. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Prego, consigliere Dipiazza. 
DIPIAZZA.: Grazie, Assessore. Naturalmente il mio invito all'Assessore, può anche farlo da sola, nel
senso che dalla chiesa di Servola, piuttosto che in via dei Giardini, la inviterei, comunque, ad andare in
quel rione della città, così si renderà conto, sicuramente, della situazione. 
E, ripeto, per quanto riguarda l'AIA, perché sono convinto che quest'operazione andrà in porto, ma per
quanto riguarda l'AIA ricordatevi che tutti, poi, firmano, promettono, ma chiedo che siate molto
fiscali, nel senso, se questi non ottemperano a questi obblighi, invece noi ci siamo sempre ritrovati che
questi non ottemperavano e dicevano “non abbiamo le risorse, per cui non ce la facciamo”.
Attenzione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Con questo intervento si chiudono le interrogazioni a risposta
immediata. 
Passiamo, quindi, al secondo il punto: “Discussione sul disegno di legge n. 15: ‘Finalità e principi per
il riordino dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale”. 
I Relatori sono: di maggioranza, Rotelli, Pustetto e Ussai; Relatore di Minoranza, Colautti. 
L'Assessore è presente. 
Comunico i tempi. Sono previste 4 ore, ripartite in: 10 minuti per i Relatori; maggioranza: 60 minuti:
47 PD, 7 SEL, 7 Cittadini; e 120 minuti all'opposizione: 33 PdL, 22 Autonomia Responsabile, 27
Movimento 5 Stelle, 16 Lega Nord e 22 Gruppo Misto. 20 minuti alla Giunta. 
Prego, consigliere Rotelli, per la relazione. 
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Con il disegno di legge n. 15
si intende perseguire tre obiettivi. 
Il primo obiettivo è chiaro: abrogare la legge regionale 25/2012. Si dichiarava, con quella legge, di
voler produrre risparmi, in realtà seriamente quantificabili in una misura non superiore all'1 2 per mille
del bilancio regionale per la Sanità. Non venivano considerate, peraltro, le inefficienze e i costi
aggiuntivi legati ai tempi di percorso degli operatori, tra sedi anche molto lontane, unitamente ai costi
derivanti dalle defatiganti procedure, proprie, di qualunque aggregazione tra Aziende pubbliche. 
In realtà, una riforma del Sistema Sanitario Regionale non coinvolgente ruolo o funzioni degli
ospedali, né del sistema di cure primarie, limitandosi ad accorpare Aziende territoriali, rompendo la
corrispondenza tra Ambiti sociali e Distretti sanitari, non può avere che un'unica ragione d'essere. Tale
ragione d'essere sta nel valorizzare un modello di organizzazione del Sistema Sanitario che non vede
le Aziende territoriali come erogatrici di servizi. 
Secondo un modello, che questa Regione ha abbandonato sul nascere, si vorrebbe che le Aziende
territoriali risultino essere mere Aziende acquirenti di servizi erogati da terzi, pubblici o privati che
siano, senza nulla produrre in proprio da parte dell'acquirente pubblico. 
In un modello del genere la dimensione delle Aziende territoriale diventa irrilevante, anzi, più
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accorpate esse sono, meglio possono svolgere queste mere funzioni di acquisto di servizi. 
Tale modello è quello più funzionale all'estensione della presenza di strutture private nella Regione,
poiché diventa indifferente se l'erogatore è pubblico o privato, dal momento che la scelta avverrebbe
soltanto in ordine alla valutazione dei costi di prestazione. 
Tale modello è stato riproposto, non casualmente, dagli organismi rappresentativi dell'ospedalità
privata, anche durante il dibattito sul presente testo di legge. 
Deve richiedere, invece, questo Consiglio regionale, di voler mantenere saldamente in mani pubbliche
l'erogazione della più parte dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione. 
Il modello già in essere, che deve rafforzarsi, prevede che i Distretti sanitari, strettamente integrati con
gli Ambiti, possano offrire direttamente ai cittadini servizi complessi, presa in carico globale dei
problemi della comunità, coinvolgimento dei cittadini nella modificazione della domanda e
nell'appropriatezza della risposta, in una continuità terapeutica, ospedale territorio. 
Nell'unità dei momenti di prevenzione, cura e riabilitazione, nell'integrazione delle risposte sociali e
sanitarie, nell'armonizzazione tra le politiche sociali e una medicina di iniziativa, nell'eliminazione di
qualunque barriera, tra ospedale e territorio, e nella valorizzazione delle risorse della comunità, si
devono individuare i requisiti per l'efficacia del Sistema Sanitario, e per realizzare significativi
risparmi. 
Il superamento di risposte inappropriate, sia in termini di prescrizioni farmaceutiche, che di esami per
la diagnostica, che di ricoveri ospedalieri, risulta la strada maestra per il contenimento dei costi e
l'efficacia delle cure. 
Ben lungi, quindi, dal doversi ridurre al ruolo di acquirenti, i Distretti sanitari devono potenziare le
proprie capacità di risposta ai bisogni dei cittadini, offrendo continuità di cure, accessibilità universale,
equità, coinvolgendo i medici di Medicina Generale, e organizzando le attività specialistiche oltre le
mura degli ospedali, invece che separare le risposte degli Ambiti sociali da quelli dei Distretti,
occorrerà integrare a quel livello territoriale anche le politiche per il reddito, per la casa, per il lavoro,
al fine di riconoscere il valore dei cosiddetti determinanti non sanitari della salute. 
Il secondo obiettivo della legge: rafforzare la governance centrale del sistema socio sanitario. 
L'abolizione, a suo tempo, dell'Agenzia Regionale della Sanità, e l'impoverimento del ruolo della
centrale unica per gli acquisti, hanno fortemente ridotto la capacità di governo del sistema. Con il
presente testo di legge si rafforza, in termini molto significativi, il ruolo della Direzione centrale
competente, ponendo nella sua disponibilità le risorse variamente collocate, utili all'azione di
indirizzo, di programmazione, di pianificazione, verifica e controllo di gestione, si evita la
duplicazione tra diversi organismi, ma se ne rivalutano obiettivi e funzioni indispensabili. 
Il terzo obiettivo: offrire agli operatori, ai cittadini, a tutti i portatori di legittimi interessi in campo
socio sanitario una serie di principi esplicitati nel testo di legge, che consentiranno, anche attraverso
l'istituzione della Consulta regionale per la Salute, di stimolare un vasto processo di coinvolgimento
verso la realizzazione di una nuova legge organica sul Servizio Sanitario Regionale, in grado di
affrontare le reali questioni in essere. 
Si tratterà, in particolare, di ridefinire funzioni e ampiezza dei presidi ospedalieri, di rapporti di
contiguità tra gli stessi e i servizi distrettuali, ruolo e modalità di funzionamento della Medicina di
base, sburocratizzazione della medesima, modalità per realizzare progressi indispensabili al livello dei
sistemi informativi a disposizione dei Servizi Sanitari, appropriata politica del personale,
standardizzazione dei costi, valorizzazione delle migliori esperienze regionali, cosa che non è mai
accaduta, potenziamento delle politiche di prevenzione, valorizzazione del ruolo non baronile delle
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Facoltà di Medicina anche nei territori, e valorizzazione degli Enti e degli organismi di ricerca
scientifica e tecnologica. 
Privilegiando l'attenzione alla persona si dichiara, con la legge, che non la singola malattia, ma la
persona, appunto, intera, sta al centro della rete, e ne dovrà essere attore partecipe, soggetto attivo di
un sistema che è chiamato a rispondere del rispetto e della dignità di ciascuno. 
Il metodo partecipativo, che si vuole indicare attraverso questa preliminare identificazione di principi,
presenti nel testo di legge, è già elemento di merito, proprio dell'insieme che si intende riconfigurare. 
Non si può che auspicare che una legge organica, nuova, nel giro di pochi mesi, possa mettere in
sicurezza, sotto vari profili, il Sistema Sanitario della nostra Regione, che ha vantato, in passato, una
notevole qualità di risposte che occorre consolidare per il futuro. 
Abbiamo detto, più volte, che laddove le risorse finanziarie si arrestano, diventa indispensabile ciò che
abbiamo cercato di fare, anche in tempi non sospetti, di investire fortemente sul capitale sociale della
comunità, per costruire un'alleanza in grado di rispondere ai bisogni della gente. 
E' per tutti questi motivi che chiediamo un voto favorevole a questo disegno di legge. 
PRESIDENTE.: Grazie, Relatore Rotelli. Passo, allora, al Relatore Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Signori Consiglieri, colleghi
Consiglieri, mai, come in tema di salute, vale il noto aforisma di Eraclito: “panta rei”, “tutto scorre”,
tutto si trasforma, fino al punto che non possiamo bagnarci due volte nello stesso fiume, poiché le sue
acque mutano con il passare degli attimi. 
Chiaramente il filosofo... è uno scontro titanico... ma io mi chiamo fuori da questo scontro tra filosofi,
in quanto non lo sono. 
In Sanità, nell'arco di otto anni, molte delle nozioni, e talora delle certezze, vengono messe in
discussione dalle nuove scoperte e, di conseguenza, anche l'organizzazione della macchina sanitaria
deve essere ricalibrata. 
Se a questo si aggiunge un significativo aumento della vita media, delle malattie cronico degenerative,
che va a sommarsi ad una significativa riduzione delle entrate, causate da una crisi economica senza
precedenti, allora la necessità di riorganizzare la nostra Sanità regionale diventa palese e ineludibile. 
Anche se quanto andiamo a discutere con il disegno di legge n. 15 non può essere catalogato quale
riforma vera e propria, la declinazione dei principi, che troviamo nei vari articoli, getta le basi e indica
la direzione che questa maggioranza vuole intraprendere nella riorganizzazione vera e propria della
macchina sanitaria regionale. 
In questo solco si inserisce anche il ricondurre il Dipartimento dei servizi condivisi, l'area welfare e il
CeForMed sotto la Direzione centrale della Salute, in modo poter svolgere una funzione di indirizzo,
pianificazione e controllo, in settori strategici della Sanità e del Sociale. 
In modo analogo, l'istituzione della Consulta regionale della Sanità rende esplicita e concreta la
volontà dell'Esecutivo, di acquisire elementi conoscitivi su questioni di rilievo e di interesse per i
cittadini del territorio. 
Una qualsiasi riforma deve basarsi su dati certi e verificabili e, allora, io credo che sia obbligatorio,
doveroso, ricordare che la Sanità italiana costa circa il 7,3 per cento del PIL, e quella della nostra
Regione il 6,3 per cento del PIL, dati desunti da un convegno fatto a Trieste il primo maggio del 2010
e da uno studio della Bocconi, quindi dati, diciamo, ufficiali e verificabili. 
Con questi dati la Sanità italiana si colloca   forse dovremo dire si collocava, perché le cose sono un
po' cambiate  , ma al secondo posto, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e la Regione
Friuli Venezia Giulia si colloca fra le prime, per qualità di servizi erogati, nell'ambito delle Regioni
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italiane. 
Ovviamente questi dati, in sé, non dicono niente, se non vengono raffrontati a quelli che sono nell'area
sviluppata, quindi, diciamo, nell'ambito europeo, e quindi li confrontiamo, e li abbiamo confrontati
con quelli che è il primo nella classifica, secondo l'OMS, per qualità di servizio erogato, che è quello
francese, e quello tedesco, paragonato, diciamo, insieme a quello francese, perché hanno un costo, per
la Sanità, che è analogo. Cioè, la Francia e la Germania hanno un costo, per la Sanità, del 10,5 per
cento del PIL, e la Francia è al primo posto e la Germania al quattordicesimo posto, dati OMS. 
Ora, visto che non siamo al 3, si pone in evidenza che il nostro Sistema Sanitario è sottofinanziato di
ben 3 punti di PIL, quindi una roba notevolissima, e che, quindi, ulteriori tagli non sono accettabili,
pena il collasso del sistema. 
Ora, anche qui faccio un piccolissimo raffronto su quello che è il Sistema Sanitario privato, perché
normalmente costano circa il doppio di quelle che sono le Sanità pubbliche, e si collocano nella parte
bassa della classifica stilata dall'OMS, senza, peraltro, garantire l'universalità delle prestazioni. 
Emblematico è il sistema americano che, a fronte di una spesa complessiva, del 16,3 per cento del PIL,
si colloca oltre il trentesimo posto, garantendo solo ai più facoltosi cure sanitarie adeguate. 
La colpevole assenza di politica sanitaria, a cui abbiamo assistito nella X legislatura, complice anche
l'avvicendarsi di ben tre Assessori, ha certamente contribuito ad un arretramento complessivo della
Sanità regionale, cui l'attuale maggioranza dovrà, giocoforza, porre rimedio. 
La declinazione dei principi è cosa semplice e spesso condivisa, ma costituisce anche la premessa
indispensabile per mantenere la rotta, anche nel momento in cui le acque si faranno tempestose,
semplicemente per aver messo in discussione poteri e privilegi consolidati che, in Sanità, sappiamo
essere fortissime. 
A livello nazionale e regionale si registra una preoccupante riduzione delle entrate, stante il perdurare
di una crisi economica senza precedenti. 
Ciò nonostante, credo sia nostro dovere dare ai nostri concittadini, soprattutto quelli in difficoltà,
almeno una certezza, e cioè che il diritto alla salute è una conquista da cui non si torna indietro. 
Se l'introduzione del cosiddetto super ticket ha evidenziato la significativa riduzione del gettito, per la
rinuncia di molti ad eseguire esami, che non si possono più permettere, considero un errore, e non
equo, un ticket proporzionato al reddito che, per analogia, dovrebbe essere applicato ad ogni servizio
erogato da ogni Ente pubblico. 
E', infatti, con la lotta alla corruzione   si parla di 60 miliardi di euro  , all'evasione fiscale   160
miliardi di euro  , con la regolazione delle aliquote IRPEF, con la tassazione delle rendite finanziarie 
siamo gli ultimi in ambito europeo  , e dei grandi patrimoni   non ne parliamo proprio  , è con questa
modalità che si fa una corretta politica fiscale che possa contribuire ad una ridistribuzione del reddito. 
Nei prossimi mesi saremo chiamati ad entrare nel merito della riforma, e una seria politica sanitaria è
fatta di programmazione, conseguente all'analisi dei bisogni, alla conoscenza dei dati epidemiologici,
alle adozioni delle tante best practices che registriamo sul territorio, e nei nostri ospedali, ma anche ad
avere il coraggio di porre in essere dei correttivi, lì, dove abbiamo fallito. 
Tutto ciò non sarà sufficiente se non riusciremo ad essere equi, se il richiamo del campanile e delle
varie lobby non verrà ignorato, se le audizioni degli stakeholders non saranno una formalità, e se
deluderemo una volta di più, le speranze, ma anche le istanze dei tantissimi operatori della Sanità, che
fanno il loro lavoro con passione e abnegazione. 
Solo operando nell'interesse generale riusciremo a convincere coloro i quali saranno chiamati ad
applicare questa riforma, e tutti quelli che ne usufruiranno. 
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Nei vari articoli, poi entrerò nel merito, puntualizzando alcuni dati che reputo significativi, ma penso
che questa legge, essendo una legge di principio, possa essere condivisa dalla maggioranza e, quindi,
anch'io spero in una rapida e unanime approvazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Quindi la parola al Relatore, sempre di maggioranza, Ussai. Prego. 
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Signor Presidente, signori
Consiglieri, per assolvere al compito assegnato al disegno di legge, oggi in discussione, abrogare la
cosiddetta “riforma Tondo”, sarebbe bastato il testo di una sola riga, o di un solo articolo di legge. 
La Giunta, invece, ha ritenuto opportuno presentare un articolato che prevede, oltre all'abrogazione
della legge regionale 25/2012, principi e finalità che si pongano quale presupposto per una riforma
partecipata dell'architettura del Sistema Sanitario Regionale. 
E', pertanto, condivisibile la scelta di rovesciare l'ottica e il punto di partenza, iniziando dai bisogni del
cittadino e dalle criticità del Servizio Sanitario Regionale, a cui la precedente riforma non dava
risposta. 
La legge che oggi ci proponiamo di abrogare, infatti, si basava, sì, su principi condivisibili, e aveva il
pregio di diminuire il numero delle Aziende territoriali, ma si limitava a ridefinire i contenuti,
tralasciando la definizione del contenuto e, così facendo, metteva a rischio un sistema che, nonostante
tutte le sue difficoltà, rimane di riconosciuta qualità. 
Correntemente con la volontà di abrogare un riassetto del Sistema Sanitario Regionale, calato dall'alto,
avevamo proposto, sin prima del voto elettorale, la costruzione di un nuovo modello di Sanità
regionale, attraverso un percorso condiviso e partecipato con i vari attori istituzionali, Comuni,
sindacati, Collegi delle Professioni, associazioni, al fine di difendere e salvaguardare il buon livello
raggiunto dal Servizio Sanitario Regionale pubblico, migliorandone l'efficienza e la sostenibilità a
lungo termine. 
E' certo, non vogliamo limitarci all'approvazione di questi pochi articoli che, pur rappresentando un
buon principio, introducendo il ritorno di una forte cabina di regia in capo alla Direzione centrale e
ricentralizzando le competenze previste per il Dipartimento Centro servizi condivisi, al contrario,
intendiamo contribuire ad una riforma strutturale del Servizio Sanitario Regionale, che veda, nella
direzione di riavvicinarsi il più possibile ai cittadini. 
Cogliamo, allora, l'occasione per costruire, fin da oggi, le fondazioni di un nuovo modo di intendere la
Sanità regionale, che consideri il cittadino non solo come paziente, o utente, ma come un elemento
attivo, da responsabilizzare e coinvolgere nei processi di programmazione, valutazione e controllo dei
servizi erogati. 
Tanti sono i punti da cui ripartire per il mantenimento della qualità dei servizi offerti, a fronte di nuovi
bisogni emergenti e di un calo costante delle risorse a disposizione. 
Vanno ripensati i modelli organizzativi e i criteri di finanziamento, basandosi sull'effettivo bisogno di
salute presente in uno specifico territorio, e garantendo un forte coordinamento tra le Aziende
regionali. 
Va, inoltre, promossa l'integrazione, non solo di ospedale e territorio, ma anche di Ambiti e Distretti. 
Nel delineare, infine, principi e finalità del presente disegno di legge, ci proponiamo di ottenere diversi
risultati, innanzitutto creare i presupposti per raggiungere l'offerta di servizi omogenei su tutto il
territorio regionale; l'obiettivo, inoltre, quello di valorizzare le competenze e le professionalità di chi
opera all'interno del Servizio Sanitario Regionale, abbandonando ogni logica spartitoria politica e
puntando, invece, con determinazione, su criteri di trasparenza e merito nelle nomine dei Direttori, dei
Primari, nella progressione delle carriere e nel ricorso alle strutture private convenzionate. 
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Non possiamo che trovarci favorevoli, quindi, sia sul contenuto, che sul metodo proposto da questo
disegno di legge, che accoglie istanze anche nostre, e che costituisce l'inizio di un cammino, non
facile, di riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo della Sanità regionale. 
Concludendo, si dovranno fare scelte difficili che, però, in un'ottica di lungo termine, serviranno a
rendere sostenibile il Sistema e a garantire risposte adeguate alla tutela della salute, attraverso un
modello di Sanità che in Friuli Venezia Giulia integri evidenza scientifica e umanizzazione dei servizi,
evitando egoismi territoriali, professionali e logiche di consenso campanilistico, per mettere veramente
al centro i bisogni di salute della persona e della comunità. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Quindi parola al Relatore di minoranza, consigliere Colautti. Prego. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Avrete notato che c'è un unico
Relatore di minoranza, che è un segno, io credo, importante, perché, in realtà, avremmo potuto, come
dire, dividerci i compiti e stare qui a discutere e a fare tanti discorsi. 
In realtà, l'approccio che noi abbiamo dato, già in Commissione, e che daremo anche in Aula, con gli
emendamenti distribuiti, ed altri su cui stiamo ragionando, è quello che ci ha contraddistinto, in questo
inizio legislatura, cominciamo a fare un po' più fatica ad essere sempre propositivi, visto anche gli
atteggiamenti di ieri, ma, insomma, credo che debba vincere sempre quello che sta fuori il Palazzo,
quindi i bisogni, la gente, i problemi, e questo è quello, quindi, che ci dà sempre la forza di recuperare
e di essere ottimisti sul futuro. 
La relazione è scritta, qualcuno l'avrà letta, non voglio stare qui a rileggerla. Per me è un giorno
importante, questo, anche se per noi assolutamente negativo, perché, evidentemente, si va a cassare
una partenza di riforma, faticosamente conquistata, così come sarà faticosamente da conquistare
questo nuovo percorso, che aveva avuto, in maniera diversa, magari meno partecipata, comunque
innovativa, con il “Libro verde”, una fase di costruzione di una riforma, che non è vero, o che fosse da
poco, come dice il Presidente Rotelli, o come dice Pustetto, che è stato un arretramento, ma nasceva da
un modello, che può piacere o meno, ma era stato pensato e immaginato, al di là dello studio fatto
dall'Università Bocconi, nell'era della Giunta Illy, quindi aveva i connotati, le valutazioni, che possono
essere, come dire, contraddette da una visione politica diversa, ma non era scevra, ovviamente, di un
ragionamento di, sia centralità della persona, e non per niente nella mia relazione ho citato l'articolo 32
della Costituzione, cioè bastava quell'articolo lì, tutto sommato i primi quattro o cinque articoli li
avevamo risolti, poi c'è una declinazione, chiaramente, che in legge va fatta, ma quello è... cioè quella
è la centralità di tutti noi, poi uno la vive in un modo, uno la vive in un altro, ma l'articolo 32 della
Costituzione quello è, nessuno da quello decampa. 
Quindi, insomma, rischiamo di perdere anche molto tempo. 
Però, voglio dire... quindi per noi è un giorno triste, perché, evidentemente, si cancella quello che è
stato uno sforzo, ripeto, che nasceva da una valutazione oggettiva, da uno studio, e quindi di un
modello, anche organizzativo, che manteneva, ovviamente, la centralità dell'articolo 32, che aveva una
visione che, tra l'altro, non era una riforma compiuta, lo sappiamo bene, perché non ci sarà mai l'Eden,
ci sarà sempre, nella politica, l'arte del possibile, ci sarà sempre una mediazione, e qui sarà anche
molto forte e molto contrastata. 
Però noi siamo anche, almeno io, ma credo anche tutti i colleghi del Gruppo, come dire, animati dalla
volontà che, veramente, si chiuda oggi questa legge, che si parta, perché, Assessore, io veramente sono
preoccupato, e lei lo sarà sicuramente più di me, perché forse i numeri li ha meglio di me, e anche il
suo Direttore, della situazione. 
Peraltro, aleggiando, sempre a livello nazionale, il Patto Salute, che non sappiamo, è stato sospeso dal
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Ministro, ma è sempre lì, e non sto a dare i numeri che conoscete bene, di quanto è stato tagliato, di
cosa ci si chiede ulteriormente, e di questa spada di Damocle, che è pronta a livello nazionale, con il
Ministro, che potrebbe portarci ulteriormente ad inserirsi in quella violenta azione   scusatemi 
istituzionale, che è stato il principio costituzionale, di fatto, che è quello del coordinamento della
finanza pubblica, che è entrata, in questi anni, in maniera impropria, antistatutaria nel sistema nostro, e
non sto qui a dirlo, ma è giusto ripeterlo. 
Perché questo non è un problema di cui io sono felice, non è un problema di cui dico “Governo
lazzarone”, dico semplicemente che dobbiamo fare i conti con una realtà, che l'abbiamo detto mille
volte, è quella dell'autonomia, forse segnale più forte, oggi, in questa Regione, della specialità, è la
salute, la Sanità, perché per il resto vediamo che sull'internazionalizzazione le sfide sono diverse. 
Quindi, è, per me, importante che oggi, e penso, e mi auguro che anche alcune proposte che abbiamo
fatto, e che stiamo lavorando, dimostrino, ulteriormente, come abbiamo fatto in Commissione, dove ci
siamo astenuti sugli articoli, chiamiamoli così, di largo respiro, perché non abbiamo pregiudizi, cioè,
voglio dire, non è che ci mettiamo a disquisire su un punto o sull'altro, ovviamente siamo fortemente
contrari, non possiamo essere una legislatura di lavoro, per faticosamente partire su una questione così
centrale, come quella della salute e della Sanità, quindi siamo fortemente contrari, ma noi
dimostreremo, anche oggi in Aula, e mi auguro da domani, in prospettiva, di poter essere
assolutamente positivi e propositivi, e responsabili, ripeto, quello è il tema, anche su quelle scelte che
dovrà fare, Assessore, che la maggioranza dovrà fare, che potranno essere, appunto, ricche di grandi
egoismi locali, di grandi problematiche, senza scomodare politica, baronie, e quant'altro, insomma,
quelle non appartengono alla mia cultura, però, noi ci saremo. 
E gli emendamenti che abbiamo fatto, quindi la relazione è lì, insomma, non voglio citare la Corte dei
Conti, e quant'altro, la relazione è lì, però noi gli emendamenti li abbiamo fatti, ci siamo permessi, al
di là dell'articolo 1, ma soprattutto sui temi che riguardano il ruolo della Consulta, che noi riteniamo
debba essere qualcosa, come dire, più pregnante, e anche ci siamo permessi, in alcuni casi, di mettere
anche delle date, perché non è secondario un cronoprogramma, è per dimostrare che non vogliamo far
slittare i tempi, mai, noi non vogliamo far slittare i tempi, vogliamo essere messi nella condizione di
poter essere realisticamente propositivi e, ovviamente, poi, possiamo essere d'accordo o meno. 
Quindi abbiamo cercato di migliorare, dal nostro punto di vista, alcuni aspetti, come dire, di scenario,
abbiamo recepito molte delle proposte degli emendamenti, delle volontà espresse in audizione, che
ricordo abbiamo voluto, perché ritenevamo che in questa sede, quando parte il carro ci devono essere...
è la sede istituzionale dove emergono, in appena battuta, i desiderata, le posizioni, perché qui, poi, si
deve tornare, perché è questa la sede, alta, dove si deve discutere di queste cose, e penso è stata
un'audizione assolutamente positiva, e quindi noi ci siamo permessi di portare all'attenzione del
Consiglio quegli emendamenti, che abbiamo ritenuto degni di nota, e quindi figli dell'ascolto. 
Ci siamo permessi anche di inserirci nel ragionamento della Consulta, per dargli, a nostro avviso, visto
che la maggioranza ha deciso di costituirla, una migliore operatività e, soprattutto, come dire, un ruolo
più pregnante, che non sia solo, dal nostro punto di vista, un po' discrezionale e, tutto sommato, privo,
appunto, di pregnanza. 
E, infine, emendamento che presenteremo, spero, in una condizione bipartisan, ci siamo permessi
quello che è l'emendamento, un primo segnale vero, di entrare nel merito, avendo riconosciuto anche
che, forse, su quello abbiamo fatto passare troppo tempo, in passato, sul ruolo dell'ex CSC, oggi DSC,
dandogli, nella fase transitoria, una maggiore funzionalità in un, poi, futuro, ovviamente, assetto, che
verrà presentato. 

22 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Questo è, quindi, il senso vero della nostra posizione qui, oggi, che, ripeto, avrebbe potuto essere
molto di... chiamiamolo scontro, poi tutti i colleghi diranno la loro. Siamo, ovviamente, stati in
Commissione, e lo saremo in Aula, fortemente contrari al fatto che sia stato, qui, come in altri casi,
ormai, a inizio legislatura, questa politica del, ovviamente, eliminare tutto ciò che è stato fatto nella
precedente, però, ripeto, siccome il tema è così grave, è così pregnante, è così impegnativo per tutti, il
nostro approccio rimane non ideologico, rimane, ancora una volta, sulle cose da fare, sulla serietà delle
proposte, e su questo, quindi, noi ci misureremo ulteriormente, sperando che, anche in questa prima
occasione, che, ripeto, ci potrebbe vedere chiusi nel nostro bunker, come dire, a tirare sassi o porfido, e
invece no, ci siamo fatti un po' dispiacere, crediamo che sia un errore aver, ripeto, ucciso nella culla
una potenzialità di riforma, che era quella di Tondo, però, pazienza, questa è l'Italia, guelfi e ghibellini,
rimane un po' la linea di pensiero, noi speriamo che con il tempo questo si modifichi e, quindi, ho
parlato essenzialmente delle nostre modifiche al testo, perché è la dimostrazione, plastica, di questa
volontà di essere partecipi di un problema che, forse, è il problema dei problemi in questa Regione, per
il mix che ha, di centralità della persona, dei problemi legati, appunto, all'invecchiamento, a tutte le
questioni che sappiamo, e quindi anche noi, come dire, assolutamente attori di quello che è l'articolo
32 della Costituzione, che dimostriamo, lo dimostreremo in ogni modo, di avere dentro di noi, però,
molto attenti anche al tema del governo della spesa. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Con l'intervento del consigliere Colautti si chiudono le relazioni, e
quindi diamo avvio al dibattito generale. Pregasi, chi vuole iscriversi, apriamo il dibattito. Codega. 
Allora, entro l'intervento del consigliere Codega prego, chi vuole intervenire, di prenotarsi, altrimenti,
poi, scatta il contingentamento del tempo, tre minuti. 
Prego, Consigliere. 
CODEGA.: Mah, dunque, la proposta che stiamo facendo oggi, chiaramente, si definisce come “linee
guida” e, giustamente, non ha la pretesa di essere una riforma, e questo è importante perché,
innanzitutto, vogliamo essere d'accordo, e vogliamo fare una riflessione su quelli che sono i punti
cardine che dovrebbero sottostare ad una riforma reale. 
Il fatto stesso che già noi partiamo con l'idea di linee guida, sta, appunto, ad indicare anche uno degli
elementi di critica, che noi avevamo sollevato a suo tempo, su quella che era stata chiamata “la riforma
Tondo”, perché, se parliamo soltanto degli elementi e dei principi di fondo, se noi andiamo a prendere
la riforma iniziale Tondo, nei primi articoli, alcuni principi indicati là, chiaramente erano condivisibili,
soltanto che, fossero rimaste linee guida, e fossero state declinate in maniera più articolata,
probabilmente potevamo anche ritrovarci. 
Il problema è che le linee guida, diciamo, i principi erano molto ristretti, molto sintetici, e le cose
dette, poi, successivamente, che si trasformavano in riforma, in buona sostanza diventavano quasi una
contraddizione rispetto ai principi. 
Penso al principio là indicato, della valorizzazione dei territori e poi, successivamente, gli articoli
dopo, andare a dire che, comunque, i Distretti dovevano essere almeno superiori a 100.000 abitanti, il
che significava ridurre i Distretti della metà di quelli che sono nella nostra Regione. 
E, da questo nostro punto di vista, questo era in contraddizione rispetto a quel principio. 
Ecco perché diventa importante, quantomeno, incominciare a capire se su questi principi siamo
d'accordo, e che cosa comporta questo tipo di principi che noi andiamo ad enucleare. 
Innanzitutto partiamo anche da un presupposto, molto chiaro, ed è molto preciso da definire, che noi ci
troviamo di fronte ad una situazione di buona Sanità. Questo è importante, anche perché dopo i rilievi
della Corte dei Conti che, in qualche maniera, ha detto che la nostra Sanità costa di più, in maniera,
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direi, dal punto di vista un po' superficiale, facendo semplicemente una media del costo ad personam,
che siamo sui 1.900, mentre la media, in Italia, è di 1.800 euro ad abitante, e poi ponendosi anche il
problema se, poi, a questo corrisponde una qualità, quindi una domanda anche abbastanza gratuita,
direi. 
Direi è importante sottolineare, invece, questo aspetto, che gli elementi che noi abbiamo, e grazie,
dico, soprattutto, all'elemento della territorialità, perché ciò che specifica soprattutto la nostra
diversità, rispetto al resto dell'Italia, e questo l'abbiamo sottolineato nel dibattito precedente, che quello
che veniva considerato come elemento di negatività, cioè i Distretti troppo piccoli, dal nostro punto di
vista, in realtà, invece, rappresenta l'elemento di forza, e questo nostro, così, essere andati abbastanza
avanti, rispetto a ciò che nel territorio, e ciò che nei Distretti viene fatto, un'assistenza, quindi,
territoriale, un rapporto buono tra territorio e ospedalizzazione, e quindi anche un'accentuazione di
quella che è la dimensione della prevenzione, è proprio l'elemento di forza che ci ha portato ad essere
una migliore Sanità rispetto ad altri elementi. 
E non si debbono sottacere, perché se è vero, com'è vero, che in quel famoso convegno, di due anni fa,
fatto alla Marittima, o tre anni fa, veniva, appunto, evidenziato questo elemento, non possiamo parlare
e semplicemente dire che la nostra Sanità costa qualcosa di più, quando, in realtà, costa di più in
termini assoluti, ma costa di meno, è nella media in termini di rapporto con il PIL della Regione,
perché non possiamo parlare solo di termini assoluti e dimenticarci che, poi, c'è un differenziale di PIL
all'interno delle diverse Regioni, e all'interno della percentuale del PIL delle nostre Regioni siamo,
esattamente, nella media del resto del Paese. 
Ma non siamo nella media del resto del Paese su alcuni indicatori, molto importanti della nostra
Sanità, come sono, per esempio, il rischio relativo di ricovero ospedaliero che, dopo l'Umbria, siamo la
Regione che ha il più basso rischio di ricovero ospedaliero, rispetto a tutte le altre Regioni d'Italia. 
Così come anche la percentuale delle giornate di degenza erogate nelle post acuzie, sono bassissime,
siamo a un quarto della media rispetto al resto del Paese. E questi sono dati molto importanti. 
Rispetto alla mortalità infantile, siamo ai livelli della Svezia e del Lussemburgo, siamo ai più bassi
livelli di mortalità infantile, rispetto a tutti i dati che riguardano il resto dell'Europa. 
Così come su tutti gli altri dati, la percentuale di dimessi dai reparti chirurgici, le percentuali di parti
cesarei, i ricoveri per diabetici, eccetera, sono al di sotto, largamente al di sotto della media dell'Italia,
della media del Paese. 
Questo è importante dirlo, perché, poi, dopo, porsi perché se poi siamo 100 euro di più, spendiamo
100 euro di meno, questo non è importante, ma è anche importante dirsi come mai questo avviene, e
come mai questo avviene, e perché è andata avanti nella nostra risposta una percentuale, una forza, una
caratterizzazione di territorialità che è molto importante, e questo non andava fatto, di essere abbattuto,
anzi, andava continuamente accentuato. 
Se è vero, com'è vero, come ancora la percentuale di rapporto tra le spese per la spesa ospedaliera, e la
spesa territoriale è ancora bassa rispetto ai parametri che vengono richiesti, cioè ancora andremmo, o
dovremmo lavorare di più su quello che è il lavoro del territorio. 
Ed è questo. Se noi andiamo a leggere i principi che qui vengono indicati, stanno proprio ad
accentuare questa dimensione di territorialità e del rapporto, la prevenzione, la domiciliarità, tutti
quelli che sono gli elementi caratteristici, e questo, quindi, va fatto. 
Il problema è che abbiamo di fronte questo, la sostenibilità economica, perché in una condizione reale,
di calo delle sostanze, di calo dei fondi, evidentemente, il problema centrale è: come riusciamo a
mantenere questa qualità del nostro servizio, dovendo ridurre le risorse. 
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Ed ecco, per fare questo, allora, una vera riforma avrebbe dovuto, o dovrà entrare nei processi reali,
per far sì che si entri proprio nella carne viva dei processi organizzativi del Sistema Sanitario, per far sì
che questo, davvero, funzioni, perché se su questo sbagliamo, rischiamo di fare anche delle riforme
sbagliate. 
Ho presente, ricordo, una seduta di un anno fa, del 12 maggio, se non vado errato, o meglio, del
maggio del 2012, quando facemmo una verifica, nel Comitato di valutazione e controllo, sull'esito e
l'efficacia della famosa legge 7/2009, quella per la quale noi aprivamo la possibilità di dare fondi
anche ai privati qualora... per abbattere le liste d'attesa. Se le liste d'attesa superano un certo livello, in
un certo contesto, le affidiamo ai privati e paghiamo ai privati. 
E c'è stato, dopo due anni, un elemento di controllo da parte del Comitato di valutazione, e si è
scoperta una cosa strana, tanto che era un po' difficile anche fare questi controlli, che non è sempre
facile farli, questo è vero, però, avendo avuto... di fronte a un costo di 10,9 milioni, per poter ottenere
tutto questo, perché ci è costato questo tipo di cambiamento, solo su questo segmento, per abbattere le
liste d'attesa, i cambiamenti, poi, registrati, sono che nel 36 per cento delle prestazioni i tempi, sì, sono
stati più brevi, ma nel 52 per cento sono stati più lunghi. Il che significa che, sostanzialmente, non è
servito quasi a niente. 
Questo non vuol dire... non do la colpa a nessuno, sto dicendo che, però, quando si entra nel merito
della gestione concreta dei processi, ecco, bisogna afferrarli, conoscerli, saperli, perché se no si
rischia... e questo non è, sicuramente, facile. 
Ecco perché, allora, sicuramente, nel momento in cui noi dovremmo rispondere a questa domanda, il
problema che ci si pone sarà, senz'altro, di capire qual è e come possiamo mantenere la sostenibilità
economica, avendo questo... e per mantenere anche, nello stesso tempo, questa qualità. 
E qui le strade, grossomodo, sono state più volte indicate. La principale, questo ne parlano gli esperti,
io non sono un esperto di Sanità, ma chi parla di questo, soprattutto, è il problema dell'appropriatezza
delle cure. Appropriatezza delle cure. 
Io ricordo, e non vorrei sbagliarmi, e forse sbaglio la percentuale, ma so che mi aveva meravigliato
molto, nelle fasi di audizioni, quando si parlava   non vorrei sbagliare   che, talvolta, il 30 per cento
delle diagnosi e delle prestazioni non è appropriato. Il 30 per cento è una percentuale altissima, perché
ci viene a costare moltissimo, si fanno le diagnosi, si fanno le prestazioni, e poi, alla fin fine, si scopre
che non era quello che serviva per. 
Secondo: il sistema di approvvigionamento. Se n'è già parlato, la famosa questione del Centro servizi
condivisi, per la possibilità, tutti ne dicono, tutti ne parlano, che gli acquisti fatti in blocco,
ovviamente, si possono fare risparmi di decine e decine di milioni, sicuramente; l'eliminazione dei
doppioni; l'eliminazione dei posti letto degli acuti. 
Sappiamo benissimo che un posto letto di acuti ci costa 900 euro al giorno, e un posto letto, invece, in
RSA ci costa 250, e quindi sappiamo benissimo che diventa importante, anche, poi, la legge Balduzzi
ce lo impone, di ridurre. 
Quindi ci sono quei canali, che non sappiamo già dove poter accedere per poter ridurre i costi del
servizio, e su questo noi dobbiamo riuscire ad organizzarci, risottolineando sempre che il miglior
risparmio è l'attività di prevenzione, che è quella che costa di meno, ma che ci permette di non avere,
poi, costi successivi. 
Fare una riforma significa lavorare su questa carne viva, su questi processi, ovviamente con l'aiuto
degli esperti e dei tecnici che lavorano quotidianamente, ma sapendo che le direzioni sono queste. 
Semplicemente a ridurre il numero dei Distretti, che era poi, come dire, la nostra arma vincente, ci
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sembrava proprio sbagliato. 
Ovviamente adesso dobbiamo lavorare tutti assieme, con tempi certi, giustamente qualcuno dice “le
riforme importanti si fanno presto”, e quindi siamo d'accordo sul fatto che, insomma, noi adesso
parliamo di linee guida, nel 14 bisogna parlare di riforma. 
PRESIDENTE.: Bene. Si sono registrati, quindi, una serie di Consiglieri per gli interventi. Per cui
passo la parola alla consigliera Cremaschi. 
CREMASCHI.: Ringrazio. Io credo che, oggi, è un po' l'ultimo momento che abbiamo per porci un
po' le domande sui principi e sui valori della nostra Sanità, non è l'ultimo momento, nel senso che
continuerà a permeare tutte le nostre scelte, ma poi bisogna rimboccarsi le maniche e andare molto più
nell'operativo. 
Allora, mi pareva importante, e interessante, che oggi ci permettiamo di dedicare un attimo di tempo
anche alle filosofie che stanno dietro i diversi Sistemi Sanitari, senza la pretesa di essere capace di fare
una verifica completa, però volevo ricordarvi alcuni titoli: “La stagione dei diritti”, “Il fallimento del
neoliberismo” e “Il gradiente di salute e la sanità in tempi di crisi”. 
Allora, la stagione dei diritti viene considerato il periodo degli anni ‘70 e, in particolare, nel '78, ad
Alma Ata, tutti i Governi del mondo hanno sottoscritto una dichiarazione che li impegna nell'obiettivo
“Salute per tutti entro il 2000”, riconoscendone la soddisfazione prioritaria dei bisogni di base e la
strategia per raggiungere la salute per tutti. 
Quindi il diritto alla salute, che viene solennemente enunciato nella Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo, viene riconosciuto come diritto umano fondamentale, e l'accesso al più alto livello
possibile di salute, per tutti   insisto, per tutti  , è l'obiettivo da raggiungere, considerato da tutte le
Nazioni, come da perseguire a vantaggio dell'umanità. 
Nel 2000 l'Organizzazione delle Nazioni Unite, insieme con l'Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo economico, ma anche col Fondo Monetario Internazionale e con la Banca Mondiale, vedi il
documento “A better world for all” “Un mondo migliore per tutti”, hanno riconosciuto il fallimento
delle politiche internazionali, di stampo neoliberista, nell'affrontare, in termini di salute globale, le
iniquità di reddito, di educazione e di accesso alle cure sanitarie, e le disuguaglianze tra uomini e
donne e, in particolare, i limiti imposti ai Paesi in via di sviluppo, in cui gli stessi Paesi, che avevano
una Sanità universale, avevano introdotto, invece, dei meccanismi di tipo privatistico e assicurativo. 
Hanno ribadito che la politica deve guidare l'economia, e non l'economia deve guidare la politica;
hanno riconosciuto la relazione esistente, da sempre nota al mondo sanitario, tra le condizioni di
povertà e lo stato di malattia. 
Hanno dichiarato che la crescita economica, già da sola, migliorando il reddito complessivo, influenza
positivamente lo stato di salute della popolazione. 
Salute e malattia sono, infatti, il risultato di processi, non solo biologici, ma economici, sociali,
politici, culturali e ambientali, cioè di quelli che noi, oggi, chiamiamo i “determinanti sociali di
salute”, che sono l'istruzione, l'occupazione, il reddito, l'alloggio e la coesione sociale. 
Dal 2007 la crisi economica, e i cambiamenti nell'organizzazione globale ai sistemi sanitari, hanno
creato dei meccanismi divergenti, in cui i Paesi hanno fatto delle scelte diverse, in termini di
organizzazione sanitaria e, paradossalmente, i Paesi del BRICS, che noi consideriamo come i Paesi
emergenti da un punto di vista economico, hanno orientato i loro Sistemi Sanitari in termini
universalistici, mentre i Paesi più benestanti hanno reintrodotto dei meccanismi di Sanità meno
universalistici e meno tesi ad una salute globale per tutti. 
Il documento finale della Commissione, che si chiama “Clothing the gap in generation”, tradotto
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“Togliere, eliminare le differenze entro una generazione”, il 2000 non è molto lontano, una
generazione facciamo in fretta a passarla, ci dicono che le disuguaglianze stanno diventando un
problema di salute enorme, non più e non solo tra Paesi sviluppati e i Paesi in via di sviluppo, ma
anche all'interno dei cosiddetti Paesi del nord del mondo. 
Hanno individuato sei gradienti nella scala sociale, e su questi sei gradienti hanno individuato
condizioni di salute che divergono non solo tra il primo e l'ultimo, ma all'interno di tutte e sei le scale. 
Per cui, la nostra speranza di vita, ma soprattutto speranza di vita sana, priva di una disabilità
importante, dipende, soprattutto, dalla situazione economica e sociale inclusiva in cui noi stiamo
vivendo. 
Di fatto, in Italia, la spending review ci ha portato a tagli lineari per quanto riguarda il welfare,
l'integrazione, la disabilità, l'immigrazione, il sostegno all'infanzia e le politiche in generale, e ha
introdotto questo aspetto, su una riduzione delle spese, che può essere considerato, in parte, di
spending review, in parte, invece, è anche attribuibile ad un sistema, che può essere considerato più
utile e più politicamente accettabile, che è quello della choosing wisely, che impone alle politiche e ai
sanitari un'attenta e sensibile scelta rispetto alle politiche sanitarie, e rispetto alle prestazioni e agli
interventi che ognuno di noi fa. 
Per cui, diciamo che anche la scelta, rispetto alle riduzioni dei posti letto, eccetera, può essere
considerata intermedia tra un intervento di spending review lineare, che non ci piace, e un intervento,
invece, di ridistribuzione dei redditi, nel senso di una sanità universalistica. 
Pertanto, se noi parliamo di prevenzione, parliamo di salute, ribadisco, anche se penso che tutti quanti
siamo d'accordo, il primo argomento per la prevenzione, e per il benessere della popolazione, è un
intervento di politiche generali e trasversali, che non riguardano primariamente la Sanità, e quindi
ridurre il gap tra le classi sociali, le differenze economiche, e fare interventi specifici per le situazioni
meno privilegiate e più svantaggiate, perché questo influirà sulla salute totale di tutti noi. 
Cito Vicente Navarro, sociologo economista spagnolo, che dice, alla conferenza di Torino del 2008:
non sono le disuguaglianze che uccidono, bensì coloro che da queste disuguaglianze traggono
beneficio. 
Quindi, le scelte che noi facciamo, non sono scelte neutre, ma sono scelte che portano alla salute di
tutti, o meno di tutti. 
Gli altri temi sono le politiche per la casa, favorire una scuola che dia pari opportunità. La quantità di
libri che leggiamo è direttamente proporzionale alla salute che noi abbiamo. Attivare politiche
sanitarie, orientare le risposte appropriate per le persone, chiedendo a ciascuno secondo le sue
possibilità, e dando a ciascuno secondo i suoi bisogni, e quindi modulare i ticket e le spese sanitarie in
base a questo, ma direi, soprattutto   e con questo cerco di concludere  , rivitalizzare il mondo della
Sanità, restituendo il rispetto del ruolo del medico, che è il garante competente e affidabile della salute
dei cittadini, responsabile di una richiesta oculata di percorsi diagnostici e terapeutici, tesi alla reale
appropriatezza, e non la medicina difensiva. 
Spesso, i medici, nel nostro Sistema Sanitario, i medici di base, sono considerati burocrati ed
esecutori, passi necessari per poter, finalmente, giungere all'ospedale o allo specialista e, per conto
loro, gli specialisti, che dovrebbero essere quelli che, sapendone di più, chiedono meno esami,
sembrano essere, spesso, il passo necessario per poter accedere ad esami complessi e costosi, che solo
lo specialista richiede. 
Per cui, ridiamo dignità alla classe medica, e a tutti gli operatori della Sanità, ma, soprattutto,
ricostruiamo un patto culturale tra i cittadini e gli operatori della Salute, che insieme costruiscano dei
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modelli, che insieme orientino i modelli culturali, cercando di trasformare, veramente, la salute in
questo modello che cercavo di dirvi prima, sul rispetto della professione sanitaria, che è capace di
scegliere quello che serve in quel momento per il cittadino, e non risponde a criteri di medicina
difensiva, che ci permettono di avere tutti le spalle coperte, e di liberarci da un possibile capestro di
denunce, ma che non sono, effettivamente, utili, né all'economia, né alla salute. 
Poi entrerò nei singoli articoli. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola al consigliere Novelli. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Io credo che la relazione e l'intervento del nostro Capogruppo abbia
inquadrato, in modo corretto, il problema. 
Certamente questo neocentralismo statale, a cui siamo sottoposti, il decreto Balduzzi, la revisione della
spesa, sta distruggendo quel patrimonio di autonomia, e anche quel patrimonio di risorse che la nostra
Regione, fino a non molto tempo fa, poteva vantarsi di avere, e anche di applicare. 
Certamente noi, oggi, qui, siamo a discutere di una riforma, perché anche se il Centrosinistra dice che
non è una riforma, credo sia corretto darli questa definizione, è una riforma, al pari di com'è stato fatto
credere per l'intervento di Tondo, del Presidente Tondo, sulla Sanità, che fosse una riforma risolutiva e
complessiva. 
Noi siamo qui, oggi, e parliamo di qualcosa che avrà delle ripercussioni, in futuro, importantissime.
Intanto, sembra quasi certo, che ci sarà un ammanco, nella Sanità regionale, per il prossimo anno, tra i
180 e i 200 milioni di euro. 
E allora, noi vogliamo sapere, adesso, cosa farete il prossimo anno, vogliamo saperlo ora, perché la
salute non è vostra, la salute è di tutti i cittadini. 
Voi, come anche lo siamo stati noi, siete qui temporaneamente, e non credo che possiate buttare a
mare, così, il Sistema, come state facendo oggi. Noi reputiamo questo un atto poco responsabile. 
Tornando sulla legge Tondo, almeno con la legge Tondo avremmo potuto scrive gli stessi principi, le
stesse finalità, contenute nel vostro disegno di legge, certamente, perché principi e finalità sono
universali, sono condivisi, e ci mancherebbe altro, forse avremmo potuto scriverli in modo
leggermente diverso, ma il contenuto vero, il senso della norma, il senso dei principi e delle finalità
sarebbe stato lo stesso. 
Ma la legge Tondo salvaguardava di più il cittadino e la salute, perché stringeva sulla macchina
amministrativa, cioè faceva qualcosa, sulle scatole, non andava ad incidere sul contenuto, cioè sui
servizi ai cittadini. E questo non è un passaggio di poco conto. 
Voi, invece, vi tenete le scatole, ma dentro, dentro, le scatole saranno vuote, perché dovrete svuotarle,
dovrete chiudere gli ospedali. Ditelo che dovrete chiudere gli ospedali. Lo dovete dire che dovrete
chiudere gli ospedali. Volete dirlo, o no, alla gente? 
E allora il principio “meno ospedale”, perché? Perché dobbiamo spostare, ovviamente, molto sul
territorio, e questo potrebbe essere un principio, di per sé, anche, come dire, valido, però un conto è
partire da com'è partita l'iniziativa, chiamata “riforma del Presidente Tondo”, che andava a mettere
mano sulla struttura, riducendo, appunto, che cosa? Il costo dell'apparato, concentrando le attività
amministrative, togliendo i Direttori Generali, togliendo i Direttori amministrativi, riducendo un
sistema e dando un risparmio immediato, che poteva, poi, anche essere reinvestito, il prossimo anno,
sui servizi, che non devono subire decrementi, perché questo è importante, che i servizi non subiscano
decrementi. 
Questa Regione, è stato detto da tutti, è una Regione che ha gli indicatori della Sanità che sono
eccellenti. 
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Certamente il Sistema non regge più, perché questi indicatori sono venuti creando quando c'erano
sufficienti risorse, ma la Sanità, lo ripeto, non è stata mai né di Destra, né di Sinistra, perché si è
evoluta in modo corretto nel corso degli anni. 
Ma oggi questi indicatori non reggono più. Perché non reggono più? Perché non ci sono più i fondi. 
L'ho ricordato poc'anzi, il prossimo anno, 200 milioni di euro in meno, si presume, ci auguriamo di no,
sulla Sanità. 
Questa sarà una riforma strutturale, non basterà togliere un po' di infermieri, un po' di OSS, qui
bisognerà incidere sulla carne viva. 
E allora, torno da dove poi ho lasciato, se è vero che le Aziende Ospedaliere erogano anche prestazioni
proprie del territorio, al cittadino questo sostanzialmente non interessa dove vengono erogate, perché il
cittadino va in una struttura, che le eroghi il servizio territoriale, o che le eroghi il servizio ospedaliero,
poco importa. 
Ma siamo sicuri che questo spostamento, poi, porterà dei risparmi? Sappiamo perfettamente che
spostare le prestazioni dall'ospedale, tutte, o in gran parte, al territorio, significherà anche avere
ambulatori attrezzati, strutture, quindi ci sarà un aumento di costi, in questo senso. 
E, allora, dico: va bene, va bene, sulla Sanità bisogna metterci mano, bisogna, come dire, cercare di
ottimizzare, bisogna cercare di avere, come dire, una visione la più obiettiva possibile, ma, in questo
caso, la vostra riforma, perché di riforma si tratta, è una riforma che non tiene presente quello che è
stato fatto in precedenza, e non si può dire che tutto quello che è stato fatto in precedenza sia stata
un'attività non strategica, un'attività che non andava ad incidere sulla Sanità, perché, insomma, l'ha
ricordato anche Colautti, qualcosa è stato fatto, il “Libro verde”, “Conoscere per governare”, cioè si
sono raccolti tutti gli elementi per, poi, andare a fare quello che è stato fatto. 
Quindi, quando dite “meno ospedale e più territorio”, ci dovete anche dire perché tutte le visite
ambulatoriali possono essere fatte sul territorio, e perché le spostiamo dall'ospedale al territorio. 
Lo ripeto, prendiamo una visita cardiologica, spostarla sul territorio significa anche, non so, metterci
un cardiografo, un tapis roulant, tutte le attrezzature, per cui bisognerà attrezzare questi ambulatori. 
Allora, non capisco il senso di questa volontà, così, che sembra così radicale. 
E poi, l'altro tema: chiuderete gli ospedali. Chiuderete gli ospedali, chiuderete i piccoli ospedali, ma
noi sappiamo che, se vogliamo che le persone rimangano sul territorio, soprattutto nelle zone disagiate,
nelle zone, come dire, più lontane dai servizi, bisogna erogare i servizi. 
E, allora, a questo punto, risponderete alla gente, quando direte “chiuderemo l'ospedale di Gemona”,
per non dire sempre per primo l'ospedale di Cividale, “l'ospedale di Cividale” e, certamente, Pustetto
dirà “l'avete chiuso voi”, ma in questo momento non è chiuso, continua a erogare servizi. 
Certamente abbiamo navigato anche noi in acque difficili, ma abbiamo cercato di mantenere i servizi,
pur con mille difficoltà. 
Insomma, questa è una riforma che dà uno schiaffo a noi, che abbiamo lavorato per cinque anni,
cercando di tendere al bene, dà uno schiaffo anche al Presidente Tondo, che, prima di intervenire sulla
riforma, ha fatto un percorso di studio e di ricerca e, sicuramente, non sarà un bene per i cittadini. Ne
siamo convinti, e di questo ce ne dispiace molto, perché, tra le altre cose, cittadini siamo tutti. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Novelli. La parola al consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Mi sollecita, come sempre... 
No sulla medicina, il medico Pustetto, impropriamente ha iniziato, perché non sa che... non mille anni
dopo, ma cento anni dopo, grossomodo, si era scoperto che nei fiumi, caro Pustetto, ci sono anche i
gorghi, in cui, se lei mette il piede dentro, viene bagnato costantemente dalla stessa acqua. 
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E questo dovrebbe anche saperlo, perché l'ha scoperto, cento anni dopo, dicendo alcune cose, il buon
Aristotele, mettendo un po' in difficoltà l'autore che lei prima ha citato. 
Allora, qui siamo nelle condizioni... 
Era Eraclito, sì. 
In questo caso noi siamo di fronte ad una riforma, che è una riforma che dà inizio alle danze, cioè non
siamo, qui, alla prova terminale, siamo alla prova iniziale, in cui l'orchestra comincia a vedere se i
violini, o le viole, insomma, in qualche modo, suonano nel modo migliore, ma siamo nell'anteprima,
cioè siamo in una condizione in cui, e giustamente si fa così, obtorto collo, cioè che facciamo queste
cose qui, chissà per quale architettura, siamo stati costretti. 
Perché siamo stati costretti? O lo si fa ad ottobre, o si fa a novembre, perché, altrimenti, il mese di
gennaio partiva l'altra riforma. 
Allora, quando dico “l'altra riforma”, subito vengo catturato dal senso dell'altra riforma, perché quei
rovinosi del Centrosinistra si permettono di decapitare quella cosa, la domanda giusta, legittima, è
quella, e uno va, ovviamente, con la memoria, a cercare di scoprire quali sono stati gli elementi, i
prodromi, le condizioni, le realtà che hanno dato luogo a quella crescita e a quella riforma. 
E se c'è stato un quinquennio in cui la parte sanitaria è stata un po', così, claudicante, un po' in
difficoltà, l'abbiamo registrato la volta precedente. 
Oh, devo rammentare che anche nel 2003, al 2008, anche il Centrosinistra ebbe un momento di
difficoltà, perché iniziammo con un Assessore, cambiammo, un anno dopo, per avere un Assessore per
quattro anni successivi, quindi non lancio la prima pietra, so che questo era capitato anche a noi, e
spero che non capiti più. 
E, in effetti, i cinque anni precedenti, quindi non vado fino laggiù in fondo, però ho detto che anche
noi avevamo dei torti, tanto per essere chiari, perché bisogna stare attenti quando si mettono alcuni
Assessori, e alcuni Assessori che sanno governare bene la parte un po' più delicata, perché lì, o si
lascia così tutto come sta, o si ha coraggio. 
Allora, nei cinque anni precedenti, la riforma venne fatta l'ultimo istante, cioè non è che venne
battezzata nel 2009, nel 2010, nel 2011, no, venne battezzata nel 2012, fine, quindi, a due passi dalla... 
Quella riforma sanitaria, quindi, è frutto di un travaglio, che non ha prodotto il meglio di sé, perché è
così. Perché non ha prodotto il meglio di sé? Perché, in effetti, poi p rimasta secca, magra, piuttosto
informe, oppure, formalmente anche molto decisa, ma toccando solamente alcuni gangli, e
dimenticandosi tutta la restante parte. 
Allora, visto che gli effetti di quella riforma cadono subito nel 2014, in questo interregno, è sembrato
opportuno dirci, raccontarci: è meglio lasciare le cose così, o è meglio affrontare le cose con una certa,
come dire, serietà iniziale, non serietà più degli altri, che non è, ovviamente, di nostra competenza, ma
affrontare la cosa mentre albeggia, e non sul crepuscolo. Tanto per essere chiari. 
Allora, per poter far ciò, non si può nemmeno, in modo raffazzonato, fare una riforma di quella
portata, nel corso di tre mesi, perché bisogna essere seri, può essere anche bravissimo un Assessore,
ma la squadra, il senso, il coadiuvare gli uni con gli altri, il mondo esterno, c'è una sorta di tempo che
deve trascorrere, in modo tale che, almeno, nel primo anno si cerchi di capire, nell'anno, appunto, del
primo, andando nel secondo, si fa la riforma, una riforma di quella portata. 
Allora, io ringrazio il Centrodestra, perché, magari, vinto un po' dalle mie passioni, al loro posto avrei
come... bellissima quell'immagine, di Sandro Colautti, in cui dice “siamo in un fortino, lanciamo sassi,
pietre, robe di questo genere”, che è una bella immagine di chi si deve difendere, e si difende in quel
modo, magari, al posto loro, avrei fatto così, ma per una mia, come dire, sconsiderata abitudine a dire
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di no ad ogni cosa, perché la negazione, uno che è hegeliano, non può non essere primeggiante
sempre. 
Però io ringrazio il Centrodestra, perché i lavori d'Aula, i lavori soprattutto di Commissione, e anche
l'inizio, perché l'intervento di Novelli mi sembra un po' fuori fase, da questo punto di vista, in sé va
bene, intendiamoci, ma fuori fase rispetto alla ratio presentataci dal vostro Relatore, perché il vostro
Relatore è stato, secondo me, saggio. 
Del resto, saggio è stato anche durante il lavoro di Commissione, ed è stata anche, sicuramente, molto
produttiva quell'audizione che facemmo, adesso non mi ricordo quando, insomma, una decina di giorni
fa, con una platea piuttosto vasta, in cui tutti quanti hanno dato il loro contributo, e sanno, comunque,
di doversi impegnare, da qui al prossimo anno. 
Ecco, questo mi pare il senso della vicenda, e qui non ci si contrappone tanto per contrapporre. Alla
fine, però, la ghigliottina c'è, ed è vero, non potevamo fare diversamente. 
Ma come potevamo fare diversamente? Cioè, qui siamo di fronte all'obbligo del gesto, che è cruento,
perché si taglia una cosa, o al volerlo fare, chissà perché siamo contrari aprioristicamente. Se fosse
stato così, io non avrei dato l'assenso alla mia maggioranza, cioè, se io avessi avvertito che lo si fa
tanto per farlo, perché il gesto del fare, in quanto tale, giustifica lo stesso, quello lì è un giacobinismo
che, ovviamente, non spetta a un Centrosinistra che, invece, vuole essere totalmente opposto da quella
modalità di comportamento. 
Oh, guardate che i giacobini sono, oggi, fiorenti tanto quanto... ce ne sono anche a Firenze, ma,
insomma, ce ne sono tanti, giacobini, nel mondo, che vanno costantemente messi lì, vedere come
tagliano le teste, cioè, come dire, sono quelli che, con molta facilità, dicono “quello lì s'è vecio, ah,
via; quello là s'è troppo alto, via; quello lì ha fatto troppo, via”, cioè quelli lì... 
No, no, sto parlando della riforma. 
No, no, questi erano... i ghibellini erano buoni, a confronto di quello che faceva Robespierre, i
ghibellini devono ancora sognarsela. 
Allora, e da questo punto di vista, il fatto che siamo stati costretti a tagliare la parte terminale di quella
riforma, è obtorto collo, come dicevo prima, non è un atto di violenza in sé, è un atto obbligato, si suol
dire. 
E, ma come sempre, come dissi ieri, e anche oggi ripeto, della mia muscolatura non so quanto regga.
Infatti la prova è cercare di capire quanta potenzialità abbiamo, dopo aver fatto quello che facciamo, di
mettere su una riforma che sia una riforma saggia, perché qui l'incrocio delle cose, le coordinate di
questo maledetto tempo, dal punto vista economico, dovrebbe costringerci ad entrare con il bisturi,
utilizzando, ovviamente, una metafora che, insomma, serve alla medicina, nella parte più cruenta, cioè
quella che bisogna recidere per togliere, per mettere a posto. 
Bene. Perché, e qui non c'è da scherzare proprio, nel '95   '96, lì, insomma, in quel crocevia, si sentiva
ancora il rumore della crisi del '92, si sentiva il rumore, ma era era una crisi... un po' anche strutturale,
ma non di vaste proporzioni come questa attuale. 
E quella volta, comunque, la Regione fece una riforma saggia, sentendo la spinta di condizioni
economiche che potevano essere così così, e chiusero anche ospedali, robe di questo genere. 
Per cui, io ritengo che quella riforma non era così scapestrata, ed è sempre funzionale ad un sistema
complessivo, che va sempre guadagnato per capire i gesti che si debbono compiere successivamente. 
Allora, oggi, che forse sentiamo un freddo vento, e non un venticello, e che forse i nubifragi che
colpiscono il nord Europa, sempre dal punto di vista meteorologico, e, ovviamente, traslando sugli
aspetti politici ed economici, possono colpire anche la nostra realtà, è indispensabile avere tutto il
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tempo giusto per andare a fare una riforma in cui si debbono toccare   dico così   alcuni privilegi. 
E mi spiego. Qualsiasi individuo, io so che il Relatore di maggioranza, ovviamente, parlerà chissà con
chi, magari con il Presidente della Regione per disturbarmi, ma mi dispiace che il Relatore di
maggioranza... 
Di opposizione. Però so, capisco, sono solo dei dettagli che possono capitare. 
Ci sarà sempre e comunque qualcuno che, in virtù del fatto di essere un individuo, un ospedale, un
centro nascite, una Chirurgia particolare del cuore o della testa, e via di seguito, che si appellerà al
fatto che loro... il mondo è lì, per loro la guerra atomica capita quando tu glielo chiudi, quel centro, e
per loro è la bomba atomica, perché è il particolare, e fanno bene a dirlo, perché loro non possono
schiodarsi dal particolare, non sono mica politici, loro, mica devono vedere l'orizzonte complessivo,
guardano la pioggia che cade sopra la loro testa, non la pioggia che cade sulla testa degli altri, perché
non è la loro competenza, ciò. 
La classe politica, invece, deve uscire da quelle condizioni di particolarità, e trovare una sorta di
condizione di equilibrio spinto in alto, dove, nel corso del tempo, si dirà “eh, ciò, hanno fatto bene”,
perché, se invece non si fa così, può essere che dopo un anno dicono “eh, che cavolo, l'hanno fatto
chissà per quale stupidaggine”. 
Cioè, qui, il tempo che abbiamo, Assessore, è un tempo che ci dovrebbe consentire di spostare in alto,
di pestare i calli, di far capire che quello è un bene anche per chi i calli li ha, purtroppo, pigiati da altri,
ma deve necessariamente essere questo. 
In caso contrario, sbiancheremmo il volto quando, da qui a quattro anni, posto che, ovviamente, ieri, il
Ministro dell'Economia nazionale ha detto che, insomma, qualche spiraglio positivo il prossimo anno
dovrebbero vederlo, così dicono. Saccomanni così ieri ha detto, e oggi noi ci auguriamo che così sia.
Però è da lungo tempo che sento che alla fine dell'anno, poi la primavera sorgerà positivamente.
Potrebbe anche darsi che il 2014 sia ancora rovinoso, e che il 2015, ovviamente, abbia una sua inerzia,
maledizione, e che, quindi... 
Allora, noi, che viviamo i cinque anni, la riforma che dobbiamo fare deve essere una riforma un po'
saggia e che, ovviamente, può essere anche difficile. 
Se la facciamo così, alzando molto, e quindi discutendo, coinvolgendo, insomma, tutte le cose, la
concertazione, tutte quelle cose lì che sono, secondo me, utilissime, perché se uno pensa che nella sua
stanzetta possa albergare una bella riforma, perché taglia di qua, taglia di là e perché, ovviamente, è
frutto del suo pensiero, se il Governo regionale del Centrosinistra dovrebbe pensare così, ovviamente,
anche qui, io mi metterei di traverso, perché le cose vanno digerite, vanno presentate, vanno sentite le
controcritiche, vanno sentiti, ovviamente, gli appelli degli altri, che rispetto a quello che pensiamo,
magari, hanno qualcosa da dire e, probabilmente, è giusto che lo dicano, ma è evidente, pure, che non
possiamo stare nella superficie delle cose, perché si sta meglio, si galleggia. 
No, no, dobbiamo, in qualche modo, anche fare qualcosa di serio e di concreto, in caso contrario, il
rischio è che chi, dopo, prende in mano “la baracca”, magari si trova ancora un po' in difficoltà, e
allora bisogna stare attenti. 
Ecco, su questo il Centrodestra, giustamente, adesso cerca, e anch'io farei così, in questo caso, ho
capito il trucco, vi faccio andare avanti, e il prossimo anno, sul fisso, vedremo come siete. Questo
potrebbe essere il pensiero vostro, il che va bene, perché una bella dialettica, sana, forte, resistente, in
cui c'è da Eraclito ad Aristotele, e non solo uno, ma l'uno e anche l'altro, che si presentano e si
fronteggiano, la cosa va benissimo, e la Regione ne troverebbe giovamento. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. La parola, allora, al consigliere Riccardi. 
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RICCARDI.: Grazie, Presidente. Potrei iniziare e chiuderla con una battuta, anche se due
considerazioni voglio farle, perché questa proposta è talmente per aria che, addirittura, anche Mauro
Travanut è costretto a difenderla. 
E, nel dire questo, dico, insomma, ascoltando anche gli interventi che ci sono stati fino ad oggi, tra le
diverse considerazioni mi sembra importante prendere quella del Relatore di maggioranza, quindi il
consigliere Rotelli, il quale, ad un certo punto, parla “noi dobbiamo investire”. 
Allora, però dobbiamo metterci d'accordo che cosa significa investire, perché quando parliamo di
“investimenti”, ben comprendo e condivido che gli investimenti non possono essere soltanto di tipo
ragionieristico, però questa è una di quelle questioni che vanno affrontate anche con la logica del
bilancio, perché, se è vero, com'è vero, il peso nel bilancio regionale del Sistema Sanitario, al di là di
tutte le considerazioni, che possono anche essere lì, più o meno condivisibili, che fa Pustetto, e questa
è un'altra grande notizia, è che pesa almeno il 50 per cento di questo bilancio. 
Allora, qui noi possiamo girare intorno a tutta questa vicenda, potremmo parlare della Sanità che
vorremmo, quella, forse, alla quale abbiamo abituato un po' tutti, quello di avere l'ospedale davanti a
casa, oppure, se fossimo seri, e credo che lo sforzo, e il tentativo, oneroso, costoso, fatto nella
precedente legislatura, di dire “io le cose te le chiudo, perché devo chiudere, perché sono una persona
responsabile”, e che ripete passaggi di un intervento che ha avuto delle controrepliche abbastanza
infelice in quest'Aula, quando il Presidente Tondo si alza in piedi e dice “mah, sì, insomma, la
campagna elettorale è finita, però adesso? Adesso le mani dobbiamo mettercele”. 
Allora qui il problema è: se noi, oggi, siamo in grado di parlare di una Sanità che possiamo avere. 
Ecco, allora, la prima considerazione, perché questa è una considerazione importante, perché senza
queste premesse, poi, tutti questi discorsi sono inutili. 
Allora, noi, oggi, possiamo parlare di una Sanità che possiamo e che potremo continuare ad avere,
perché c'è qualcuno che, nel corso degli anni, nella storia di questa Regione, ha consentito la tenuta dei
conti del Friuli Venezia Giulia, Tondo Tremonti compreso. 
Ed io, oggi, non vorrei essere nei panni, e quindi il mio è un sincero augurio, a chi si trova a governare
oggi, e quindi a dover decidere, e quindi prova che cosa vuol dire. 
Allora, prima cosa: mettiamoci d'accordo su un punto fermo. Io non credo, e penso che tutti, almeno
su questo, possiamo essere d'accordo, che la virtuosità non si ottiene in qualche mese, ma la si ottiene
in anni e anni di lavoro, e la virtuosità è determinata dalle scelte di bilancio fatte nel corso degli anni,
Tondo Tremonti compreso. 
A me ha fatto piacere leggere, ieri, rispetto al tema della finanziaria, su un importante quotidiano di
questa Regione, e, leggo: è indispensabile che il disegno di legge di stabilità, in discussione in
Parlamento, sia rivisto, serve un riequilibrio tra la logica del contenimento della spesa pubblica e i
sacrifici imposti alle Regioni virtuose come la nostra. 
Questa è una dichiarazione che non è stata fatta da un estremista di Destra, ma dalla Presidente della
Giunta regionale e, quindi, io sono particolarmente contento che si riconosca che questa è una Regione
virtuosa, perché, se non fosse virtuosa, oggi noi... l'assessore Telesca avrebbe molti più problemi ad
affrontare questa materia delicata. 
E discutere di riforma significa discutere di riordino, di assetti, di contenuti, contenuti che,
sinceramente, per uno che, poi, di Sanità, ne capisce poco, io, le cose normali, quelle che poi discuti
sulla strada, le cose che ti chiede la gente, quella che si arrabbia perché deve aspettare un mese per fare
una visita, o forse un anno, o forse due, ecco, di quelle cose lì... io ben comprendo che, poi, questi
sono contenuti particolari, sui quali avremo il tempo di discutere, però di questo, e delle motivazioni
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su questo, e anche qui, senza voler fare considerazioni mie, leggo: dal momento in cui l'abrogazione
della legge Tondo è calendarizzata da questo mese   questo mese è già passato   mi pare si debba
cominciare a offrire indicazioni, proposte, opzioni sul che fare, anche perché nuove proposte devono
avere in sé la doverosa spiegazione del perché si abroghi la legge 25, offrire una proposta che potrà,
certamente, non essere condivisa, ma che mi ostino a considerare ragionevole da anni, che può offrire
utili elementi di riflessione alla platea politica degli operatori e dei cittadini, se no a che serve un
Consigliere regionale? 
E, aggiungo io: e, se no, a che serve il Consiglio regionale? 
Queste cose queste non le dico io, le dice il Presidente della Commissione Sanità, il professor Rotelli.
E' una lettera pubblicata su Il Piccolo che, evidentemente, ha a che fare con una logica di
un'organizzazione che riguarda l'area triestina, con la fusione delle due Aziende, ma quello che
interessa a me, io non ho capito qual è la doverosa spiegazione dell'abrogazione di questa legge. E non
lo chiedo io. 
Allora, io non credo che qui nessuno possa negare che questa non è un'idea. 
E, allora, io penso, e non ho alcuna difficoltà a dirlo con forza, che questa non sia altra che un'altra
azione nel solco di quello che sta accadendo, nel lavoro di questa maggioranza, con un'opposizione
che, secondo me, continua a comportarsi anche in maniera troppo puntuale, garbata, collaborativa, di
smontare tutto quello che ha trovato, al di là delle dei contenuti, al di là della prosecuzione di un
lavoro. 
E, vedete, qui io... spiegare il perché. Allora, patti culturali, società di diritti, sanità migliore, offerta...
siamo tutti d'accordo, però, se siamo d'accordo... Io mi ricordo una battuta di Bruno Zvech, nella
precedente legislatura, l'ha fatta al Presidente Tondo, dice: noi, nella precedente legislatura, non
abbiamo avuto neanche il coraggio di presentare una norma che prevedesse l'Azienda unica, per non
parlare, poi, della soluzione alle tre Aziende. 
Allora, io penso che sia il caso, perlomeno, di mettere i titoli delle risposte o, perlomeno, di entrare...
non dico nel merito in quest'Aula, oggi, ma nel dibattito che c'è stato fino ad oggi, perlomeno essere
coerenti rispetto a determinate risposte, sulle quali, sui giornali, abbiamo letto di tutto. 
Quel pacco di dichiarazioni, dove... perché, vedete, il punto nascita di Latisana resta aperto; il ticket si
riduce; gli ospedali, quali si chiudono? Quello di Gemona? Quello di Cividale? Quello di Tolmezzo? 
Allora, saranno anche state due paginette sul giornale, ma questa vicenda, del rapporto con lo Stato,
“gli ritorniamo la Sanità oppure no”, di queste cose ne parliamo. 
Allora, questi sono solo degli esempi. 
Ecco, noi pensiamo che bisognerebbe avere delle risposte e, probabilmente, queste risposte non
possono essere considerate tali, se sono dichiarazioni di principio, tutte condivisibili, oppure
immaginiamo che l'assemblearismo della Costituzione, delle Commissioni, ci consentirà di avere la
soluzione migliore, perché, vedete, decidere di ridurre è sempre difficile e costa, e a noi è costato
ridurre. 
Io ho la sensazione che, siccome bisogna cambiare quello che si trova, alla fine, voi, vi troverete
comunque costretti a ridurre, perché il conto e l'antipasto lo vedremo solo nel corso della legge
finanziaria. 
Quindi, contenuti, quali? Almeno alcuni aspetti di contenuto, perché nel momento in cui si smonta una
,cosa almeno qualche idea... ma poi delle cose puntuali, che interessano la gente, che domani mattina
un Sindaco si alza e dice “mah, insomma, il mio ospedale resta, non resta?”. Vogliamo parlare di
queste cose? 
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Senza dilungarmi, perché credo che avremo modo di farlo nelle sedi opportune, chiudo con una
battuta, perché oggi ho letto quello che, secondo me, è ancora il primo doroteo vivente, esistente in
questa Repubblica, che si chiama Massimo D'Alema, il quale dice: “Con quella bocca può dire ciò che
vuole”, però è povero di contenuti. 
PRESIDENTE.: Bene. La parola alla consigliera Bagatin. 
BAGATIN.: Grazie, Presidente. Io voglio iniziare ringraziando l'Assessore, per il lavoro che ha svolto
in questi mesi, anche se brevi, e il lavoro che ha svolto proprio per sentire, in tutta la Regione, i
problemi che ci sono, le situazioni che ci sono, e quindi questo grande lavoro che è stato, a mio avviso,
estremamente importante e utile, e il lavoro che ha fatto anche la Commissione, con l'ultima audizione,
sempre alla presenza dell'Assessore, sentendo tutte le categorie interessate e, dalle quali, abbiamo,
tutti, ricevuto una grande disponibilità di collaborazione. 
Io penso che noi abbiamo, davanti a noi, il prossimo anno, come un anno estremamente importante e
innovativo, che ci deve riportare a ridiscutere, tutti insieme, di quella che è la nuova   io definisco 
riforma della Sanità, che parte, come dice giustamente l'Assessore, dalla persona. 
Allora, dire questo, vuol dire tutto e vuol dire niente, ma vuol dire, a mio avviso, una cosa
estremamente importante, detto molte volte, appunto, dall'Assessore. 
Partire dalla persona vuol dire partire dai bisogni reali della gente, reali della persona che vive nel
territorio, che si ammala, che diventa grande, che il piccolo diventa grande, e quindi tutti i problemi
che ha la persona. 
Quindi, parlare di questo significa parlare di integrazione, parlare di temi che sono nuovi, ma che,
tante volte ne abbiamo parlato, e che poche volte ne abbiamo realizzati, quindi si tratta di rimettere
mano a tutta quella che è l'attuale situazione, per darci una grande trasformazione. 
Di solito si fanno le grandi cose con tante risorse, perché poi, alla fine, qualcuno può giustificare che
non ci sono i soldi, e quindi non si fa niente. 
Io penso che non è assolutamente sempre così, sappiamo tutti che le risorse sono inferiori, che ci
saranno meno soldi, però, detto questo, si possono fare altrettanto tanti importanti cose con una
corretta razionalizzazione, con un corretto lavoro che non veda, assolutamente, un calo dei servizi alla
persona, ma una migliore Sanità e assistenza nella nostra Regione. 
Detto questo, dovremo ridisegnare la Sanità. Quale Sanità vogliamo? Quale realtà vogliamo nella
nostra Regione? Mi pare che le finalità e i principi, che stanno all'interno del disegno di legge n. 15
sintetizzino, come dire, questi percorsi e queste idee e linearità. 
Io penso che, quindi, noi dovremo partire proprio da lì, partire dal territorio, che è lì il luogo più
importante e più strategico. 
Quando noi abbiamo affermato, e affermiamo, dell'ospedale come luogo interessante, come luogo
dove deve esistere e dove deve stare l'acuzie, forte, poi tutto il lavoro maggiore dovrà essere rivolto al
territorio. 
E' qui il dato anche culturale, che molti ne abbiamo parlato, perché, normalmente, tutti noi
immaginiamo, al primo acciacco, qual è il problema? Si va subito al Pronto Soccorso, si va subito
all'ospedale, in quanto l'ospedale è il luogo dove la persona viene curata, il resto non esiste. 
Allora noi dovremmo, invece, partire proprio dal resto, e far riprendere, ma questo lo si fa attraverso
l'investimento, io non posso dire che il territorio... e se poi nel territorio non ho niente, dov'è che
mando le persone? Allora, devo ripartire dal territorio, e proprio lì devo ridisegnare tutto quello che
voglio, affinché l'ospedale rimanga solo e soltanto momento di acuzie. 
Ridisegnare, quindi, il territorio significa metterci le mani, e intervenire in maniera estremamente

35 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



radicale e molto forte. 
Quindi, posso dire, non mi preoccupa la chiusura di una realtà o dell'altra, se in quel territorio io ho
creato l'alternativa, io ho dato la certezza alla persona, che può, comunque, star bene, attraverso quelle
strutture, che gli ho creato nel territorio. Questo è il problema. 
Dopodiché, per fare un grande intervento, sappiamo che tante persone andavano, per esempio, per
operarsi al cuore, una volta, a Milano, quindi non guardavano, anche se i mezzi di comunicazione
erano più lenti e meno efficaci di adesso. 
Allora, dovremo creare le specialità in Regione, negli ospedali, e poi tutta una serie di servizi nel
territorio, onde evitare che le persone, ripeto, si sentano sole. 
E poi c'è il dato dell'integrazione, e parlo, anche qui, come persone. Cioè, una persona viene operata e,
dopodiché, si manda a casa, è sola, dopo deve intervenire tutta una serie di elementi per andare in un
centro di riabilitazione, cosa che, invece, dovrebbe essere normale, automatico, l'integrazione tra
ospedale e territorio, fra, appunto, la persona che viene seguita, monitorata, dentro questo percorso. 
Quindi noi dovremo, per il prossimo anno, costruire, insieme, e questa è la scommessa, secondo me,
proprio con la concertazione con le parti sociali, con le il sentire tutte quelle belle persone, che
abbiamo audito la settimana scorsa, dieci giorni fa, proprio in questa sala, e costruire delle idee e delle
proposte che entrino proprio nel merito di tutto questo lavoro, proprio modificando anche, se serve,
quello che dicevo prima, cioè l'aspetto culturale anche dei nostri cittadini, però la cultura si fa
attraverso le proposte, attraverso cose concrete, attraverso dei percorsi concreti di attività e di lavoro. 
Dentro questo io penso che, quindi, il lavoro che ci attende sarà un lavoro molto e molto interessante e
importante. 
Io penso che la Commissione, il lavoro che presenterà l'Assessorato, ma anche il lavoro che farà la
Commissione, sarà un lavoro molto, come dire, condiviso, dovrà essere il più possibile condiviso per,
insieme, andare a definire una nuova riforma, che sia completa, lasciatemelo dire, e che chi verrà, con
il prossimo giro, non debba cambiarla, ma perché questa è una riforma completa, che è condivisa
anche dagli altri. 
Quindi è un obiettivo, questo, un percorso, questo, che insieme dovremo costruire e lavorare. 
Quindi io, nuovamente, ringrazio l'Assessore, e penso che la proposta che ha presentato, le linee guida
che ha presentato, vadano proprio in questa direzione. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Santarossa. 
SANTAROSSA.: Mah, signor Presidente, colleghi, io non posso certo esordire, come ha fatto
poc'anzi la collega Bagatin, ringraziando l'Assessore e, per essa, l'attuale Giunta regionale, per questo
disegno di legge, anzi, io debbo manifestare tutta la mia delusione per questo disegno di legge. 
Vedete, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale, la Corte dei Conti ha lamentato
come, anche nella nostra Regione, fosse aumentata la spesa sanitaria. 
Ora, l'azzeramento della riforma Tondo   ci torneremo successivamente  , senza neanche enunciare
delle proposte di riduzione della spesa   mi limito a parlare di questo, non sui servizi   non risponde
certo alle esigenze, che sentiamo tutti noi amministratori di questa Regione, che sono state segnalate
dalla Corte dei Conti nel provvedimento cui ho fatto riferimento, e che sono state segnalate, a livello
nazionale, dal cosiddetto decreto Monti. 
Ora, la riforma Tondo, la legge... lasciamo stare i numeri, la riforma Tondo sarebbe entrata in vigore il
prossimo anno, quindi tra pochissimo tempo, e avrebbe, certamente, comportato una riduzione della
spesa. 
Non voglio citare i numeri, che mi sono stati riferiti dalla precedente Giunta, voglio fare riferimento ai
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numeri riportati dai Relatori di maggioranza. Il consigliere Rotelli, Presidente della Commissione, e
Relatore di maggioranza, ha scritto che la riforma Tondo avrebbe comportato un risparmio dell'1 per
mille   lo scrive in maniera, come dire, “è ben poca cosa”   della spesa regionale per la Sanità. 
Bisogna, però, tradurre i termini relativi e andare sul concreto: 4 milioni di euro. 4 milioni di euro. 
Ma vi è di più. Oggi, nella sua relazione orale, ha parlato di 1 2 per mille della spesa sanitaria
regionale. Ma allora non sono più 4 milioni di euro, sono, forse, 8 milioni di euro. 
Vedete che ci avviciniamo alla cifra che mi è stata riferita dai tecnici che hanno collaborato con il
Presidente Tondo, si parla di 10 milioni. E lasciamo stare. 
Voglio insistere e far riferimento alle cifre enunciate dall'attuale maggioranza, anzi, dal Relatore più
qualificato, per questo disegno di legge, il Presidente della Commissione III: 4, forse 8 milioni di euro.
Ma di cosa parliamo? 
A breve dovremo discutere una finanziaria che interesserà, comunque, circa il 50 per cento del
bilancio regionale, per la quale mancano 440 milioni. Lo rilevo dai giornali. 
Quindi, in una situazione drammatica, dal punto di vista finanziario, come quella che ci troveremo ad
affrontare, avremmo, comunque, cominciato a risparmiare 8 milioni di euro. 
Vedete, questa non è una riforma, collega Pustetto, lei stesso, devo dargliene atto, l'ha ribadito, non è
una riforma, alla quale arriveremo... perché ho sentito molti Consiglieri che mi hanno preceduto,
hanno parlato, come si chiama, riequilibrio territoriale, tutte cose che vedremo, assolutamente
condivisibili, ma si badi bene che, di quello, si parlerà a fine   sento, 2014   del prossimo anno, quindi
non è una riforma, è una legge che ha, semplicemente, abrogato la legge Tondo, giusta, sbagliata,
condivisibile o meno, la legge Tondo riduceva, fissava delle regole importanti, molto importanti, vuoi
per il servizio ai nostri concittadini, al Servizio Sanitario Assistenziale ai nostri cittadini, ma vuoi
anche dal punto di vista della riduzione della spesa sanitaria, riduceva le Aziende Sanitarie, da 6 a 3,
condivisibile o meno, ne discuteremo, è giusto, forse, arrivare a 1, territoriale e ospedaliera insieme,
tutte cose di cui discuteremo quando, entro il 2014, porterete alla nostra attenzione questioni di questo
tipo, intanto la Giunta Tondo aveva fissato almeno un principio, un criterio: riduzione da 6 a 3. 
La riduzione dei Distretti. Anche di questo molti colleghi hanno già anticipato la questione, ma sempre
parlando de iure condendo, invece qua c'era, avevamo una norma che riduceva il numero dei Distretti,
legandolo al numero degli Ambiti, legandolo al numero degli abitanti. 
Quindi, la riforma Tondo... tutta da completare, per l'amor di Dio, lo dico io per primo, non sono
abituato a nascondermi dietro un dito, però iniziava un percorso, e un percorso forte, di
riorganizzazione delle Aziende. 
Questo disegno di legge si limita, all'articolo 6, ad abrogare la riforma cosiddetta Tondo. 
Poi, articoli 2 e 3, fissa le finalità e i principi, a cui dovremmo riportare tutte le questioni che andremo
a discutere e ad approvare. Non so come dire, assolutamente condivisibili, se non fossero cose di
un'importanza straordinaria, in relazione al servizio alla nostra collettività, aria fritta, dal punto di vista
cartolare, capite, non dal punto di vista sostanziale. 
Finalità e principi che non era assolutamente necessario riportarli per rimpinguarla, per vestirla, in
questo disegno di legge, perché sono assolutamente condivisibili. Sono assolutamente condivisibili, e
l'ho già detto in Commissione. 
Lo trovate in tutti i documenti di programmazione sanitaria degli ultimi   io quelli conosco   15 anni.
Voi troverete, sostanzialmente, questi principi e queste finalità. 
E' stato detto che nella legge Tondo, invece   esemplifico, senza andarmeli a vedere  , non erano una
ventina, come in questo disegno di legge, erano quattro o cinque. Verissimo. Sono andato a vedermi,
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però, la relazione di maggioranza al disegno di legge della legge Tondo, e lì erano enunciati
praticamente tutti, sono stati, non dico copiati, ma insomma... li ritroviamo in tutti i documenti di
politica di programmazione sanitaria di questa Regione degli ultimi 10 15 anni, compreso quello
prodromico alla legge Tondo. 
Ma li ritrovate, credo che anche noi   io mi sono occupato di Sanità una decina d'anni fa   li abbiamo
copiati dalle pubblicazioni... qualcun altro, anche in questa sede, stamani ha citato la Bocconi, perché
la Bocconi è uno dei centri studi ai quali, giustamente, facciamo riferimento anche, ed in particolare,
per la politica economico sanitaria, li trovate. In un qualsiasi studio della Bocconi trovate enunciati
questi principi che, ripeto, sono condivisibili, e non serviva perderci un disegno di legge per
richiamarli. 
Io, anzi, mi sono permesso di presentare... premesso, ho presentato un emendamento, che, ecco, quello
non c'era, tra i principi, la perequazione. La perequazione, fermo restando il fatto che diamo per
scontato che tutti i cittadini, quindi tutti i territori della nostra Regione, hanno diritto ad avere lo stesso
Servizio Sanitario, non ci voglio neanche pensare, lo do per scontato, il mio emendamento... vi
anticipo, faccio un inciso su questo emendamento, è l'unico che ho presentato, sulla perequazione,
quindi sul fatto che a tutti i cittadini della nostra Regione debbono arrivare, pro capite, gli stessi soldi,
perché tutti sono uguali, davanti alla legge, si direbbe, no, davanti alla Regione Friuli Venezia Giulia. 
Terzo punto: le consultazioni. Articolo 5, che crea questa Consulta regionale della Sanità. In
precedenza avevamo il “Libro verde”, bianco, non ricordo neanche di che colore fosse, credo verde.
Déjà vu, anche questo. 
Quel che mi preoccupa... ecco, vorrei sottolinearlo, perché molti dei colleghi di maggioranza stamane
hanno fatto riferimento all'incontro che abbiamo avuto, come Commissione, in quest'Aula, noi
eravamo seduti al posto della Giunta, i membri della Commissione, quest'Aula era letteralmente piena
di rappresentanti delle varie associazioni, che si occupano di Sanità, assistenza, eccetera. Ecco, voglio
ricordare, a chi introduce nei disegni di legge le Consulte, che quelle consultazioni, che è stata una
consultazione vera, le abbiamo chieste noi, quella consultazione l'ha chiesta proprio il Centrodestra. 
Il problema delle consultazioni io non vorrei diventassero un prender tempo, io sono davvero
preoccupato, perché è chiaro che adesso, in termini generali, contrasto, censuro questo disegno di
legge, ma poi, quando arriveremo al disegno di legge vero, quello che dirà come... perché il problema
non è individuare i principi e le finalità, il problema è come facciamo a raggiungere quei principi, o in
base a quei principi, a raggiungere quelle finalità. 
Quindi lì, Assessore, le assicuro, e assicuro ai colleghi, tutta la mia più forte e più determinata
collaborazione costruttiva, così, come si dice. 
Ecco, io non vorrei che la consultazione... a parte che non è ben disciplinata, non capisco come
faranno quando... va beh, ma insomma, non vorrei che fosse solo una perdita di tempo... scusate, non
una perdita di tempo, un prendere tempo, al fine di spostare in termini davvero non tollerabili, io
insisto, il sentire il 2014, io vorrei, Assessore, che dicesse febbraio? Marzo ? Primavera 2014, non più
in là, perché, se no, davvero è una presa in giro, ed è un prendere tempo. 
Non voglio pensare che dedicheremo... non dedicherete, che dedicheremo tutto il 2014 per
consultazioni, ripensamenti, approfondimenti, eccetera, cose che sono state, ormai, fatte e rifatte mille
volte, per arrivare alla nuova legge prevista dall'articolo 5. 
In quella legge noi discuteremo dei problemi veri, dobbiamo arrivarci al più presto, dovrete, al più
presto, presentarci qual è la vostra proposta in merito alla riorganizzazione delle Aziende, rimangono
6, 2, 1, territorio, non territorio, tutto quello che volete, dovrete dirci cosa ne pensate, e ci sono passato
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e manifesto tutto il mio mea culpa, a titolo personale, io non sono riuscito, 10 anni fa, quanti erano, a
risolvere il problema, perché? Perché... torniamo alle consultazioni, campanilismi, corporativismi...
vedrete chi non ha ancora messo mano alla Sanità   ho finito davvero  , vedrete le tensioni territoriali,
da parte delle varie associazioni, che dovremmo subire. 
Quello che dovrete dirci è quale sarà la riorganizzazione, cosa faremo dei doppioni, il piano
dell'emergenza, il piano materno infantile, i punti nascita. 
Ho letto, nella relazione, il coinvolgimento dei medici di Medicina Generale, ma certamente, è
assolutamente necessario, e fondamentale, per trasferire sul territorio, Rotelli, sono assolutamente
d'accordo con lei, sul riequilibrio funzionale, quindi per potenziare   uso un termine generico   il
territorio. 
E' chiaro che protagonisti dovranno essere i medici di Medicina Generale. 
Tanti auguri per riuscire a coinvolgerli. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prima di dare la parola al consigliere Agnola, vorrei fare un po' il riassunto
sui tempi perché i Consiglieri possano regolarsi prima di intervenire. 
Allora, il PD ha esaurito 42 dei 47 minuti a disposizione, quindi è possibile intervenire, ovviamente,
non sarò inflessibile, ma, tuttavia, questi sono i tempi; poi, il PdL 17 su 33 e 15 su 22 il Gruppo,
quindi ci sono ancora spazi. Comunque, Agnola, prego. 
AGNOLA.: Siamo in tempo di risparmi, e quindi bisogna risparmiare su tutto, anche sul tempo.
Grazie, Presidente. Mah, io credo che... un po' mi rifaccio alle cose dette ieri, perché bisogna pensare
che questa stagione, che questa legislatura regionale sarà vissuta all'insegna della riforma. 
E, allora, la prima domanda, perché questa è una norma che dice che questa Regione intende fare una
riforma della Sanità, per cui il dibattito, in realtà, primariamente dovrebbe essere orientato nel
riconoscere questa necessità, cioè c'è bisogno di fare, in questa Regione, una riforma che riguarda la
Sanità nel suo complesso? E quindi a questo bisogna rispondere. 
Credo che più o meno lo dicano un po' tutti. Lo dice, perlomeno, l'elemento della sostenibilità di
questo settore, rispetto alle esigenze del nostro strumento finanziario. 
Ovviamente non solo per questo, però il tema, primo, è: c'è bisogno di una riforma della Sanità in
questa Regione? 
La seconda è una domanda legittima, che nasce dai banchi del Centrodestra: se era necessario abrogare
la norma che è stata approvata nella precedente legislatura. Ed è una domanda legittima, perché è stata,
poi, oggetto di riflessione all'interno anche della maggioranza. 
Certamente, se questa legge, approvata dalla precedente legislatura, fosse entrata in vigore dal primo
gennaio 2014, e qui sta la motivazione principale per cui è stata abrogata, perché poteva essere
ipotizzato anche un suo rinvio, ma è evidente che, se fosse entrata in vigore fra qualche settimana,
questa norma, quel processo di riordino, perché di tale si trattava, delle Aziende Sanitarie, avrebbe, in
qualche modo, interferito in un progetto di riforma più generale, e sarebbe diventato un modo di agire
con due velocità, per gli aspetti del riordino del sistema amministrativo, che sarà all'oggetto della
riforma, insieme, invece, con tutti gli altri aspetti, che sono la rete ospedaliera, e quant'altro, e tutte le
cose che ci siamo detti e ripetuti in questo tempo. 
Per cui, il Centrodestra non deve vivere questo provvedimento come una specie di vendetta consumata
rispetto alla precedente legislatura, perché così non è, perché il riordino delle Aziende Sanitarie sarà al
centro del progetto di riforma, inevitabilmente, non si può mica pensare di fare una riforma di questo
settore, senza riflettere e senza immaginare un riordino di quelli che sono gli strumenti aziendali per
l'esercizio della Sanità di questa Regione. 
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Per cui, la prima cosa che mi sembra necessario sostenere, di togliersi da questo vittimismo, che non
ha ragione d'essere, perché quegli elementi, Bocconi e non Bocconi, che sono stati alla base, saranno
comunque presenti nelle riflessioni del processo di riforma. 
Per cui questo è... perché, se ogni operazione di riforma, che vuol dire prendere le cose con una certa
ampiezza, trattandone tutta la materia, se dentro ci sono dei provvedimenti puntuali, più ridotti, che si
presentano, e che diventano un evitabile disturbo, è inevitabile che vengano abrogati, o rinviati, e
quant'altro. 
E, allora, il mio intervento, chiarito questi due aspetti, è essenzialmente quello che questo Consiglio
regionale, che sarà inevitabilmente protagonista di questo processo di cambiamento, perché i processi
di riforma, per loro natura, devono coinvolgere tutto il sistema delle forze politiche rappresentate, non
partiamo con i pessimi e indecenti esempi, a livello nazionale, di quelle riforme sempre vagheggiate,
con il concorso di tutti, e che, invece, sono un campo di battaglia solo per guadagnare qualche
vantaggio nella pubblica opinione. 
La riforma della Sanità, della sua efficacia, della sua qualità, dipende il futuro stesso di questa
Regione, questo è evidente, perché avremo o una morte per eccesso di spesa, oppure una riduzione
disordinata dei servizi, o un trasferimento del costo o, peggio ancora, una confusione rispetto al
privato, al pubblico, che poi si annida, essenzialmente, in una competizione giocata tutta al ribasso. 
Ed ecco che, allora, il rapporto che deve crearsi nei prossimi mesi, su questo progetto di riforma,
perché a me dispiace sentir dire “vediamo cosa ci porterete, cosa farete”, quasi una sfida, ma la vera
sfida si consuma nel rapporto che si crea tra il Consiglio regionale e il territorio di questa Regione, in
tutti i suoi aspetti, perché non pensiamo che questo sia un problema che riguarda medici, infermieri e
dirigenti delle Aziende Sanitarie, la compatibilità finanziaria della nostra Sanità ha impatti immediati e
decisivi su tutto il resto del futuro della nostra Regione, perché le risorse che si tolgono, o si possono
togliere, o si aggiungono, si tolgono o si aggiungono ad altri settori, perché noi non ragioniamo di
ampliare la spesa, anzi, di riuscire a reggere alla diminuzione della spesa di questa Regione. 
Ed ecco che, allora, veramente, tutte le intelligenze disponibili, singole, perché ognuno di noi
rappresenta, in qualche modo, anche una parte del territorio, e collettive, che sono quelle delle forze
politiche, devono entrare in questo campo, che deve essere fortemente presidiato dalla politica
regionale, nessuno escluso, perché dall'autorevolezza del ruolo del Consiglio regionale deriverà la
capacità di far accettare e comprendere scelte che saranno, certamente, difficili, non solo per gli aspetti
campanilistici, che sono, comunque, messi in difficoltà dal considerare la gravità della situazione, ma
se quando noi andiamo sui territori, e dimostreremo che l'interesse che questo Consiglio regionale
trasferisce, rispetto a questa materia, è solo quello di una competizione di basso rango, come avviene a
livello nazionale, su ogni riforma, allora noi perderemo una credibilità, che renderà, di fatto,
inapplicabile, o difficilmente gestibile, qualsiasi tipo di provvedimento. 
E c'è un altro aspetto, che è legato alla qualità con cui questo Consiglio regionale riuscirà a portare
avanti questo progetto di riforma: che gli operatori della Sanità sono degli operatori un po' diversi
dagli altri. Nel senso che, avendo a che fare con settori molto delicati   io parlo non solo degli
infermieri e dei medici, ma parlo anche degli impiegati, degli amministrativi  , dove l'aspetto
motivazionale, cioè l'aspetto legato alla convinzione di chi opera di fare qualcosa di veramente utile,
su qualcosa molto delicata come la salute, è fondamentale nel risultato di quel lavoro, del singolo e
anche delle strutture. 
Pertanto, se questo Consiglio regionale riuscirà a guidare questo processo, che è inevitabile che non
possa consumarsi   e dico al collega Santarossa, e che lui lo sa bene, avendo presidiato questo settore
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in anni importanti   in un paio di mesi, perché vorrebbe dire come, che noi oggi presentiamo una legge
che ci dà solo il via, abbiamo già in tasca le soluzioni, veniamo qua e facciamo quattro litigate e
l'approviamo. 
Non può essere questo il processo, il processo è quello di trasferire, a ogni singolo... il vero obiettivo è
quello di presentarsi con provvedimenti che, ancorché spiacevoli, abbiano, in sé, delle ragioni e dei
contenuti, e la concertazione serve a questo, non ad accontentare, ma a spiegare, a convincere, a far
convivere i destinatari di questi provvedimenti con quella che è la situazione vera di questa Regione,
che ha bisogno di trovarsi di fronte ad atteggiamenti di serietà, e anche per le cose più dolorose, e più
faticose da accettare, comprendere che c'è un interesse generale che viene salvaguardato, perché
dall'ultimo addetto alla Sanità, al Primario dirigente, queste persone devono avere quello che si chiama
l'aspetto motivazionale, portato al massimo, perché quello consentirà, una volta rimesso ordine a
questo settore, che facendo ognuno il massimo del suo ruolo, veramente noi riusciremo a trasferire al
cittadino il senso di avere servizi, non abbondanti, e che si soddisfa ogni capriccio o ogni
preoccupazione, ma che il valore fondamentale della salute viene presidiato al meglio, mettendo in
campo le risorse possibili, che sono quelle che devono tener conto che in questa Regione ci sono anche
altri ambiti, che oggi gridano bisogni ed emergenze che, insieme a queste, devono convivere. 
Quindi, veramente, è importante, e riguarda intimamente ognuno di noi, qui dentro, partecipare nel
modo corretto a questo percorso, e le vicende, e le convenienze, veramente, dobbiamo sentirle
estremamente lontane. 
E' per quello che, poi, questi processi, e si comprende bene, si fanno all'inizio delle legislature, perché
avremo modo anche di dimostrare, con l'applicazione, la qualità e anche la capacità di correggere, poi,
le strade che si prendono, perché non esistono verità assolute, esistono sforzi, studi, impegno e
capacità di mettersi in gioco, e la politica, credo, serva soprattutto a questo. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Come detto, lei ha usufruito di tutto, e di più, del tempo. La
parola al Presidente Boem. 
Sì, in teoria... qualche minuto. Aveva cinque minuti, da avere ancora, da quando era con Di Pietro,
nell'altra legislatura. 
Prego. 
BOEM.: Ringrazio il Presidente per l'autorizzazione ad un piccolo sforamento, cercherò, veramente,
di non abusare del tempo in più che ha assegnato al nostro Gruppo. 
Tra la discussione di ieri, seppur su una mozione sugli Enti locali, che, insomma, riguardava gli Enti
locali, e la discussione di oggi, su questa proposta di legge, che riguarda la Sanità, io credo che
abbiamo toccato i due principali punti su cui dovremo confrontarci e, soprattutto come maggioranza,
ma ovviamente anche come Consiglio, verremo misurati sulla nostra capacità riformatrice. 
Io credo che un po', se siamo persone serie, e credo che lo siamo, ci tremano i polsi nel pensare alle
due riforme che dovremmo fare, e non sono frasi di circostanza, queste, perché se vogliamo veramente
fare il nostro lavoro, sappiamo che le due cose che abbiamo messo in piedi non lasceranno indifferente
la nostra Regione e, forse, non lasceranno indifferente anche il futuro delle singole persone. 
Vengo al tema, e sicuramente quello della Sanità e più complesso ancora di quello degli Enti locali. Se
quello è complicato, per le cose che abbiamo cercato di dire ieri, questo è ancora più complesso, per il
numero di persone che coinvolge, per gli effetti che può avere sugli altri settori, in primis sull'impatto
che può avere sui territori, e su altri servizi, in particolare i servizi socio sanitari e sociali dei territori,
una modifica dell'impianto, soprattutto della parte ospedaliera, produrrà degli effetti sulle altre parti. 
In alcuni interventi è aleggiata la domanda: ma come mai viene abrogata questa legge, questa norma,
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la cosiddetta norma Tondo, sulla Sanità? Non dite per quale ragione. 
Allora, veramente, in maniera... oggi credo, spero di essere veramente pacato, credo che sia nella
comprensione di tutti qual è il motivo per cui, poi, viene abrogata questa, e viene proposta una norma,
che non è una norma definitiva, lo sappiamo bene, è una norma transitoria, assolutamente di principi. 
Questo deve essere fatto perché quella norma, sulla quale spenderò alcune parole, produrrebbe degli
effetti importanti dal primo gennaio del prossimo anno, e gli effetti sono: la trasposizione in 3 Aziende
e la modifica della struttura dei Distretti socio sanitari. 
Fare una modifica partendo dalla scatola, dal contenitore, può essere rischioso. Puoi trovarti che
l'oggetto che devi mettere in quella scatola non ti sta più dentro. Allora, o lasci aperto il coperchio, o
buchi la scatola per far stare dentro l'oggetto che vai a pensare. 
Quindi è evidente, è evidente a tutti che è fondamentale capire che cosa ci mettiamo dentro, prima di
dire se il contenitore deve essere fatto in una maniera o nell'altra. 
Ma perché è accaduto questo? Allora, non possiamo nascondercelo, che è accaduto questo, cioè si è
prodotta una norma, che non ha una propria definizione. Ci viene chiesto: che cosa dite sull'ospedale
x, y, z? Una norma definita non ha detto questo, cioè la norma che proponiamo, di fatto, di abrogare,
non ha detto questo. Ma perché non l'ha detto? Perché ciò che doveva uscire era un'altra norma, e
quella, seppur non condivisa, da me personalmente non era condivisa, l'avevo studiata e avevo cercato
di capirla, la vera norma che doveva uscire non è uscita, è stata bloccata, per i motivi che,
probabilmente, i Consiglieri regionali che erano in questa sala, anche precedentemente, sanno. 
Quella norma, che aveva un modello, ripeto, non condivisibile da me, ma un modello c'era, è stata
abbandonata all'ultimo momento e, in fretta e furia, si è messo vicino questa cosa qui. 
Non possiamo pensare di riformare un sistema, così complesso, con una norma prodotta in fretta e
furia. 
Per questo motivo viene prodotto questo testo di legge che, sicuramente, contiene molti principi,
alcune anche modifiche, su cui poi rientrerò. 
Detto questo, detto qual è il motivo, secondo noi, per cui è importante fermare questa norma, ma
iniziare a lavorare subito, e qui il collega Travanut, credo, abbia, in qualche maniera, esplicitato qual è
lo stimolo, il modo con cui questa maggioranza si pone su questa. 
Non accetteremo mai, chiaramente, una proposta dilatoria, cioè ci mettiamo lì e lasciamo che il tempo
passi, com'è accaduto in passato. 
Faccio un altro inciso: il tema “quante Aziende”? Sappiamo benissimo che era un tema già stato
affrontato dalla legislatura precedente. Nella funzione che avevo assunto precedentemente, cioè quella
di Presidente della Conferenza permanente, avevamo esaminato, è passata una norma, che stava
proponendo la Giunta, che prevedeva già le 3 Aziende. 
Quindi, se quello era il risultato finale, era pronto a maggio 2008, volendo. 
Dicevo, ecco, quindi, al di là di queste valutazioni, io, oggi, però, colgo un elemento, secondo me
molto importante, a me dispiace adesso che non ci sia Colautti in sala, però l'intervento di Colautti a
me è sembrato un intervento che ho letto autenticamente propositivo, dice: non siamo qui, adesso, per
fare il gioco delle parti, siamo pronti e disponibili ad intervenire. 
Io credo che qui si giocherà la nostra credibilità. Com'è stato detto da molti altri, toccare la Sanità
vorrà dire toccare anche alcuni interessi territoriali, dire se un determinato ospedale, un determinata
struttura avrà una funzione, avrà un'altra, probabilmente comporterà che alcuni territori, forse, non
saranno sempre così contenti, e lì misureremo la capacità di ognuno di noi, di essere coerenti con le
affermazioni di principio, che diciamo adesso. 
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Vengo rapidamente, perché anch'io sto abusando tantissimo dei minuti, dicendo tre elementi che,
secondo me, alcuni sono già contenuti, e altri, in prospettiva, dovremo mettere dentro. 
Questa norma porta, in maniera forte, centralizza, all'interno della Direzione, tutta una serie di funzioni
che adesso erano sparpagliate, sparniciadis, si dice, mi piace molto questo termine, sono molto
sparpagliate. 
Sparniciadis. 
Questa è una responsabilità importante che si assume la Direzione, e chiaramente l'Assessore, di guida
forte di questo processo. E questo sarà fondamentale. 
Quanto forte sarà questa guida, altrettanto sarà il risultato che otterremo. 
All'interno di questo sarà fondamentale la ridefinizione delle funzione che andremo ad attribuire
all'ospedale e al territorio, e alle singole strutture, dell'una o dell'altra parte, quali funzioni attribuiremo
all'una, e con quali finalità. 
La corretta attribuzione di queste funzioni alle strutture, e le stesse all'interno dei territori, sarà
fondamentale per poter pensare a un modello diverso, perché, semplicemente, se toccheremo qualcosa,
lasciando tutto così com'è, non raggiungeremo nessun obiettivo. 
Questo, come dicevo in apertura, però, è fondamentale. E' fondamentale avere una chiara percezione
degli affetti che una modifica produrrà sugli altri sistemi, in particolare quello territoriale, quello socio
sanitario, e quello sociale. 
Questo, credo, deve accompagnarci in maniera chiara nelle nostre scelte, perché è facile... sentivo
oggi, venendo qua, un bell'intervento del Presidente della Regione Veneto, che dice “abbiamo ridotto
di molto i numeri di posti letto”, che è una delle cose che viene chiesta anche dal Balduzzi, eccetera,
eccetera, operiamo, però, perché, una volta uscito da quel posto letto, questa benedetta persona, che è
sempre quella, da qualche parte deve essere presa in carico, e presa in carico in maniera efficiente. 
Ultima cosa, velocissima. Io lo ricorderò e lo porterò avanti, io credo che la partecipazione degli Enti
locali, che qui è citata, vada codificata e ricodificata. Uno degli errori che, secondo me, ha fatto la
precedente Amministrazione, è stato quello di togliere questa forza agli Enti locali. 
Ieri abbiamo discusso sulla riforma degli Enti locali, anche qui la dobbiamo riportare dentro,
dovremmo ridare competenze, e quindi responsabilità nelle scelte, alla Conferenza di
programmazione, e quindi agli Enti locali. 
PRESIDENTE.: Non la ringrazio. Siamo fuori di un quarto d'ora   venti minuti. No, scusi. La parola
al consigliere Gregoris. 
GREGORIS.: Il mio tempo dovrebbe essere vergine, mi pare, 7 minuti. 
PRESIDENTE.: Sì, è vergine di 7 minuti. Prego. 
GREGORIS.: Bene, ne userò 3,5 per compensare, a livello di solidarietà di maggioranza, gli
interventi. 
Mah, rispetto al collega Santarossa, che, come dire, aveva ripreso bonariamente chi ringraziava
l'Amministrazione e l'Assessore, io, invece, riprendo a ringraziarli, e motivo il mio ringraziamento con
una forma anche, così, per il coraggio che hanno avuto, e che quindi l'intera maggioranza deve farsi
carico, di prendere in mano, dopo vent'anni, quasi, dall'ultima   consentitemi   vera riforma, quasi
vent'anni, prendere in mano le sorti e comunicare a tutti di voler fare una vera riforma, senza stare a
vivacchiare magari qualche anno, sulla precedente riforma, o abbozzo, diciamo, di riforma, e quindi
con una copertura politica che poteva essere molto comoda, in un settore così delicato, forse, ripeto
quello che ho già detto in Commissione, che come delicatezza metterei al secondo posto, dopo,
ovviamente, il problema di natura economica che sta investendo la nostra Regione, anche la nostra
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Regione, come il resto del Paese. 
Allora, se noi, consigliere Novelli, volessimo aggredire, o dare schiaffi al Centrodestra, al Presidente
uscente, faremmo una cosa molto semplice: prenderemo non tanto il contenuto, ma prenderemo quelle
che erano le dichiarazioni programmatiche, quello che era il programma prima delle elezioni del 2008,
e andremmo a vedere, confrontare con quello che poi è stato realizzato. 
Ma questo sarebbe un esercizio che, a questo punto, avrebbe solamente, così, il risultato di accendere
gli animi, di scontrarci su questi aspetti. 
In realtà, quello che questa maggioranza vuole creare, vuole fare, è un qualcosa di diverso, e questo
qualcosa di diverso non poteva nascere dal prodotto che ci ha lasciato la precedente Amministrazione. 
Quello che noi dobbiamo fare è un nuovo Piano Regolatore, chiamiamo così, della Sanità, all'interno
del quale occorre, poi, certamente con il tempo, quindi non è che in tre mesi possiamo fare tutto, ma va
ricostruito, come nei Piani Regolatori di altri settori, il nostro modello regionale di quella che è la
Sanità, dagli anni 2015, probabilmente, in avanti, per le ragioni che tutti qui, in qualche modo, chi
polemicamente, chi invece in maniera meno polemica, più sentita, ha fatto presente: sono cambiate le
regole del gioco, è cambiato il terreno, il campo di gioco, chiamiamolo come volete, sta cambiando il
mondo, diciamo sempre. Dobbiamo renderci conto che non possiamo solamente dirlo, ma dobbiamo
anche prendere atto che sta cambiando il mondo. 
E, allora, all'interno di questo cambiamento, che è già iniziato, e che, verosimilmente, continuerà, in
maniera anche impetuosa, a modificarsi, e noi non possiamo far finta che tutto quello che è trascorso
possa tranquillamente ripetersi. 
Allora, responsabilmente, noi questo lo capiamo, ce ne facciamo carico, e diciamo, ai Friulani e ai
Giuliani, comunque a tutti i cittadini di questa Regione, che noi vorremmo amministrare, e
amministrare bene: vi diamo un nuovo modello di Sanità, costruiamo un Piano Regolatore per la
Sanità, all'interno del quale si capiscano bene quali sono i compiti di tutti e, soprattutto, i diritti di tutti
i cittadini, perché vorremmo, come nelle dichiarazioni, e come anche nell'articolato, che al centro di
questo Piano Regolatore, di questa risoluzione, diciamo, della questione sanitaria nella nostra Regione,
al centro di tutto questo ci sta la persona. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Marini. 
MARINI.: Sì, mi date dieci minuti di tempo, quando quei banchi della stampa sono vuoti, ma
insomma, in qualche modo faremo lo stesso. C'era... 
No, no, io non cerco l'attenzione mediatica, però, insomma, voglio dire... se il giornale scrive qualcosa,
meglio che non ci sia... ma qualcosa cercheremo di dire lo stesso. 
C'era, nella scorsa legislatura, un Consigliere, del Partito Democratico, con il quale, qualche volta, ci
contrastavano, ma che era simpaticissimo, che adesso, purtroppo, non vedo più, che non ho neanche
ben capito il motivo per cui non si è ricandidato, che era il consigliere Lupieri, il quale, ogni volta, in
Commissione, in Aula... ripeto, era simpaticissimo, poi, tra l'altro, un medico di un'umanità
incredibile, però, ogni volta “dov'è Tondo?”, “dov'è Tondo?”. Cioè, sia il periodo in cui Tondo era
Presidente Giunta, e Assessore alla Sanità, e sia quando non lo era, e quindi era rappresentato dagli
altri Assessori. 
E così io, che... devo dire, lei, assessore Telesca, è un Assessore presente, niente da dire, però su
dibattiti di questo livello, se anche venisse qualche volta in Aula la Presidente della Giunta regionale...
Come? 
No, ma, voglio dire, non voglio fare il Lupieri di turno, però, se anche venisse qualche volta in Aula la
Presidente della Giunta, Serracchiani, non sarebbe male, ecco, voglio dire, l'accoglieremo volentieri. 
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Io, stamattina, i miei colleghi di Gruppo, che sanno che io non arrivo qua propriamente alle 08.00 di
mattina, mi hanno visto arrivare un po' tardi, e mi hanno detto... no, invece stamattina il ritardo era un
po' giustificato perché una televisione locale, più che attenta al dibattito sulla controriforma della
Sanità, è stata colta dall'attenzione sulla controriforma dell'ATER, perché voi, andando avanti a colpi
di controriforme, state diventando peggio che il Concilio di Trento, perché... 
E, voglio dire, quindi questa mattina, oltre a occuparmi della riforma della Sanità, sulla quale sapevo
non ci sarebbe stato moltissimo da dire, e rispetto alla quale mi rendo conto che il vostro
provvedimento di abrogazione è giunto, diciamo, a tempo non completamente scaduto, perché la
riforma Tondo era lungi dall'entrare in vigore, quella dell'ATER, sulla quale non parlerò oggi, invece è
assolutamente incredibile. 
Ma guardate che faccio questa premessa, poi, brevemente, all'una e mezza termino, che andiamo in
Ufficio di Presidenza, per sottolineare un punto politico fondamentale. 
Quella dell'ATER, invece, era praticamente già entrata in vigore. 
Riccardi, che l'ha seguita attentamente, sa, che a differenza di quella della Sanità, c'era già un
Consiglio d'Amministrazione, c'era già un Presidente, erano stati appena nominati i Direttori Generali,
due mesi fa. 
E quindi, voglio dire, questa volontà controriformista che avete, veramente ci fa rimpiangere, per
taluni aspetti, il periodo della Giunta Illy, perché in quegli anni, bisogna riconoscerlo, la Giunta Illy,
sì, aveva un piglio, che non era certamente adatto, però non è che l'unico obiettivo, quando arrivarono
Illy e i suoi, era quello di abrogare quanto era stato fatto in precedenza, no, ci fu un tentativo, devo
dire, al quale noi ci opponemmo, per una serie di ragioni, ma un tentativo di riformare le cose, un
tentativo di introdurre delle novità nel sistema politico di questa Regione. 
Ci fu il tentativo, bisogna riconoscerlo, un po' per merito di Antonaz, un po' per merito... per fare,
come ha detto Nanni Moretti, “qualcosa di Sinistra”, almeno... Antonaz sulla Cultura, il reddito di
cittadinanza, alcune cose, furono... che noi abbiamo abrogato e abbiamo... io l'ho detto a titolo
personale, e abbiamo, forse, anche sbagliato. Ci fu questo tentativo. 
Quello che, invece, è veramente strano, da parte di questa Giunta regionale, e di questa maggioranza,
che io comprendo sia arrivata al potere un po' per sbaglio, un po'... mentre Illy arrivò, quella volta, nel
2003, con una preparazione di due anni, lo candidarono due anni prima al Parlamento, girò tutta la
Regione, mi dicono che si ubriacava nei bar del Friuli, lui, che quando era Sindaco non beveva
neanche un gingerino, è andato... però, voglio dire, c'era una forte, come dire, spinta da parte della
società politica e civile per portare Illy al Governo della Regione, voi vi siete arrivati per sbaglio, ma,
più che per sbaglio, per i nostri errori, perché i maledetti 1.900 voti... e io mi rendo anche conto delle
difficoltà che avete, perché non sapete neanche voi cosa fare, questa è, poi, la realtà. 
Perché, al di là della povera Serracchiani, che va a Roma e che ottiene quello, del dato, poi i milioni
vengono, spariscono, io non ho ancora capito se questi della terza corsia sono arrivati o meno, giuro,
non ho capito se ci sono o non ci sono. 
Però, sulle riforme grandi... non parlo di quelle degli Enti locali, parlo di quella della Sanità, parlo di
quella delle ATER, l'unica cosa che avete in mente è abrogare tutto quello che noi, certamente con
difficoltà, e certamente all'ultimo momento, perché questo è stato, obiettivamente, il nostro errore. Ieri
lo dicevo a Panontin, le riforme... qua abbiamo sbagliato, non si possono fare gli ultimi quattro o
cinque mesi della legislatura, qui abbiamo sbagliato, però teniamo anche presente che abbiamo avuto
cinque anni in cui la crisi economica è stata pressante. 
L'unica cosa che avete in mente è abrogare tutto quello che abbiamo fatto, o abbiamo tentato di fare
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noi. 
E allora, qui... sono le 13.25, chiudo con un ragionamento di tipo politico istituzionale, che ho tentato
di fare in Commissione, e che tento di abbozzare adesso, visto che, poi, nel merito, di questi 6
articoletti entreremo, poi, negli emendamenti, la nostra Regione ha, dal 2003, una legge elettorale di
tipo presidenziale maggioritario. Io fui tra quelli che l'avversarono, che la combatterono. Mi rendo
conto, però, che il sistema presidenziale maggioritario, introdotto con il referendum del 2002, e poi del
2003, ha innovato fortemente la politica della Regione, ed ha introdotto un sistema che,
probabilmente, anzi, non probabilmente, sicuramente, ha introdotto l'alternanza delle coalizioni, prova
ne sia che Illy, poi Tondo, la Serracchiani, poi vedremo chi verrà. 
Questo sistema, mutuato... che a me lascia profondamente perplesso, per taluni aspetti, che però, mi
rendo conto, dà la possibilità, a chi governa, di governare e di esprimere le linee politico
programmatiche, se si fonda su un continuo distruggere, da parte di chi viene dopo, tutto quello che è
stato fatto prima, evidentemente il sistema non funziona più. 
Perché qualche errore l'abbiamo fatto anche... quando abbiamo abolito il reddito di cittadinanza, ma lì,
più che abolire una legge, si trattava di abolire un sistema di welfare, che noi, o la maggioranza del
Centrodestra, non condivideva. 
E' chiaro che, se noi dovessimo presupporre, che a ogni legislatura arriva una coalizione diversa, e in
Italia continua il bipolarismo, e che chi arriva dopo abroghi tutto quello che è stato fatto prima, viene
meno un principio fondamentale della democrazia e della continuità politico amministrativa, perché è
chiaro che in settori fondamentali, come possono essere gli Enti locali, la casa, la Sanità, l'edilizia,
altri, non ci sarebbe più una continuità di nessun genere, perché se è chiaro che, se ogni cinque anni
torniamo completamente indietro, voglio dire, la politica... noi non siamo un Ente locale, facciamo
leggi, vive su un principio di continuità dell'azione legislativa e dei programmi che essa esplica, e che
essa presuppone. 
Se noi distruggiamo, ogni cinque anni, tutto quello che l'avversario politico ha fatto prima,
evidentemente, non soltanto perdiamo una sfida culturale, ma rischiamo di gettare il sistema nel caos. 
Questo è il problema che voi, come Giunta Serracchiani, non vi siete, probabilmente, sufficientemente
posti. 
Noi, e lo ripeto, poi entreremo nel merito delle cose, io non credo che sulla riforma della Sanità questa
scorrerà qua in Aula abbastanza liscia, quando porterete la riforma delle ATER, credo, invece, che ci
saranno le barricate, perché lì, evidentemente... 
Noi non possiamo   questo lo dico concludendo l'intervento e andando in Ufficio di Presidenza o, chi
riesce, a pranzo  , noi non riusciamo a reggere un sistema politico, fondato sull'alternanza delle
coalizioni, se non accettiamo una logica di valori e di programmi di fondo che abbiano un minimo di
condivisione tra le coalizioni. 
Se viene meno questo spirito, di condivisione di alcuni programmi di fondo, questo sistema,
teoricamente fondato sull'alternanza, e quindi sull'alternarsi, appunto, di forme di Governo, rischia di
implodere. 
Bene, io credo che questa sia la vera sfida culturale che noi abbiamo di fronte, ed è per questo, e non
semplicemente per difendere quanto, probabilmente, di frettoloso, di un po' abborracciato, di un po',
così, diciamo la verità, un po' incasinato, abbiamo anche prodotto noi, che rispetto a questo
produrremo, su questo, e sulle altre controriforme, che state portando, un'opposizione dura,
un'opposizione dialettica, un'opposizione non ostruzionistica, ma, nello stesso tempo, un'opposizione
che faccia emergere le contraddizioni, che sono più che contraddizioni di una politica, contraddizioni
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che rischiano di diventare contraddizioni di sistema. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La seduta antimeridiana si conclude. 
Volevo comunicare all'Aula che, siccome alle 13.30 c'è la convocazione dell'Ufficio di Presidenza, in
più c'è la convocazione dell'Ufficio di Presidenza della I Commissione, cominciamo 15 minuti dopo,
quindi 14.45, non 14.30. Va bene? Grazie.
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