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PRESIDENTE.: Apriamo la ventisettesima seduta pomeridiana di mercoledì 30 ottobre. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 25.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana i Consiglieri Zilli, Bolzonello, Ciriani. 
I congedi sono concessi. 
Annunzio. Comunico che è pervenuto alla Presidenza il seguente disegno di legge: “Disciplina delle
elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali”, ddl 21,
che è stato assegnato alla competente Commissione. 
Poi, comunico che è pervenuta a questa Presidenza la richiesta di parere sulla deliberazione della
Giunta regionale n. 1854, dell'11 ottobre 2013, concernente “Legge regionale 6/2003   Ripartizione
delle risorse disponibili sul fondo per l'edilizia residenziale destinata al perseguimento dell'adozione di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), di edilizia agevolata”, cioè il secondo riparto per il 2013 e
l'approvazione preliminare. 
Colautti, prego. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' noto che siamo troppo buoni, però, voglio dire,
Presidente, qui iniziamo venti minuti dopo, senza sapere niente. 
Non mi interessa, voglio chiarimenti, posso chiedere? Posso chiedere. E chiedo, contemporaneamente,
il numero legale. 
PRESIDENTE.: Allora, Presidente Colautti, chiedo scusa io, ma era in corso l'Ufficio di Presidenza,
di cui abbiamo dato comunicazione quando si è terminato i lavori, avevamo anche detto che
iniziavamo con un ritardo la seduta pomeridiana… 
No, ma lei ha chiesto spiegazione del perché si inizia, e io le sto dando spiegazione del perché si
inizia, uno. 
Poi se da parte della maggioranza non c'è… questo è un altro paio di maniche. Io le sto dando
spiegazione a una richiesta che lei ha fatto, ritenendo non motivato il ritardo con il quale iniziamo, e le
sto dando la motivazione rispetto a quello che stiamo facendo. 
Poi, se lei chiede il numero legale, deve chiederlo, ovviamente, su una deliberazione, con la richiesta
accompagnata da almeno, ovviamente, altri cinque… 
No, il Capogruppo, giusto. Però contiamo i cinque. 
Allora, su che cosa chiede la verifica del numero legale? 
No, deve chiedermi su una votazione. 
No, dobbiamo procedere alla deliberazione facendo la verifica del numero legale. Chiede
un'inversione dell'ordine del giorno? Cosa chiede? Per cui il Consiglio vota, e si verifica l'ordine
legale. Non so, cosa chiede? 
Inversione dell'ordine del giorno tra il punto… eccetera. Uno a favore e uno contro. 
Consigliere Travanut, lei parla a? 
TRAVANUT.: Contro, anche perché, come ben può capire, Presidente, è indispensabile che coloro i
quali si trovano, in qualche modo, impigliati in qualche ufficio, o lungo le strade, o fuori dall'edificio,
e che fanno parte della maggioranza, dovrebbero svegliarsi ed essere puntuali, come giustamente lei ha
ricordato, alle 14.45. Che il Presidente sia largamente giustificato, perché è assente, in quanto
Presidente che, ovviamente, stava lavorando per ragioni di ordine tecnico consiliare, non sono per
nulla giustificati coloro i quali, nel banco della maggioranza, non hanno ancora trovato il giusto posto
che è, appunto, l'Aula consiliare. 
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E prego vivamente (contate quanti siamo) alle persone che si sono scordate l'impegno, che è un
impegno, prima di tutto, si direbbe di serietà profonda, ecco, di costume, etico è un po' troppo, quasi
morale, perché, ovviamente, sono pagati per essere presenti in Aula, mentre si fanno i lavori consiliari,
ed è, in questo caso, una cosa indispensabile. 
Io capisco che, per esempio, quelli che si occupano di montagna siano lontani… 
Bravo. Quelli di montagna sono lontani, che quelli che fanno i Presidenti di Commissione sveltiscano
il passo e non stiano, ovviamente, altrove, a consumare le parole. 
In questo caso penso che il numero legale, Presidente, sia abbondantemente raggiunto, e quindi siamo
nella condizione di poter fare la votazione. 
PRESIDENTE.: Comunque, a conferma di quanto stavo dicendo, perché il Regolamento, non solo
me lo sono letto, ma siccome me lo sono praticato da qualche anno, per la richiesta del numero legale
serve cinque Consiglieri, è solo per la richiesta, comunque, sul vuoto per parte che basta il
Capogruppo, quindi ci vogliono cinque Consiglieri. 
Per cortesia, chi vota a favore? Ha parlato a favore… prendo il suo intervento, Presidente Colautti? A
favore il suo intervento. Va bene, grazie. 
Allora, riprendiamo la seduta dall'intervento… no, dagli interventi, ci sono ancora due interventi,
dall'intervento del consigliere Lauri. Prego, la parola. Tre minuti, Consigliere, perché lei si è prenotato
dopo il termine del primo intervento. 
LAURI.: Come tutti quelli che hanno parlato, diciamo, nel corso della mattinata, quindi le chiederò la
stessa elasticità che è stata garantita agli altri. 
PRESIDENTE.: No, applico il Regolamento. 
LAURI.: Signor Presidente e signori Consiglieri, contrariamente ad altri Gruppi che si sono espressi
in quest'Aula, noi pensiamo che per questa Regione, quella di oggi, è una giornata importante.
Discutiamo oggi, infatti, di un disegno di legge che affronta il bene più prezioso per le persone, la loro
salute, e lo strumento che la Regione si dà per sostenerle, quelle persone, e accompagnarle nella
promozione e nella tutela di questo diritto, e cioè la politica sanitaria, e lo facciamo delineando le linee
guida di una riforma che noi riteniamo necessaria. 
E' necessaria, innanzitutto, perché accanto a situazioni soddisfacenti, e in alcuni casi anche di
eccellenza, la nostra Sanità non assiste ancora tutti i cittadini e tutte le cittadine allo stesso modo nella
tutela e nella promozione della propria salute, c'è una sottovalutazione, molto forte, delle politiche di
prevenzione, che producono salute e determinano anche risparmi, ci sono ritardi spesso intollerabili
nell'erogazione di prestazioni diagnostiche urgenti, che i cittadini colmano, a volte, ricorrendo solo alle
prestazioni convenzionate e private, e ti capita di andare a fare i raggi x e l'impiegata, dopo che hai
fatto i raggi, ti dice “preferisce pagare 37 euro col ticket, oppure 30 euro in privato?”, ed è difficile
rispondere “37 euro col ticket”, però ci si domanda chi paga quella differenza, e se questa produce o
non produce profitto per il privato convenzionato. 
E c'è ancora una cultura della salute che mette al centro l'ospedale, la Sanità, e cura poco, invece, la
promozione della salute, che è cosa diversa dalla Sanità, nel territorio. C'è una forte asimmetria della
Sanità territoriale, e un'ancora scarsa integrazione con i medici di famiglia, c'è la necessità di garantire
la salute in tutta la Regione, comprese le aree montane, sfruttando anche le economie di scala legate
alla Sanità transfrontaliera e agli accordi che si possono mettere in campo su questo terreno. 
E ci sono sprechi, doppioni, funzioni, costosissimi medicinali e costosissimi macchinari che mancano,
e funzioni, costosissimi macchinari in eccesso che servono solo ad essere il corredo di carriere e
posizioni di potere. 
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Ci sono condizioni di lavoro difficili, e talvolta la Sanità funziona solo perché, nonostante le piante
organiche siano ridotte di centinaia di unità, infermieri e OSS ne garantiscono il funzionamento
rinunciando a ferie e permessi, e svolgendo mansioni diverse, inferiori, da quelle previste dal contratto
di riferimento. 
E allora la domanda che dovevamo e dobbiamo porci è: la cosiddetta riforma Tondo dava risposte a
questi problemi, o era, piuttosto, una riforma che interveniva in modo ragionieristico? E non è
offensivo questo termine, però io penso che questa fosse la filosofia di quel provvedimento,
prevalentemente sugli aspetti dell'architettura amministrativa e istituzionale, e cioè, pur lasciandola
peraltro, poi, in mezzo al guado, ripuntando ancora tutto sugli ospedali e sulla spesa ospedaliera 
l'esempio dell'ospedale di Pordenone mi pare che sia emblematico  , abbattendo la scure sui distretti
territoriali, aprendo, di fatto, ampi spazi alla Sanità privata, così come già avviene in Lazio e in
Lombardia. 
Bloccare la cosiddetta riforma Tondo, dunque, non risponde ad alcuna furia iconoclastica da parte di
questa maggioranza, semplicemente quella riforma, a nostro giudizio, non dava risposte ai problemi
che ho cercato brevemente di elencare. 
All'inizio avete chiuso voi, come uno dei primi atti nel vostro insediamento, il Centro servizi condivisi,
alla fine avete licenziato, diciamo, con questa riforma   passatemi il termine   avete fatto una “mossa”,
come si direbbe a Napoli, in mezzo, però, per cinque anni onestamente avete fatto poco, avete fatto
niente. 
E vorrei dire a Riccardi che questa discussione che noi stiamo facendo non è una discussione per aria,
vorrei dire al consigliere Santarossa che non è aria fritta, quella di cui parliamo, e non è aria fritta
quella che sta nelle finalità e nei principi che informano le linee guida della riforma che il
Centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, sembrerebbe, vogliono portare avanti, e cioè, mettere al centro
la persona non è aria fritta, non è aria fritta perseguire un servizio ad accesso universale, non è aria
fritta il superamento della duplicazione di strutture organizzative esistenti, non è aria fritta fare
politiche di prevenzione, non è aria fritta integrare di più e meglio l'ospedale e il territorio, garantendo
in tutta la Regione tutte le funzioni necessarie del Servizio Sanitario Regionale, non è aria fritta ridurre
l'istituzionalizzazione di anziani e minori, non è aria fritta, aggiungerei, garantire servizi di salute
mentale in tutta la Regione, e non solo nelle aree di eccellenze che ci sono, non è aria fritta quella che
è contenuta nelle linee guida di questa riforma. 
Se sono obiettivi condivisi, perché non ve li siete posti voi? Perché nella vostra riforma non stavano
scritte queste cose? 
Questi, io penso, diciamo, sono contenuti importanti, così com'è un contenuto importante la proposta
della Consulta, è, diciamo, l'aspirazione alla partecipazione di tutti, anche dei cittadini, che è contenuta
in questo progetto di riforma, e voglio dare atto all'assessore Telesca di essere partito con il piede
giusto, anche sulle forme di partecipazione, anche sulla volontà e la dimostrazione, appunto, di voler
sentire la società regionale, senza calare dall'alto, sulla testa dei cittadini, una riforma che, altrimenti,
essi non avrebbero compreso, e che è molto importante per la loro salute e per la loro vita. 
Sarà difficile fare questa riforma? Sì, sarà molto difficile. Il calo di risorse   ho concluso   è
drammatico, il bilancio della Sanità, come tutti hanno ricordato, assorbe il 50 per cento circa della
spesa di questa Regione. Io penso, noi pensiamo, però, che con queste linee guida partiamo con il
piede giusto, su queste linee guida, sul fatto, appunto, se sarà aria fritta o se saranno cose che
riusciremo a fare voi ci misurerete, e soprattutto ci potranno misurare i cittadini. 
Noi lavoreremo per questo. Grazie. 
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PRESIDENTE.: Grazie a lei. Do la parola al consigliere Barillari, prego. Ha tre minuti. 
BARILLARI.: Grazie, Presidente. Parto da dove, in qualche modo, ha lasciato Lauri, che ha citato,
come altri colleghi prima, il fatto che questo capitolo occupa il 50 per cento della spesa regionale, io
dico: magari occupasse il 50 per cento della spesa regionale. Una volta lo occupava. Ovviamente il
peso percentuale aumenta, arriveremo a due terzi circa, perché tutti hanno detto e ricordato che siamo
a risorse calanti. 
Quindi io credo che questo riassetto, questa riorganizzazione, di cui oggi vengono annunciati i primi
principi, sia, in qualche modo, la madre di tutte le riforme, perché una cosa che occupa due terzi del
bilancio credo che abbia un ruolo fondamentale, cruciale, anche per il bilancio della Regione, oltre che
per le note ragioni di salvaguardia della tutela dei cittadini, che tutti hanno ricordato prima. 
Mi ha colpito, nell'intervento di Codega, il termine “appropriatezza”, e anche la cifra che lui ha
associato a questo termine, circa il 30 per cento delle prestazioni sarebbero effettuate, in base a dati
che ci ha citato lui, in maniera non appropriata, ovvero parliamo di spreco, parliamo del 30 per cento
di una cosa molto grossa, 2,3 miliardi, 2,2 miliardi, 2,5 miliardi una volta, che vengono fatte in
maniera non appropriata. 
Allora io credo che nell'ambito del processo di strutturazione della riforma, sarà il caso di introdurre
non dei sistemi di controllo a posteriori, quel reparto, quel professionista, quella struttura ha erogato
prestazioni non appropriate, ma andranno inseriti dei criteri di controllo del processo a priori,
andranno inserite delle norme, in qualche modo, di salvaguardia e garanzia dell'appropriatezza che,
alla fine, sono anche salvaguardia e garanzia della salute dei cittadini, e non è facile. 
Però mi viene in mente una cosa: negli Stati Uniti, che pare abbia una Sanità che non funziona, ma
quando uno ha un problema vero, dopo finisce, spesso, per sentire qualche amico che lavora là, o va là,
però Pustetto ci dice che non funziona la Sanità negli Stati Uniti, però, alla fine, lì hanno inserito dei
sistemi, una delle cose che io ritengo anche comoda e giusta per gli utilizzatori finali della prestazione
sanitaria, che è la percentuale di complicanze del processo, ovvero una misura, un indicatore di
efficacia: io devo andare a farmi il trapianto, vado a Pittsburgh, dove c'è la cosa, Marino, o vado da
qualche altra parte, e vedo prima come vanno questi pazienti. 
Questa cosa la chiedemmo ancora anni fa, quella volta ero nella conferenza per la programmazione
socio sanitaria e, anche in sede Sanità ANCI, anziché pubblicare dei libri, c'erano, quella volta,
diciamo, le prestazioni, cosa offre quell'ospedale, quel territorio, questo sarebbe un sistema che
sarebbe a garanzia del cittadino, e questo ci permetterebbe di pesare in maniera diretta. Chiaro, per far
questo dobbiamo pestare molti calli, qualcuno prima ha citato il fatto, e l'ha già detto, che tanti calli
andranno pestati, se si vuol fare qualcosa di serio. 
In fondo, credo che noi non possiamo, oggi, dare delle responsabilità alla precedente
Amministrazione, di non aver saputo fare, completare una riforma nell'arco del proprio mandato
legislativo, perché non l'ha fatto neanche quella prima, non l'ha fatto neanche quella prima ancora,
insomma, tutti quanti abbiamo, in qualche modo, prima condiviso il concetto che dalla legge 13 nulla è
cambiato, e la legge 13 non è neanche andata in fondo, la riforma Fasola non è stata neanche
effettuata, non ha avuto corso fino in fondo, quindi abbiamo diciotto anni di buco. 
E quindi io credo che… in quest'ottica mi vengono in soccorso le parole, secondo me molto
responsabili, che Tondo ha utilizzato in Commissione, quando ha detto che non si sente più, lui, in
rappresentanza della, oggi, minoranza che rappresenta, di dire “faremo battaglia”, o “aizzeremo i
comitati per il punto nascita di Trasaghis”, o altre cose, ha detto “noi saremo una forza di Governo,
con senso di responsabilità istituzionale”, perché i problemi, dopo dodici mesi di audizioni, saranno
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quelli che tutti conosciamo, tutti condividiamo, ma questa riforma va fatta assolutamente, con
l'apporto e la condivisione di tutte le forze politiche, e nessuno si tirerà indietro nelle scelte dolorose,
ma doverose, che dovranno essere fatte, e che tutti quanti conosciamo, e che negli ultimi diciotto anni
nessuno ha avuto il coraggio di fare. 
Forse si potrebbe prendere in considerazione il fatto che abbiamo un'autonomia finanziaria, ce la
paghiamo noi e ci chiediamo perché debba venire Balduzzi a dirci quanti posti letto chiudere. 
Sappiamo che questa è una questione molto più grande di noi, ma ci chiediamo se potremmo, a livello
legislativo, mettere in essere qualche azione per rivendicare la nostra autonomia, non solo finanziaria,
ma, sulla base di quella, un'autonomia gestionale. 
Una piccola precisazione per i colleghi, quando parlano di doppioni, ricordiamoci che quando
diciamo, tanti lo dicono, “dobbiamo chiudere, bisogna accorpare i doppioni”, ma se i doppioni, cioè in
due, erogano un servizio, non è che se noi li accorpiamo il numero di prestazioni può calare, salvo casi
particolari, dove uno lavora a vuoto, ma lì avremo i dati della Direzione centrale. 
Quindi ricordiamoci che tante volte inflazioniamo il termine “aboliamo i doppioni”, perché, in fondo,
non pensiamo alle apicalità, pensiamo al servizio che due unità operative svolgono. Quindi, non è che,
tante volte, annullando i doppioni noi possiamo portare a casa un risparmio. 
Devo sintetizzare. Alla fine, io credo che l'ultimo concetto che mi piacerebbe evidenziare qui è quello
della migrazione transfrontaliera. Noi stiamo parlando anche di… si è parlato prima di perequazione, e
su questo scenderemo dopo nei dettagli, ma questa riforma, secondo me, dovrà affrontare anche il
tema della migrazione transfrontaliera, ma non solo internazionale, anche regionale. 
Voi sapete che se voi una prestazione andate a farla in Veneto non avete lista d'attesa, e la Regione
ripiana a piè di lista, quindi questo vuol dire che c'è una capacità, una voce di spesa che può diventare
anche molto consistente, che noi non siamo in grado di controllare, e questo, dal 25 di ottobre, sapete
che vale anche a livello internazionale. Intendo dire che noi potremmo, qua, accapigliarci, incaponirci,
e cercare, spaccare il capello in quattro per cercare di capire come migliorare il Sistema, dopodiché i
conti possono saltare, perché se io il mio centro per la cura di quella patologia ce l'ho in Francia, io
posso andare, e la Regione non può far niente per trattenermi. E quindi noi rischiamo, se non
miglioriamo l'efficienza e l'eccellenza del nostro Sistema, e quindi anche la capacità di attrazione,
perché questa sarà la sfida, se io qua non porto a casa il risultato la gente va su internet, si vede i siti e
capisce qual è il posto migliore dove andare. 
Chiedo scusa se sono andato in overtime. 
Quindi, l'ultimo appello che lancio è anche quello a salvaguardare l'eccellenza, ma non per il trastullo
del professionista che l'esercita, per il virtuosismo, perché l'eccellenza porta capacità di attrazione, e
noi questa sfida la dobbiamo giocare, se no i nostri andranno in Veneto, andranno in Francia, andranno
in Germania, e la Regione non controllerà più la spesa. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Prima di dare la parola a De Anna, voglio ricordare che, ai sensi
del Regolamento, chi si iscrive dopo il primo intervento ha soltanto tre minuti, a prescindere da quello
che è il tempo del Gruppo. 
Comunque il suo Gruppo ha dieci minuti complessivi, ne ha… ancora due, appunto. Consigliere De
Anna, prego. 
DE ANNA.: Grazie, signor Presidente. Cari colleghi, caro Assessore, io ho letto attentamente il
documento che lei porta all'attenzione, e devo dire, sinceramente, forse mi ripeto, l'unico motivo di
innovazione che trovo sta in poche righe che, di fatto, va ad abrogare quello che il Presidente Tondo e
la sua maggioranza aveva proposto sul finire di legislatura. 
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Consigliere Bagatin, lei diceva prima, ripreso poi da qualche suo collega, “noi rivendichiamo di
mettere al centro dell'attenzione la persona, l'uomo”, noi abbiamo messo all'attenzione, nella riforma
sanitaria Tondo, le bestie, le galline, noi non mettevamo la persona all'interno, mettevamo le bestie. 
Allora, scordatevelo questo qua, non prendiamo lezioni di democrazia da voi su questo, perché la
Sanità, cari amici, care amiche   l'ha ribadito Barillari   la vera riforma in questa Regione è stata fatta
da Fasola, che è andato a Gemona a prendere le legnate, le bastonate dal club la Cicogna quando
proponeva la razionalizzazione dei punti nascita, tredici anni fa. 
E, cari amici pordenonesi, io vi aspetto nel dopo le linee sulla riforma di Pordenone, vi aspetto tutti,
quando… 
Certo, la minaccia verbale. Vi aspetto, quando dovrete andare a dire alla gente che la razionalizzazione
che Tondo e noi abbiamo fatto, chiudendo, di fatto, due ospedali, quando abbiamo confinato a Sacile
l'assistenza e la prevenzione, e volevamo trasformare quello che è stato da voi richiamato questa
mattina, quell'ospedale di Maniago, in un ospedale per lungodegenti, perché, Assessore, è vero quello
che diceva la consigliere Bagatin stamattina, oggi noi abbiamo una situazione che un paziente che va
in ospedale per bisogni acuti di sanità, quando lascia l'ospedale, in un tempo molto ristretto, viene
consegnato o in una RSA, dove può stare un mese, qualche volta viene dimesso e poi ripreso per altri
quindici, dieci giorni, una settimana, e poi o va in casa di riposo o torna in famiglia, e ci sono dei
pazienti che non sono preparati a restare in famiglia, o a rientrare in famiglia, o ad andare in una casa
di riposo, perché la casa di riposo non è una struttura per lungodegenti. 
Allora, ancora qui noi rivendichiamo la visione che avevamo, di trasformare uno degli ospedali di rete
del territorio, che era quello di Maniago, in un ospedale per lungodegenza. 
E vi aspetto, cari amici udinesi, quando dovrete pensare ai sei ospedali di rete che avete nel territorio,
in Provincia di Udine, Tolmezzo, Gemona, Latisana, Palmanova, Cividale e San Daniele. Noi a
Pordenone abbiamo già razionalizzato questo, e voi ci avete tolto un diritto, che era quello di avere un
ospedale nuovo, per mantenere la Sanità di Area Vasta anche del Pordenonese, a livello dell'area
triestina e a livello dell'area udinese. 
Qui vi aspetto, cari amici pordenonesi, perché queste linee guide, che mettono al centro la persona e
non le bestie, lo ripeto per l'ennesima volta, e chiudo, signor Presidente, di fatto vanno ad abrogare
quello che avevamo cercato di portare nella razionalizzazione, e mettetevelo via dalla testa che noi
spendiamo tanto per la Sanità. Siamo, rispetto all'Europa, rispetto al mondo, la spesa sanitaria nella
nostra Regione è ben al di sotto dal target delle altre. Se andate a vedere cosa spende il Veneto per la
Sanità, noi siamo intorno al 54 56 per cento rispetto anche agli investimenti, il Veneto è oltre il 60 65
per cento. 
Allora lei si troverà, caro Assessore, certamente con minori risorse, ed è difficile non pensare che nella
prossima finanziaria pagherà   30 secondi   un poco anche la Sanità, e che cosa farà? Darà fondo al
barile, magari pensando di utilizzare gli investimenti, perché non ci ha risposto, poi, sui 350 milioni
degli investimenti quest'estate, prenderà gli investimenti e li metterà nella spesa corrente, e noi saremo
qui a vigilare, primo, perché non si aumenti la spesa magari ricorrendo a un mutuo bancario per
chiudere la finanziaria, e secondo, per vedere come risolverà, attraverso queste linee guide, i problemi
reali della Sanità, e lì ognuno poi deciderà. 
Cari amici pordenonesi, vi aspetto su questo punto. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Do la parola al collega Ziberna, prego. 
ZIBERNA.: Recupero, sicuramente, sto abbondantemente nei tre minuti. Io con estrema franchezza… 
No, tre, a Monfalcone di Gorizia diciamo area non vasta la miniare. 
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Se essere al centro, in questo caso dell'attenzione, non so se vi ricordate quei giochetti che fanno,
facevano, i bambini, ci si metteva in cerchio e uno entrava in mezzo al cerchio, occhi chiusi e ti
davano uno scappellotto, uno si girava, “chi è stato?”. Io, prima di stare al centro, voglio sapere, se si
tratta di fare questo gioco io non ci sto. Stare al centro di un qualcosa che non conosco oggi… perché
sto in tre minuti? Perché non c'è nulla di cui parlare. 
Prendiamo atto che questa riforma, chiedo scusa, io ho letto solamente i primi 6 articoli, gli altri 400
non ho avuto modo di leggerli, però io cerco di recuperarli, naturalmente, nella prossima settimana,
leggere tutto il corposo. 
Oppure siete dei maghi, riformare la Sanità, si riforma la Sanità in 6 articoli, ma allora bastava uno:
vogliamoci bene, bisogna dare una migliore prestazione sanitaria a costi inferiori, e far felici i
cittadini, ma bastava proprio un unico comma, e su questo qui avremmo votato anche a favore. 
Chiedo scusa per queste battute, ma è oggettivamente risibile, non parliamo di riforma della Sanità,
come dell'ATER, come di tutto il resto, sappiano che c'è un fumus ideologico che impone a questa
Giunta di apparire, cioè di dire “cancelliamo quello che è da cancellare”. 
Consentitemi soltanto una battuta in questi 30 secondi, o quant'è, di Area Vasta. La Presidente
Serracchiani, quando è venuta ai margini dell'impero della nostra Provincia di Gorizia, è intervenuta
anche sul punto nascite. E' intervenuta, poi abbiamo dovuto impiegare 100 giorni per consegnare le
oltre 4.000 firme che avevamo raccolto a difesa del punto nascite, perché io capisco, perché Ballarò,
andata e ritorno, TV, interviste, trovare quindici minuti, dieci minuti, per raccogliere 4.000, cioè una
raccolta di 4.000 firme era impegnativo, poi 4.000 firme, cosa te ne frega, ormai le elezioni sono
passate, questo è il metodo, l'abbiamo capito. 
Per venire qui abbiamo dovuto fare una sceneggiata, di fare una marcialonga da Gorizia, sette persone,
fino… da Trieste, come sapete, ad agosto scorso. Perciò, oggettivamente, è una cosa che non si fa. 
Un punto nascite di Gorizia, dove si dice “c'è una soglia nazionale di 1.000, regionale di 500”, io
guarderei, dico: dov'è la criticità? C'è qualche punto per qualche motivo di pericolo? Bene, guardo le
ragioni del pericolo, le metto insieme, valuto ciò che è bene e ciò che è male. Quando si sa che in tutta
Italia uno dei punti nascita, i migliori in assoluto, meno pericolosi è Gorizia, nel Friuli Venezia Giulia,
senza dubbio, uno dei meno pericolosi in tutt'Italia è Gorizia, e giustamente si continua sul dire
“chiudiamo il punto nascita di Gorizia”. 
Vivaddio, quando c'è l'emergenza non si può scegliere, quando uno deve andare al Pronto Soccorso
non può scegliere, non è che dice “guarda, oggi sono impegnato, al Pronto Soccorso ci vado fra tre
giorni”, posso andare fra tre giorni a farmi operare, fra tre mesi a farmi operare, l'emergenza è
emergenza, non possiamo andare a intasare tutte quelle… chi deve avere un bambino intasare il Burlo,
che ha, naturalmente, altre esigenze. 
Quello che mi sconcerta   e ho finito, chiedo scusa   è che, dopo la promessa elettorale, nulla è stato
fatto. 
Perciò anche per rappresentare ciò che i cittadini avevano chiesto, e avevano ottenuto sufficienti
assicurazioni da parte della Serracchiani, in campagna elettorale, abbiamo dovuto patire le pene
dell'inferno per dieci minuti di colloquio, Assessore, se lo ricorderà, in piazza Oberdan, alcune
settimane fa, alcuni mesi fa. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Do la parola a Paviotti, prego. 
PAVIOTTI.: Tra ieri e oggi abbiamo discusso di due importanti riforme, sulle quali ieri dicevo “ci
vuole un po' di coraggio e la capacità di decidere”, sulla riforma degli Enti locali, confermo questo
pensiero, su questa riforma di cui discutiamo adesso, ancora di più ci vorrà capacità, coraggio e
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capacità di decidere perché il tema è molto complesso e, tuttavia, io penso che così si fa. 
Ad inizio mandato di un'Amministrazione, in questo caso regionale, ci si pone l'obiettivo, ci si
pongono gli obiettivi, diciamo, che possono caratterizzare, proprio perché hanno anche una veduta, e
un'ampiezza, e un impatto sui cittadini più ampio rispetto ad altre. La riforma della Sanità, senza
dubbio, ha queste caratteristiche. 
Ci siamo un po' avvitati sulla questione se quest'Amministrazione voleva, così, cancellare,
semplicemente per un ghiribizzo proprio, quella che fu una riforma precedente, ora, io posso dire con
assoluta certezza, certamente per quanto riguarda il mio Gruppo, ma so anche per quanto riguarda gli
altri Gruppi di maggioranza, che quest'idea, di voler semplicemente cancellare per fare un dispetto a
chi è venuto prima, non esiste, anche perché non rientra nemmeno nella convenienza di chi oggi
decide di iniziare un percorso che, invece, sappiamo, ci porterà a delle difficoltà che dovremmo,
invece, affrontare, con il coraggio di cui dicevo. 
Nella discussione iniziale, proprio di presentazione delle linee programmatiche della Presidente
Serracchiani, ebbi a dire come io ritengo che vada perseguita una modifica anche culturale in questo
campo, nel senso che la Sanità è sempre stata vista, non solo per i servizi che dà, e sono fondamentali,
ai cittadini, ma quasi a livello simbolico. 
Voi sapete che quando si tocca un ospedale non si tocca un'azienda, o una struttura qualsiasi, è
qualcosa che per il cittadino ha un aspetto simbolico molto forte, il punto nascita ancora di più e,
tuttavia, io faccio parte di quella linea di pensiero che crede che vada modificata questa questione
culturale, in cui, sempre di più, dobbiamo spiegare al cittadino che dobbiamo investire sul territorio,
quindi non tanto, non è l'ospedale la struttura fondamentale, ma invece è il prima e il dopo, è la
prevenzione delle malattie, e invece, poi, il momento in cui chi esce dall'ospedale ha bisogno di un
conforto e di essere seguito, e io credo che questa riforma, che ha già avuto, credo, in tutte le audizioni
che ci sono state, un riscontro positivo, debba porsi anche quest'obiettivo, che è, appunto, l'obiettivo
culturale, non solo di tipo tecnico, che non può essere realizzato a fine mandato, ma deve essere
iniziato adesso, con un percorso che, con gradualità, ci porti a ottenere un risultato che, per quanto
difficile e complesso possa essere, abbiamo un respiro che traguardi il prossimo dieci, vent'anni,
insomma, come fu la riforma che è stata citata prima, e che dia un vero risultato, e non solo un
maquillage, che non servirebbe a nessuno. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Prima di dare la parola a Liva, comunico che il Gruppo del PD
ha comunque esaurito il tempo, ma considerato che ha esaurito il tempo anche il Gruppo Misto, darò
tre minuti a Liva e tre minuti anche a Tondo, successivamente. Liva, prego. 
Rinuncia. Bene. Dipiazza, prego. 
DIPIAZZA.: E' molto interessante, signor Assessore, questo che ho sentito oggi perché, vede, a
Trieste, siccome c'è la Bora, noi abbiamo fatto un ospedale a Cattinara, in cima a un colle, ovviamente,
credo che per sei volte abbiamo rifatto la ciminiera. 
Ma, a parte questo dettaglio, io sono convinto che, siccome non ci sono più le risorse, è da 15, 18, o 20
anni che sento parlare dello spostamento del Burlo, voi sapete che il Burlo è in via dell'Istria,
dovremmo razionalizzare il tutto portandolo a Cattinara. 
Credo che questa potrebbe essere un'ottima idea, perché comunque, l'ho detto per molti anni quando
ero Sindaco, se una persona aveva dei problemi, sicuramente cardiaci, doveva essere trasportata a
Cattinara, perché il Burlo, naturalmente, non era in grado di sopperire a uno dei tanti problemi. 
Per cui, io sono convinto che una razionalizzazione, nei prossimi anni, specialmente per quanto
riguarda la mia area, cioè l'area triestina, dopo tante battaglie portate avanti dai vari comitati, che
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sempre bloccano tutto, eccetera, potrebbe essere, signor Assessore, proprio la razionalizzazione del
Burlo portandolo a Cattinara e, sicuramente, avremo un'economia importante, perché voi sapete che
all'interno di quella struttura, che fa anche ricerca, però costa veramente una cifra enorme nella Sanità
triestina. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Do la parola al consigliere Tondo, prego. 
TONDO.: Grazie, Presidente. Io dicevo in Commissione, l'altro giorno, che probabilmente
l'assuefazione al Governo della Regione mi ha portato all'incapacità di fare l'opposizione, e cercherò di
motivare questa considerazione dando un taglio, il più positivo possibile, a questo mio intervento, che
vuole essere un contributo, prima ancora che una presa di posizione. 
Innanzitutto, voglio riconfermare all'Assessore il mio rispetto, la mia solidarietà, in un momento come
questo, è difficile governare la Sanità. Io ho fatto l'Assessore nel 2000, ho fatto l'Assessore reggente la
volta scorsa, e so quanto sia complesso, anzi, mi dispiace, Assessore, che lei plasticamente sia sola in
questo momento, lei è stata tutto il giorno da sola, non perché io pretenda, come il mio amico Marini,
la presenza della Presidente, ma sarebbe stato molto importante che al fianco suo ci fosse oggi
l'Assessore alle Finanze, perché il tema vero è quello che abbiamo valutato paradossalmente in un
dibattito, che può essere stato di terzo ordine, come quello di ieri sul rendiconto, perché il tema vero di
questa nostra comunità regionale è la sostenibilità della spesa. 
Quindi, oggi, paradossalmente, questo dibattito interesserebbe di più all'Assessore alle Finanze e
all'intero complesso della gestione del sistema regionale, che alla Sanità stessa, perché davvero il tema
è: come creare le condizioni per la sostenibilità del sistema, e lei, ovviamente, lo sa benissimo. Questo
tema lo ricordava anche Boem nel precedente intervento. 
Mi fa anche piacere salutare il dottor Marcolungo, che ha assunto l'incarico, e che ricordo come ottimo
collaboratore di Bragonzi all'ospedale di Udine. La sua, diciamo così, conoscenza e competenza dei
numeri, Direttore, mi fa sperare che ci sia una vigilanza rispetto a tutta una serie non di cattiva
gestione politica, ma di buona gestione amministrativa, in un contesto in cui abbiamo bisogno di
competenze. 
Io non so se, come diceva prima Riccardo Riccardi, l'obiettivo di questo dibattito, di questa legge, è
solo abrogare la legge Tondo, anzi, francamente, lo dirò con estrema serenità, mi interessa poco. 
Dirò ancora di più, l'ho già detto in Commissione. Avrei, paradossalmente, apprezzato di più che fosse
passata la linea del Presidente Rotelli, il quale disse, subito bacchettato   ovviamente, come tutti voi
Assessori quando parlate fuori luogo, dalla Presidente   dalla Serracchiani, quando disse “potremmo
cancellare la legge Tondo con un emendamento collegato alla finanziaria”, subito gli è stato detto di
no. 
Io, francamente, avrei apprezzato di più che ci fosse stata una cancellazione immediata della legge
Tondo, e una proposta complessiva questo pomeriggio, questo fine anno, prima della prima
finanziaria, perché non è che questa cosa noi possiamo permetterci il lusso di aspettare parecchio, sta
suonando l'ultima campana, e il fatto che abbiamo un bilancio che copre sostanzialmente a metà, che è
coperto a metà dalle spese sanitarie, ci dà, chiaramente, l'idea di come stanno le cose. 
Io sono, francamente, deluso, non so se è la parola giusta, ma quando sento interventi come quelli di
stamattina, dove vengono fatti gli elenchi delle cose belle, come se ci fosse qualcuno che sta da quella
parte del tavolo che vuole l'università della cura, che vuole mettere l'uomo al centro delle cure, e
qualcuno che, invece, è cattivo, che vorrebbe fare qualcos'altro, mi pare di poter dire che chi segue
queste strade segue l'etica della non responsabilità, perché dire che cosa si vuole, senza dare gli
strumenti per poterlo raggiungere, dire solo le cose belle, tutti ambiremmo al paradiso, alla ricchezza,
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alla felicità, ci mancherebbe che tutti vogliamo andare all'inferno, essere poveri, essere infelici. 
Mi pare, francamente, un elenco di buone intenzioni che si scontrano non con la realtà, ma con il senso
di responsabilità che noi tutti dovremmo avere. 
Io avrei anche apprezzato che da parte dei Consiglieri ci fossero stati degli interventi… non dico
puntuali, ma che si fosse almeno abbozzato un qualche ragionamento su che cosa bisogna fare, invece
il massimo che ho sentito oggi è “ci aspetta un lavoro difficile, ci aspetta un compito oneroso, ci
aspetta un compito ingrato, che è quello di mettere sotto una dimensione gestibile il comparto della
Sanità”. 
Va bene, aspetteremo ancora un po', ma sappiamo che la campanella ha suonato, e che, probabilmente,
gli errori che abbiamo fatto noi, che sono stati quelli di aspettare troppo, vuoi, purtroppo, ma non per
colpa dell'opposizione brutta e cattiva, per colpa della realtà economico sociale, non ve lo potete
permettere perché fra poche settimane, come ho già avuto modo di dire, verrà presentato il conto, e il
conto sarà la compatibilità di bilancio. 
Io non oso immaginare, ma non dal vostro punto di vista, dal punto di vista di tutto questo consesso,
perché quando usciamo da qui la gente, ormai, distingue abbastanza poco tra maggioranza e
opposizione, dice “voi che siete là e noi che siamo qua”, “voi che siete là dovete occuparvi e noi che
siamo qua dobbiamo occuparci di gestire una situazione così difficile con 2, 3, 400 milioni in meno”?
Comunque siano, anche forse solo 200, sono tantissimi, e sono risorse che dovrebbero incidere sulla
carne viva della comunità regionale, non sono palliativi che potremmo, in qualche modo, allontanare
spostando una spesa, mettendo in entrata qualche contributo finanziario europeo, qualche cosa in più,
no, queste sono cose che vi troverete, ci troveremo tutti, perché poi, ripeto, quando usciremo da qui
saremo, alla fine, guardati dai nostri cittadini con questa difficoltà. 
Io do due elementi di carattere positivo, che considero acquisiti, e questo mi fa piacere. Il fatto   l'ha
detto anche lei, Assessore, in altre occasioni, l'ha detto la Presidente Serracchiani e non posso che
essere d'accordo   che il Sistema, complessivamente, è un Sistema che funziona, noi veniamo da
vent'anni di buona gestione della Sanità, e veniamo da una tenuta finanziaria del Sistema. 
Io ricordo che nei cinque anni in cui ho fatto il Presidente della Regione, nella scorsa legislatura, per
cinque anni consecutivi, a cominciare dal primo anno, il bilancio consuntivo della Sanità è stato uguale
al preventivo, quando sappiamo tutti, benissimo, che tutti i precedenti assestamenti di bilancio si
cominciava a dire “quanto ti prendi per la Sanità?”. 
Io ricordo la Giunta Antonioni, si partiva così: “che avanzo d'amministrazione abbiamo?”, “100”,
“quanto per la Sanità?”, “35”. “Bene, cominciamo a discutere”. Funzionava sempre così. 
Per cinque anni, sotto la mia Amministrazione, non c'è mai stato un assestamento di bilancio che sia
stato diverso dal preventivo, cioè i soldi che sono serviti per fare Sanità li abbiamo messi fin
dall'inizio, e questa è etica della responsabilità, che significa avere il coraggio di prendere qualche
decisione vera. 
Però, ripeto, è suonata la campanella dell'ultimo giro. 
Lo ricordava, poc'anzi, mi pare Ziberna, l'ultima vera riforma, quindi vado ben indietro alle mie
responsabilità, o irresponsabilità, risale a Fasola, quando, in quest'Aula, pure una legislatura che ha
cambiato cinque Presidenti in cinque anni, si era creata una coesione sulla necessità di affrontare
questo tema. 
Ricordo che all'epoca il triumviro Fasola Mattassi Molinaro creò le condizioni politiche e sociali
perché potesse essere gestita in Aula una riforma vera, che portava alla chiusura, o al
ridimensionamento, comunque, di qualche plesso ospedaliero, e nonostante tutto, come ricordava
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qualcuno, Fasola andò a Gemona a prendersi gli insulti, l'autista può ancora ricordare spintoni sulla
macchina e cose di questo tipo. Questo è il vero tema che noi abbiamo, i pericoli sono la
strumentalizzazione. 
Guardi, io vi esonero oggi, esonero me stesso, volevo fare un po' di polemica, ma poi, ripeto, ormai
sono più capace di fare l'opposizione, qui ho tutto una serie di interventi, alcuni del consigliere
Agnola, di molti Consiglieri dell'opposizione, ricordavo due di Agnola, che poi glieli passerò, così se
li legge lui. 
Ne cito uno per tutti, c'era Moretton che, a un certo punto, mi dice “è vergognoso che la Giunta dia ai
Sindaci la responsabilità di decidere se chiudere o meno reparti ospedalieri”, cioè è esattamente il
contrario, adesso si chiede responsabilità, poi fate la Consulta, però all'epoca era vergognoso che
spostassimo la decisione sul territorio. 
Questo per dire che a Destra e a Sinistra, sui temi della Sanità, è troppo facile accendere il fuoco, basta
andare a Gorizia e dire che gli togliamo l'Azienda Sanitaria, basta andare a Tolmezzo e dire che ci
tolgono il punto nascita, basta andare a Latisana o a Palmanova a dire che togliamo il punto nascita, a
Trieste o a Udine a dire che due Cardiochirurgie sono troppe, basta andare a Gorizia a dire che non ci
metti la trombolisi, cioè c'è di tutto. 
Io credo che noi misureremo la nostra capacità di governare la situazione se, anche in quest'Aula,
diventeremo capaci di non raccogliere queste tensioni, perché andare a difendere, come qualcuno sta
già facendo, i pezzi vari di Sanità, come se ci fosse una Sanità isontina, una Sanità pordenonese, una
Sanità dell'Alto Friuli, una Sanità della Bassa, una Sanità triestina, una Sanità di non so dove, io credo
che facciamo il peggior servizio che possiamo fare ai nostri cittadini. 
Ed è in questo senso, eventualmente, Assessore, di dire ancora ancora una cosa, che noi prevedevamo
anche la riduzione dei Distretti perché, per esempio, due Distretti nell'isontino significa una
disomogeneità di offerta sanitaria. Io penso che avrebbe fatto, oltre che un risparmio, anche
un'omogeneizzazione, tant'è, ricordo questo, che io venni criticato per non fare l'Azienda Sanitaria
unica, quando la proposi, la CGIL fu contro, subito scattarono le mitragliatrici della Sinistra a dire
“non si può fare l'Azienda territoriale unica”. Ho sentito la Serracchiani che dice, giustamente,
secondo me, “si potrebbe anche fare un'unica Azienda Sanitaria”. 
Ecco, io so per certo che quando parleremo di Centrale unica di emergenza, di Distretti, di
Cardiochirurgia, di punti nascita, di Urologia, eccetera, noi ci troveremo a dover entrare nella carne
viva di questa comunità. 
Presidente, ancora cinque minuti, due minuti, ma credo mi siano concessi, non ho parlato, se no poi
parlo nella dichiarazione di voto, quindi non cambia niente. 
PRESIDENTE.: Sono 11 minuti. 
TONDO.: Ricordo semplicemente questo: in questa nostra Amministrazione, in questa nostra
legislatura, noi abbiamo garantito   l'assessore Kosic già da prima, in questo transatlantico   340 casi di
stati vegetativi, che prima non c'erano, contributi di 20.000 euro a persone, non solo SLA, che sono
garantite nel loro percorso di assistenza, abbiamo avuto il coraggio di aprire centri di salute mentale,
mentre parliamo di territorio, non so di cosa parlasse Lauri quando prima diceva che abbiamo
abbandonato il territorio, a Tolmezzo e a Latisana, che hanno un centro di salute mentale 8 ore su 8,
l'abbiamo aperto 24, l'Age.Na.S. ci dice che in questa Regione ci sono 63 Primari in più. Questi sono
gli atti. Avremo il coraggio di affrontare questi temi? 
La spesa sanitaria oncologica, lei lo sa benissimo, sta crescendo a dismisura, perché si vive di più,
perché se ne inventa ogni giorno qualche malattia nuova. La sola sperimentazione, su 10 pazienti della
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spesa oncologica dell'ospedale di Udine, quest'anno, ha consumato metà della spesa in dotazione a
quella struttura. 
Pensiamo di andare avanti facendo l'elenco dei buoni principi? Io credo di no. Io mi appello a lei,
Assessore, che ha una competenza che è dall'interno, mi auguro davvero che questa coalizione abbia la
possibilità di rappresentarci in tempi non lunghi, e neanche se non in quest'anno, almeno all'inizio del
2014, una riforma vera, perché ce n'è bisogno, perché altrimenti le risorse per affrontare i temi della
disoccupazione, delle strutture, delle infrastrutture, della crescita di questo Paese non ci sono. Altro
che elenco di buone intenzioni, qui ci vuole l'elenco delle cose da fare. 
E su questo   e chiudo   noi non solo vi aspettiamo, ma saremo anche collaborativi, io ho già avuto
modo di dirlo. Per quanto mi riguarda, io, e le persone vicino a me, non andranno sul territorio ad
accendere fuochi, com'è stato fatto per tanti anni, dappertutto, ogni volta che si toccava qualche cosa,
non è nel nostro stile, vogliamo governare questa Regione, siamo disponibili a recuperare quel clima
di collaborazione e di intensità di impegno che ci fu ai tempi in cui un triumvirato, fatto da Mattassi,
da Fasone e da Molinaro, fece l'unica vera riforma, che ancora rimane come tale in questa Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Shaurli, ha la parola, ha tre minuti. 
SHAURLI.: Cerco di essere velocissimo, e anche mi riallaccio a quello che ho appena sentito. Io sono
assolutamente disponibile, e spero che ci sia la possibilità, quando entreremo nella carne viva di questa
riforma, di trovare la massima condivisione possibile, poi vedremo cosa succederà, e vedremo in quali
e quante condizioni. 
Io ho sempre riconosciuto, e vorrei che me ne fosse dato atto, che la precedente Amministrazione
regionale una scelta, e un risultato, soprattutto, l'ha portato a casa, che è stato quello della riduzione
del debito, l'ho riconosciuto in diversi interventi. 
All'interno di questa riduzione del debito, comunque la spesa sanitaria è continuata a crescere,
l'abbiamo vista anche nei dati specifici, chiari, del Comitato di vigilanza e controllo, è continuata a
crescere anche dal suo punto di vista generale come dal punto di vista della spesa pro capite. 
Questo non significa che noi dobbiamo solo tagliare o ridurre la spesa, solo che dobbiamo prendere
atto, tutti noi insieme, che con risorse calanti dobbiamo impegnarci per mantenere, almeno   e
sottolineo almeno, perché dobbiamo avere anche l'ambizione di far meglio   la stessa qualità dei
servizi, e non riguarda una parte, riguarda tutti, perché i dati sono espliciti su questo. 
Allora, guardate, noi ci siamo concentrati, lo dico io in maniera assolutamente individuale, molto sul
perché viene abrogata una riforma, sul perché non si interviene. 
L'Assessore, questa Giunta, ma mi pregio di dire anche questo Consiglio, ha proposto   non significa
che debba essere condiviso   un altro percorso, diverso, assolutamente diverso nei modi e nei tempi,
che non significa né squalificare le competenze e le capacità di chi non è in maggioranza, ma ha
proposto un altro percorso. 
L'Assessore dice, con l'accordo della sua maggioranza, “partiamo con delle linee guida, abbiamo fatto
una prima audizione partecipata   e mi sembra anche condivisa dalle persone che stanno in
quell'ambito   e da lì partiamo per un percorso di riforma”. 
Allora, io non voglio accendere fuochi, lo dico al Presidente Tondo in primis, assolutamente, perché
sono d'accordo che la sfida è talmente difficile e talmente alta che, più teste, più capacità e più
competenze ci mettono impegno e forza di volontà, e più facile, forse, sarà riuscire ad ottenere quel
risultato. 
Però non mi faccio dire, mi si permetta, che l'ultimo… qual era la parola? Che questo è l'ultimo giro.
Guardate, noi siamo qua da sei mesi, e stiamo avviando, magari in forma propedeutica, ma stiamo
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avviando, in meno di sei mesi, la riforma della Sanità e la riforma degli Enti locali, non in zona
Cesarini, la stiamo avviando adesso, nel primo anno di legislatura, la stiamo avviando adesso, sapendo
che quando andremo nella carne viva, perché ci sarà veramente da affrontare la carne viva, ognuno di
noi sarà interrogato, da non difendere più il suo campanile e il suo territorio, perché ho già sentito in
alcuni interventi anche questo rischio, oggi, da una parte e dall'altra, che qualcuno si ricordi solo di
una parte di questo territorio regionale e non nella sua interezza, e soprattutto delle esigenze dei
cittadini, ognuno di noi sarà interrogato, ma lo stiamo facendo, con coerenza e capacità. 
Detto questo, ci sono delle cose che non ci vedranno mai d'accordo, forse, perché anche sulla Sanità ci
sono delle scelte che hanno una natura più prettamente politica, forse su alcune scelte ci divideremo,
ma credo che, almeno, sull'esito finale, sulla qualità del servizio della nostra Sanità credo si possano
trovare anche le intese fatte fra persone che hanno a cuore il futuro di questo territorio. 
E l'altra diversità di questa riforma, permettetemi, che è tutta da riempire, e che ha fatto, al rovescio,
quello che è stato fatto la volta scorsa, anche qui senza accendere fuochi, perché viene criticata questa
riforma, perché non contiene tutta una serie di cose che sono importanti per dire cosa si pensa della
Sanità. 
Mi dispiace dirlo, io quelle cose non le ho trovate neanche nella riforma Tondo, che si concentrava
sulla parte dei contenitori, e non sulla parte che riguarda tutta l'erogazione dei servizi, e
l'organizzazione del nostro Servizio Socio Sanitario Regionale, si concentrava su una parte. Noi
partiamo al rovescio. 
E concludo con questo, perché non vorrei rubare altro tempo. Non so chi l'ha detto, ma riprendo questa
frase, significa che su questa riforma noi da adesso, subito, appena partiti, ci tariamo e ci mettiamo in
gioco rispetto alla comunità regionale nel medio periodo, e la comunità regionale ci giudicherà per la
capacità di portare a termine questa riforma, però noi lo facciamo ora, e siamo convinti che quel medio
periodo arriverà molto, ma molto, prima della fine della legislatura. 
PRESIDENTE.: Grazie. Concluso il dibattito generale, la parola alla Giunta. Prego, Assessore. No, i
Relatori… ma la Giunta voleva intervenire, magari prima dei Relatori, perché tanto poi, a termine del
dibatto generale facciamo l'intervento della Giunta, che così riassume, e poi i Relatori. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Brevissimamente. Io cercherò di essere breve, perché in
questo dibattito, del quale ringrazio tutti, dico tutti, i Consiglieri di maggioranza, ma anche quelli di
opposizione. 
Devo dire che l'intervento di apertura del Capogruppo Colautti, e l'ultimo, del consigliere Tondo, li
apprezzo e li prendo come una sfida, ma anche come un'offerta chiara, onesta, intellettualmente
onesta, spero, di collaborazione, perché è vera una cosa, ed è quello che è emerso oggi qui, il fatto
stesso che questa riforma, che da qualcuno è stata definita “aria fritta”, e poi, magari, due parole sul
fatto che proprio aria fritta non è, e ve lo dimostro in modo tangibile, già oggi, con quello che c'è
scritto, forse ad alcune parole non si è dato il significato, quello che noi intendiamo dare, quindi forse
è opportuno anche dare qualche spiegazione, perché è vera questa cosa, è stato detto da chi ha
governato prima di noi, credo anche un'ammissione di difficoltà, e dell'incapacità di riuscire a fare
delle scelte, che a noi chiedono di fare nel primo periodo, e io concordo con quello che è stato detto
ieri dall'assessore Panontin, le grandi riforme si fanno all'inizio della legislatura. 
Certo, credo che se, siamo onesti intellettualmente, nessuno poteva aspettarsi che in sei mesi questa
Giunta presentasse una riforma della Sanità, perché sarebbe stata anche superficiale. 
Io cerco di essere molto pratica, razionale, ho affrontato questa cosa della Sanità, dell'impegno della
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riforma, cercando di delineare un percorso. Mi piace dire, l'ho già detto in Commissione, che oggi, che
questo disegno di legge è la prima tappa formale di un percorso che ho avviato dal primo giorno di
impegno come Assessore alla Salute di questa Regione, e credo che la dimostrazione, in parte, possa
essere stata data anche con le audizioni che abbiamo fatto in III Commissione, chieste, giustamente,
dall'opposizione, però alle quali la maggioranza ha immediatamente aderito. 
In quella sede, dove le audizioni erano più che numerose, dove si sono tutti espressi, credo che si abbia
avuto anche modo di capire che, con molti di loro, di questi rappresentanti di interessi, io mi ero già
confrontata, ed è proprio questo che, voglio dire, già oggi questo disegno di legge lo considero una
prima tappa proprio di un percorso che è un percorso di confronto, ci tengo a dirlo, anche se so
benissimo, è stato osservato anche in Commissione, che per qualcuno confronto significa
impantanamento, qualcuno ha usato anche questa parola. 
Per me il confronto non è incapacità decisionale. 
D'altro canto, voi mi insegnate, una cosa che è stata detta da più parti, e che noi condividiamo,
insomma, la nostra Giunta, e anche la maggioranza, credo, condivida, la riforma che è avvenuta a un
quinto anno di legislatura ha risentito di una vera mancanza di confronto. 
Questo, comunque, dovrebbe avere, quantomeno, il non confronto, una capacità decisionale
immediata. 
Quindi credo che non sia un automatismo richiedere e volere prontamente il confronto, e non avere
capacità decisionale. 
Ho avuto anche già modo di dire che il confronto non è solo ascolto, il confronto è bidirezionale,
quindi si ascolta, si risponde e si dicono anche delle cose, e da lì, è proprio da questo dialogo molto
chiaro, molto aperto e molto onesto, e con tutte le problematiche che sappiamo, però, può emergere
qualcosa di buono. 
Io sono in difficoltà, lo dico chiaramente, perché quando si fa un ragionamento politico, e io, come
sapete, sono qui da tecnico, ma non per questo non ho grande stima e apprezzamento per la politica,
quella vera, quando si dice che in un vero sistema democratico di alternanza non è corretto procedere a
colpi di abrogazione di quello che è stato fatto precedentemente. E infatti io non avrei voluto, mi
sarebbe piaciuto avere già una parte di lavoro fatto sulla riforma della Sanità, però, francamente, ed
onestamente, la scelta di abrogare la legge 25 nasce dal fatto che proprio non risponde proprio a quei
criteri, finalità e principi, che oggi abbiamo messo nel disegno di legge. 
Perché, se è vero che voi dite che sono banali, condivisibili, la centralità della persona, consigliere De
Anna, e non dell'animale, vuol dire anche un'altra cosa, che bisogna affrontare le riforme partendo non
dalla riorganizzazione dell'offerta, ma da un'analisi dei veri bisogni. 
Quando si continuava a ragionare in modo vecchio, su quello che c'era, “6 Aziende Sanitarie, ne
facciamo 3”, “abbiamo i Distretti, riduciamo i Distretti”, senza, peraltro, aver detto come, poi, sul
territorio avremmo sostituito, per esempio, quello che fanno i Distretti. Questo è, secondo me, avere a
cuore la centralità della persona. 
Troppo spesso la Sanità, ma questo ormai è unanimemente condiviso, in questi anni, ed è vero che
sono passati quasi vent'anni dalle riforme, non solo di questa Regione, ma anche di quelle nazionali,
perché sappiamo che la 502 oggi andrebbe anch'essa rivista, alla luce dei nuovi bisogni e di un
momento che è cambiato, bisognerebbe cercare di ragionare partendo da presupposti diversi: da un
lato c'è, è vero, la sostenibilità economica, e per quella a lungo termine ci vogliono le riforme, ma le
riforme servono anche per riaggiornare un modo di pensare, un modo di dare risposte ai bisogni, che
cambiano più in fretta della capacità che abbiamo, come Istituzioni, di predisporre delle regole. 
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Quando io dico che questo è il primo passo, è la prima tappa di un percorso che si concluderà con una
legge di riforma, ho sempre detto anche che, parallelamente, oltre agli incontri, al confronto, agiremo
comunque. 
Lei sa bene, Presidente Tondo, ho intravisto adesso un ordine del giorno che devo ancora leggere, con
il quale si vuole impegnare la Giunta a dare attuazione a delle norme che erano già in vigore con la
precedente legislazione. 
Quando, per esempio, si è parlato di riforma Balduzzi, che in qualche modo toccava la questione dei
posti letto per acuti, che va nella direzione di spostare l'asse da ospedalizzazione al territorio, che va in
una direzione di deospedalizzazione che, ormai, anche questa, è unanimemente riconosciuta, tutte le
Regioni di Centrodestra, e di Centrosinistra, hanno dato per acquisita la necessità di operare in questo
modo, deospedalizzazione e servizi sul territorio, perché straordinariamente danno, tutte e due, le
risposte che ci servono: la sostenibilità e la vera risposta ai bisogni. 
Allora io mi chiedo, mi sarebbe almeno piaciuto trovare già qualche risposta sull'attuazione delle
norme che c'erano. Noi partiamo veramente da zero. 
Oggi io devo rispondere, comunque, a una richiesta che ci arriva da un Parlamentare, sullo stato di
attuazione nella nostra Regione sulla normativa vigente. Credo che siamo l'unica Regione che non ha
fatto ancora niente. 
Medici di Medicina Generale, anche su quello la legge Balduzzi prevedeva alcune cose. 
Allora, io so che, e capisco i motivi per cui, anche sentendo alcuni interventi dell'attuale opposizione,
capisco la difficoltà che ci può essere stata per fare, da un lato, una riforma che avesse più sostanza e
che andasse più verso queste cose, però capisco anche che ci sono state difficoltà proprio nella
gestione anche nella parte amministrativa, perché voi sapete che si procede in due modi, un modo è la
legislazione per quanto riguarda tutto quello che è riforma, un modo è la gestione amministrativa e,
secondo me, questi due percorsi devono essere paralleli, perché uno crea anche le condizioni affinché
poi, alla fine, l'architettura istituzionale si cali su basi già solide, perché le riforme, fatte così, buttate,
se non hanno le basi e le gambe per camminare, purtroppo rischiano di fallire. 
Sono abbastanza serena, comunque, pur ribadendo quello che ho detto, mi dispiace perché, appunto,
non sono… l'hanno detto, credo, anche tutti i Consiglieri di maggioranza, la scelta di abrogare la legge
non è assolutamente ideologica, però sono abbastanza serena perché, comunque, questa legge non è
entrata ancora in vigore, per cui, diciamo che non andiamo a incidere su alcun assetto già in qualche
modo impiantato. 
Quindi, insomma, io credo che a questo punto… io porterò avanti il mio percorso, con quello che ho
detto, sperando anche di costruire, come dicevo, le basi solide, e spero che ci confronteremo qui, in
questo luogo, come io mi confronterò in altri luoghi, tutti insieme, per arrivare a una riforma che,
quando arriverà, e diventerà una legge, avrà già anche le gambe per poter camminare, perché la cosa
peggiore, in questo nostro Paese, è fare le riforme, e ne abbiamo viste tante, e poi lasciarle sospese
nell'aria perché, comunque, anche se non abrogate, noi abbiamo una grande capacità anche di non
attuarle. 
PRESIDENTE.: Adesso, allora, terminato il dibattito generale, con l'intervento anche dell'Assessore,
i Relatori, se hanno intenzione, ovviamente, di replicare, prima del passaggio al voto dell'articolato. 
Rotelli. Anzi, l'opposto, Colautti prima, perché in questo senso si va all'inverso. Colautti, prego. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Molto brevemente, anche perché, ovviamente, non
snobbo assolutamente il dibattito che c'è stato, ma non ha arricchito quelle che erano, ovviamente, le
nozioni e le valutazioni che abbiamo fatto in Commissione, in questo breve percorso di questo
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periodo, quindi credo che il Centrodestra abbia dato dimostrazione, ovviamente, di un'onestà
intellettuale e di una volontà di partecipare a questa grande sfida. 
Ho detto all'inizio, e lo ripeto, non vedono l'ora di iniziare, nel senso, perché altrimenti tergiversiamo.
Non ho banalizzato, diciamo, i 5 articoli, le linee di indirizzo, non ho detto questo, ho citato l'articolo
32, per dire che sono una declinazione precisa e puntuale, ci sono delle linee di indirizzo, insomma, è
indubbio che ci sono. 
Quindi, su una banalizzazione dico che, insomma, è stato uno sforzo, in qualche misura, che posso
comprendere, tant'è che ci siamo astenuti, quindi non è che abbiamo votato contro, ma non è lì il punto
della situazione. 
Mi piace, mi sfruculia, quello che è un tentativo che l'Assessore fa ogni volta che interviene, sul fatto,
ed è lì che, forse, possiamo cominciare a dividerci, nel senso buono, che c'è, sostanzialmente, una
diversa impostazione culturale rispetto all'approccio del tema, perché è vero, la battuta di De Anna era,
ovviamente, provocatoria, cioè era per dire: tutti, quando parliamo di Sanità, mettiamo al centro la
persona, il malato, tutti. Appunto, vedo che fa così. E' così. 
Allora, uno l'ha vista in un modo, questa soluzione, lei la vede in un altro, ha ribaltato i fattori dicendo
“io parto   non voglio dove, appunto, banalizzare   a far emergere, a rivedere avanti i bisogni, mentre
voi avete pensato di risolve dei bisogni con i contenitori”. 
E quindi ci sono, a questo punto, veramente due aspetti culturali, non dico che uno sia di Sinistra,
l'altro di Destra, non lo so, avendo tutti, credo, due fatti evidenti: la persona, i cittadini, i cambiamenti
e il governo della spesa, questi sono i punti. 
Lei pensa di arrivarci in un modo, noi pensiamo di arrivarci in un altro. 
Io la sintetizzerei in questo modo, perché, altrimenti, voglio dire, possiamo star qua a rimpallarci, non
la finiamo più. 
Allora, il punto è, a questo punto, nessuno pretendeva, e nessuno ha preteso, che in sei mesi ci fosse
una riforma, nessuno ha mai detto questo, credo, al di là di aspetti che non posso rispondere perché
non è, ovviamente, nel referato che si poteva fare di più, rispetto al Balduzzi, non lo so, ma non posso
pensare, e su questo sono assolutamente contrario, che qui quella riforma, quelle modalità della
riforma, che può essere non, appunto, percepita da voi, e quindi abrogata, fosse e sia priva, sia fatta in
qualche stanza, in qualche posto nascosto, come dire, staccata dal sistema e staccata, comunque, dal
problema dei bisogni e quant'altro. 
Allora dico, la mia replica non può essere che quella, non vedo l'ora di iniziare, perché credo che il
tempo, comunque, sia tiranno, credo che ci sia il tempo corretto per fare le cose, e noi, come ha detto
anche il Presidente Tondo, ci saremo nella fase ascendente. 
No, no, diceva Travanut, non aspetto, non è che io aspetto qui fra un anno e poi vi dirò “avete detto il
31”, no, non ci interessa questo. 
Noi incalzeremo, incalzeremo tutta la partita con le nostre idee, con le nostre posizioni, perché
sappiamo che questa è la madre di tutte le partite. 
E allora, concludo, con le tre righe finali, che poi ti dirò da dove le ho tratte, Travanut, tu, che poi
studi, però non ti dico adesso, dico dopo, concludo dicendo questo: noi faremo la nostra parte,
ricordando alla maggioranza che le grandi sfide, o utopie, hanno sempre voluto e saputo fare i conti
con il loro contraltare teorico, e cioè con il realismo politico. Noi ci saremo su questo terreno. 
PRESIDENTE.: La parola a Ussai, prego. Se intende replicare, altrimenti non è… Passa, va bene. 
Allora Pustetto, prego. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Io non credo che quello che
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ha detto Colautti sia esattamente vero, siamo stati sollecitati più di una volta a dover arrivare, qui,
direttamente con una riforma. 
E allora, chiaramente, scusatemi, ma questa fretta io, in quei cinque anni pregressi, non l'ho vista,
perché cinque anni sono stati cinque anni persi, e la riforma Tondo, che, se vogliamo, era analoga, nel
senso di non entrava nel merito come questa, entrava in vigore il primo gennaio 2004, quindi
l'Amministrazione Tondo non si prendeva nemmeno la responsabilità di portare avanti la riforma che
voleva fare. 
Quindi, vedete, le riforme, è vero, si poteva abrogare, come avete fatto voi, in una variazione di
bilancio, di notte, come avete fatto voi, la legge Tondo, ma noi non operiamo con la modalità del
Centrodestra, questo ci distingue. 
E quindi, pur presentando quella che è una bozza, un modo di pensare, la riforma Tondo noi
l'abroghiamo in Aula, dopo un dibattito, e non con un emendamento portato all'una di notte, com'è
successo, quindi credo che la differenza sia sostanziale. 
Si è detto che le riforme non si possono cancellare a cambio di maggioranza, è vero, ma le riforme che
non si cancellano sono quelle condivise. Io voglio ricordare che la legge Tondo, la riforma Tondo, è
stata presentata a luglio, è stato aperto un dibattito di tre giorni, già chiuso, perché si sapeva che
andava in Aula la settimana dopo, che è stato saltato un giorno, perché un Consigliere di maggioranza,
in questo momento assente, non si è presentato, facendo crollare la maggioranza, ed è stato detto che
facevo io ostruzionismo, quando io portavo dati, numeri e cifre, cui l'Assessore non ha mai replicato.
Questo credo che sia un modo fasullo di fare le riforme. 
Le riforme si fanno valutando i dati, i numeri, le cifre, e confrontando le idee. Non c'è stato nessun
confronto, ma non con i cittadini, non con l'opposizione, avete portato un modello del “prendere o
lasciare”. 
Vi ricordo che siamo andati in Aula senza nemmeno il Relatore, perché, attaccandosi a un articolo del
Regolamento, avete portato in Aula la riforma Tondo. Beh, insomma, tutto è fattibile. 
Noi faremo diversamente, e chiaramente non in sei mesi, in pochi mesi, come adesso, perché la
riforma è una cosa seria, complessa, che oggettivamente dovrà toccare punti sensibili. 
E' evidente, poi, che se in quest'Aula, com'è stato ampiamente e vigorosamente ribadito, emergono i
campanili   mi riferisco a quello che ha detto il consigliere De Anna  , è ovvio che sarà problematico,
ma l'unico modo che ci permetterà di portare a casa una riforma Tondo sarà esattamente di essere equi,
perché io voglio ricordare, visto che siamo lontani nel tempo, che quando si è trattato di discutere tra
Monfalcone e Gorizia, l'Assessore a suo tempo era Fasola, che veniva da Monfalcone, c'è stata una
scelta; quando si è trattato di stabilire che alcune strutture dovevano restare aperte, lì la Lega era forte,
e quindi, per esempio, Spilimbergo gli hanno dato un'area di emergenza di cui non c'era nessun
bisogno. Quando si è trattato di decidere Cividale e San Daniele, c'era l'assessore Molinaro. 
Allora, è chiaro che su queste basi il problema diventa enorme, ed è chiaro che, siccome in Sanità ci
sono interessi enormi, bisognerà gestirli con cautela, e la partenza che ha fatto il consigliere De Anna,
oggettivamente, rivendica, se volete legittimamente, ma non facilita la scelta, perché ha fatto una
rivendicazione precisa per un territorio, questo è evidente. 
Quindi, sì, le riforme vanno fatte, e la sostenibilità sarà fattiva nel momento in cui incideremo su quei
problemi che non avete voluto toccare, perché uno dei passaggi è “riduzione di posti letto per acuti e
portare sul territorio”, nella riforma Tondo non c'era. 
La Corte dei Conti, più volte citata, ha detto che l'operazione di mettere il CSC, che poi è diventato il
DSC, all'interno della struttura udinese non poteva produrre quei risparmi che la valutazione di Illy
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aveva fatto. 
Quindi è chiaro che, agendo così, e non andando nel merito, non si ottengono quei risparmi, quindi
quella sostenibilità che una riforma sanitaria deve avere. 
E quindi è solo entrando nel merito, ed essendo equo, che noi faremo un lavoro corretto per la Sanità
regionale. 
Sinceramente, vedo un modo di procedere molto diverso, molto diverso, proprio culturalmente, come
ha detto Colautti. Voi avete l'idea che la discussione rende difficile la soluzione. Bisogna distinguere. 
Guardate che ascoltare… si va in difficoltà solo se non si hanno le idee, uno ascolta, e poi si assume
l'onere della decisione. 
In tutti i campi, dove il problema decisionale è fondamentale   io parlo per la mia professione  , nei
casi dubbi si discute e, poi, il primo operatore decide. Così è. Solo se si è deboli di idee, che la
discussione ci si impantana. 
E, oltretutto, se noi vogliamo che questa riforma cammini con le sue gambe, dobbiamo coinvolgere gli
operatori, che saranno portati… diciamo, saranno messi in difficoltà dai cambiamenti che opereremo,
tutti i cambiamenti sono difficili, ma se noi non convinceremo gli operatori, noi non faremo nessuna
riforma. 
Il problema di questa riforma, è proprio che comporterà notevoli cambiamenti. 
Noi dovremo ascoltare, recepire e decidere, con equità. Senza equità qualsiasi riforma andrà a pallino. 
Abbiamo ascoltato con piacere la disponibilità, vedremo   vedremo  , perché io aspetto sui fatti, perché
è facile dare disponibilità, vedremo quando, confrontandoci sui numeri e sulle cifre, che avete rifiutato
di ascoltare. Io adesso non vi parlo della variabile dummy, però su temi così, sui numeri e sulle cifre
non ho avuto nessun riscontro, ho implorato l'Assessore di dire magari agli Uffici di rispondermi,
vedetevi i verbali. Non è stato un ostruzionismo, quello che io ho fatto, io chiedevo che la riforma si
basasse su numeri e su cifre, più o meno condivisibili, ma numeri e cifre: perché si fa questo? Quali
risparmi comporta? Quali simulazioni avete fatto? Zero. 
E' chiaro che su questo terreno noi ci troveremo particolarmente… Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Presidente Rotelli. Intervento, prego. 
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Brevissimo, perché quasi tutto
è stato detto. Mi pare che un aspetto, però, sia stato trascurato nella discussione, e mi sembra un
aspetto cruciale, l'aspetto riguardante l'articolo 4 di questo disegno di legge. 
L'articolo 4 di questo disegno di legge è un articolo molto importante, perché è un articolo che rimette
sui binari il treno. 
Allora, io credo che il torto, se vogliamo dire così, della legge 25, era quello di non dire quali erano i
binari, di non dire qual era il treno e, nello stesso tempo, di far sparire il macchinista, il macchinista
andava Dio sa dove. 
Allora, qui viene ristabilito, finalmente, che c'è un macchinista, che c'è una macchina, che c'è un treno,
che dovrebbe condurre… c'è una locomotiva che dovrebbe condurre il treno avanti. 
Allora, portare, al di là della Direzione centrale, che vedo con piacere riscuote la fiducia anche del
Presidente Tondo, tutta una serie di poteri, e tutta una serie di possibilità, di governo del Sistema, ci
può consentire, ci fa immaginare, facilmente, che da lì al tema dello sviluppo e dell'appropriatezza,
delle prescrizioni farmaceutiche, della paradiagnostica, (inc.) e tutto quanto, le linee di gestione, e
all'operatività quotidiana, da lì si ricaverà molto più risparmio, molta più possibilità di contenimento di
costi, unificando discorso di efficienza al discorso di efficacia. 
Allora, è questa la strada maestra che noi indichiamo. 

19 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Allora, certamente occorrerà una legge organica, nuova, che dia forza ai processi che vogliamo portare
avanti, ma immaginiamoci di dover delegare a quella legge, né la riduzione dei costi, né il
perfezionamento del Sistema Sanitario. 
La vera riduzione dei costi, e il perfezionamento del Sistema Sanitario si fa governando
quotidianamente il Sistema, governandolo bene, dandosi gli strumenti e i cervelli per organizzare e
condurre bene il Sistema. 
E credo che l'articolo 4 di questo disegno di legge, accompagnato dai principi ispiratori del percorso
che si vuole implementare, beh, già ci dicono che il problema dei costi, il problema del contenimento
della spesa, il problema del governo del Sistema è, evidentemente, all'attenzione di questa Giunta,
scusatemi, penso di più di quanto non sia stato all'attenzione della Giunta precedente. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Terminate le repliche, passiamo, quindi, all'articolato e, più
specificatamente, all'articolo 1, sul quale è presentato un emendamento, di pagina 1.1, Colautti. Prego. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Eh, beh, è un articolo, insomma, che viene da dire,
pur lungo, si illustra da sé, nel senso che, ovviamente, su quello che è l'articolo 1, e quindi le finalità e
i principi del riordino, si sostituisce, a quello presentato dal disegno di legge, perché avrebbe la
pretesa, ha la pretesa, anche magari coprendo qualche ritardo della ex maggioranza, ma va ad
identificare se questa deve essere una legge anche di percorso, e di obiettivi da raggiungere, va a
specificare, aggiornate anche, rifacendosi, appunto, alle situazioni in essere, in maniera più puntuale,
quelli che sono, appunto, gli obiettivi da raggiungere, a legislazione vigente, con riferimenti chiari e
precisi, dando anche un tempo, insomma, e, appunto, un cronoprogramma, che è marzo 2014, ma,
insomma, questo non è un problema. 
Quindi, è proprio anche, come dire, la nostra, una volontà nel presentare questo emendamento, di
andare, in maniera più precisa, a individuare, a indicare quelli che sono, appunto, momenti e punti
dentro i quali capire se poi sono condivisibili per raggiungere quegli obiettivi che ci siamo dati, e
abbiamo tanto discusso. 
Quindi un emendamento che, ripeto, ha una volontà di essere maggiormente preciso e dare maggiore
definizione alla sfida che abbiamo di fronte. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Passiamo, ora, al dibattito sull'articolo. Travanut si era segnato?
Consigliere Travanut lei…? 
Sì, Beh, è stato illustrato l'emendamento, adesso dibattito generale, e poi andiamo al voto. 
TRAVANUT.: Certo, grazie. Veloce, insomma, per non essere d'accordo sull'emendamento 1.1, se
non altro per la parte iniziale in termini… 
PRESIDENTE.: Sì, tre minuti, Consigliere, perché è stato esaurito il tempo. 
TRAVANUT.: Sì, sì, tre minuti, come da Regolamento, non sforo e non vado oltre. 
Quindi no per la parte proprio iniziale che, insomma, non è in sintonia con tutto il dispiegato degli
articoli successivi, però, ecco, su questo, prendo il destro, sempre nel largo di questi due minuti e
mezzo, in cui la… poi, le parti teoriche sono sempre importanti, le parti pratiche sono, sicuramente, da
sempre considerare come all'altezza di ogni… però, la parte teorica, insomma, è la culla di ogni agire. 
E, quindi, su questo, io un po' dissento da quello che diceva poc'anzi il Capogruppo del PdL, perché,
se è ben vero… e su questo sono stra d'accordo con lui, che non c'è un pensiero della Destra, anzi, non
può esserci, della Destra liberale, che non metta al centro la persona, questo lo so benissimo,
figuriamoci. E' un elemento cardine della teoria politica del Novecento, e quindi pertiene sia a quella
valenza. 
Quello che, invece, rendo ragione, scusa Igor se… visto che mi rivolgo… quello che, invece, mi fa
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specie, Colautti, è che alle parole devono seguire sempre i fatti, perché, se non seguono i fatti alle
parole, in qualche modo le cose non funzionano. 
E mi spiego. Allora, l'impostazione teorica da cui noi partiamo è, sicuramente, il centro di ogni cosa, è
il bisogno, la necessità, la realtà fine, ultima, della persona che, ovviamente, si trova in difficoltà. La
salute è quella. E quindi il Centrosinistra è questo. 
E noi vorremmo, in qualche modo, anche richiamare all'attenzione, con un articolato, che pur partendo
da lì, non trascuri la struttura complessiva, cioè il contenitore giunge, eccome. Se tu rammenti… là si
poteva parlare molto di più, ma durante la Commissione io mi sono soffermato su questo, e ho detto:
forse, nella mente dell'Assessore, già gironzola, dentro la sua mente, qual è, poi, il cardine terminale
del contenitore, come sarà fatto il contenitore. 
Allora, per parte nostra, io non vorrei qui, ovviamente, smarrire pezzi del nostro pensiero del
Centrosinistra, c'è, da un lato, la visitazione fino in fondo del bisogno della persona, che pertiene
anche a voi, e nel contempo, da lì, raggiungere gli estremi del pensiero organico, e cioè, vale a dire,
anche la struttura. 
Voi, maledizione delle maledizioni, è qui, ovviamente, che secondo me c'è qualcosa che non funziona,
qui c'è la contraddizione in termini, voi avete fatto un dipinto, un arazzo   quello lì, stupendo   enorme,
senza niente dentro, cioè la persona non la si trovava… 
No, beh, perché è cervignanese, quindi… scusami… No, sempre mi inchino ad una persona che
abitava lì… 
Finisco, dicendo che quella parte teorica, che tu hai citato, alla fine non stringe sulla persona, è rimasto
un contenitore. 
Si direbbe, in sostanza, che è significante ed è mancato il significato, maledizione. Quindi,
teoricamente, noi sapremmo, invece, fare l'uno e anche l'altro. E' indispensabile che questo sia. 
E volevo puntualizzare, perché non vorrei che nei verbali restasse che il Centrodestra dice che l'aveva
posto e, invece, qualche grande buco, ovviamente, loro lo presentano. 
PRESIDENTE.: Sì, collega Pustetto, lei è Relatore, quindi fa già il pronunciamento con il suo
intervento… fa tutto subito, no? Va bene, va bene, faccia tutto subito allora, grazie. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, inizio subito con il pronunciamento
sull'emendamento 1.1, dando parere negativo. 
Tra l'altro, fa riferimento, appunto, a quello che è il decreto Monte sulla spending review, che il
precedente Governo non ha applicato. 
Io, poi, ho un'altra concezione. Io credo che chi si paga la Sanità, debba gestirsela, anche nella
determinazione di quelli che sono i posti letto. Quindi starà a noi, visto che è tutto a carico nostro, e
che abbiamo sempre avuto un ottimo bilancio, stabilire il come e il dove attuare quei risparmi che ci si
chiede. 
Del resto, in tanti anni, abbiamo dimostrato di saperla gestire bene. 
Però vorrei fare un intervento un pochino più ampio sull'articolo 1, partendo da un fatto, che sembra
banale, fa riferimento, l'articolo 1, all'oggetto… 
PRESIDENTE.: Comunque, guardi che ha anche terminato i suoi tempi, quindi stringa, per cortesia.
Grazie. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tre minuti. Ma sono rapidissimo. Tre minuti
credo che mi debbano essere concessi, anche perché, quello che ho studiato, voglio dire… 
L'oggetto, l'oggetto. No, perché… a questo punto… 
Ma no, ma sì… ma ho imparato. Beh, datemi atto che, in cinque anni, ho imparato qualcosa. 
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Ad ogni modo, il termine “oggetto”, sembra banale, perché, ripeto, non è così. Il riferimento alla 502 è
fondamentale, e la rubrica parla di “oggetto”, che deriva… è il participio passato di obicere, vuol dire
porre avanti. 
Quindi noi poniamo davanti a quello che sarà l'articolato dei principi che sono fondamentali, perché la
502, e prima la 833, pongono determinati requisiti, che noi andiamo ad assumere, e che non sono
banali. 
Perché, vedete, io leggo l'articolo 1, che merita, della 502, parla della “tutela della salute come diritto
fondamentale dell'individuo e interesse della collettività nel rispetto della dignità della libertà della
persona attraverso il Servizio Sanitario Nazionale”. 
Noi, praticamente, riferiamo, prima di un articolato, questi punti fondamentali, e l'articolo 2 parla dei
LEA, e parla del fatto che la Sanità venga finanziata dalla fiscalità generale. 
E poi altre due cose. E' vero, noi continuiamo a parlare di sostenibilità. E' vero, la sostenibilità è uno
dei problemi, ma la sostenibilità, spesso, si acquisisce migliorando quella che è la qualità del servizio,
quindi non può essere l'unico parametro. 
Un'ultima cosa. Vedete, spending review, adesso va di moda, se ne cita sempre, non vuol dire
spendere di meno, vuol dire spendere meglio. E quindi, come i tagli lineari sono stati criticati da tutti,
anche qui, noi non possiamo pensare che, tagliando la spesa, noi risolviamo, noi dobbiamo spendere
meglio. 
Un'ultima cosa. Non sempre il cambiamento, così com'è stato concepito, è sinonimo di miglioramento.
Qualsiasi Esecutivo, e qui io, dico, un problema l'abbiamo avuto anche nell'altra legislatura, deve
potersi basare su dati certi, su numeri e su cifre. 
Ad esempio, la revisione della 13/95, che è stata promossa in Commissione, nel Comitato di controllo,
e che portava, evidenziava alcune criticità della legge Fasola, non è riuscita ad arrivare in Aula, perché
lì potevamo vedere dove avevamo fatto bene, dove avevamo toppato… 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ho finito. …e dove… 
No ma ho finito, tre minuti. …e dov'era cambiato lo scenario. Senza questi dati, tutto il resto è fuffa.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei Consigliere. Non ci sono altri interventi, quindi passiamo ai pareri… 
Colautti, lei a che titolo vuole intervenire? 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Chiedo perché… 
PRESIDENTE.: No, sull'ordine dei lavori, oppure…? 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, per ritiro. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Presidente, ha dimenticato il mestiere. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, non perché convinto dal significante
significato, atteso che questi punti qui iscritti saranno, sentiti i bisogni, e non sentiti i bisogni,
necessariamente punti inequivocabilmente sui quali dovremo mettere mano. Questo sia chiaro. 
Quindi, significante e significato è a prescindere da questi punti qui. 
Per cui, io li ho messi volutamente, non perché non sapevo che quella sarebbe stata la risposta, ma
perché questi sono elementi dai quali non possiamo prescindere. Bene. 
Tutti voi avete sul tavolo, già distribuito, un ordine del giorno, per questo ritiro l'emendamento,
sapendo che non sarebbe stato votato, l'ho trasformato in un ordine del giorno, sul quale, spero, ci sia
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una diversa attenzione perché, ripeto, questi sono temi su cui dovremo misurarci. 
PRESIDENTE.: Va bene. Può darmi il parere sull'articolo, a questo punto, visto che non ci sono più
emendamenti? 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: L'articolo 1, noi ci asteniamo. 
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: L'articolo 1? 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, non ci sono più emendamenti, poniamo in votazione, quindi,
l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Sull'articolo 2 abbiamo l'emendamento di pagina 2.1, 2.2… 
Allora, registriamo il voto favorevole della consigliera Cremaschi. 
Ci sono 8 emendamenti. Primo emendamento, pagina 2.1, Giunta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Questo emendamento è frutto delle audizioni, e che credo
sia stato, forse, presentato anche da altri, ma non so, noi comunque l'avevamo messo, alla lettera a) del
comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole “e di coinvolgimento nel”, sono aggiunte le parole
“promozione e nella”. Di fatto, è l'introduzione della parola “promozione legato alla salute”, che era
stato richiesto da più soggetti in sede di audizione. 
PRESIDENTE.: E poi emendamento di pagina 2.6. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Il 2.6… stessa cosa. Questi sono degli emendamenti, forse
dovevo dirlo anche prima, che sono nati, sono frutto di quella che è stata, poi, l'audizione che abbiamo
fatto. 
Anche questo, alla lettera k) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole “e delle attività” sono inserite
le parole “nonché la partecipazione dei cittadini”, che era un accentuare il discorso della
partecipazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai, emendamento pagina 2.2, 2.3 e 2.5. 
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. L'emendamento 2.2, chiediamo
venga soppressa la parola “anche”, perché, a nostro parere, i percorsi diagnostico terapeutici non
possono prescindere da un approccio multidisciplinare, per cui ci sembrava superfluo. 
Poi, l'emendamento 2.3, chiediamo di aggiungere le parole “promozione della salute”. Non è banale, la
definizione dell'Organismo Mondiale della Sanità definisce la promozione della salute come quel
percorso per permettere alla persona, ma direi anche alla comunità, di avere il controllo su di sé e
migliorare la propria salute. Il Presidente Rotelli direbbe “l'empowerment”, della persona e della
comunità. 
Per cui, oltre a parlare di prevenzione, ci sembra adeguato inserire questo termine che, tra l'altro, è
presente anche nella Carta di Ottawa, se non sbaglio, e viene anche da una proposta dell'ultima
audizione che abbiamo avuto. 
Poi, nell'emendamento 2.5 aggiungiamo la parola “competenze professionali anche di tipo avanzato”
al comma 1, lettera i). 
E poi, invece… 
PRESIDENTE.: Il 2.7 lo illustra lei, o Barillari, che è il primo firmatario? Siccome è firmatario, lei,
anche del 2.7. 
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, Barillari. 
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PRESIDENTE.: Lo illustra Barillari, va bene. 
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 2.5, appunto, aggiungiamo “competenze
professionali anche di tipo avanzato”, per sottolineare quella che è la valorizzazione delle competenze
professionali di tutti i professionisti che lavorano nell'ambiente della Sanità. 
Anche questa era una richiesta che è venuta fuori dall'audizione che abbiamo avuto, e che ci sentiamo
di accogliere. 
Mentre al punto b), in realtà, abbiamo inserito anche, per quanto riguarda le risorse finanziarie, “che
tengano conto delle effettive ore di lavoro delle presenze nei servizi”. Basta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, poi abbiamo il 2.4, a firma Colautti, che siccome è anche il più esteso,
verrà votato come primo, se lo mantiene, perché, di fatto, è quello che produce la modificazione più
sostanziale all'articolo. Prego. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Ma, in realtà, siccome siamo
entrati tutti, ormai, nel grande filone dell'ascolto, qui c'è un po' un rischio di cortocircuito istituzionale,
nel senso, abbiamo ascoltato tutti così bene, per cui bisogna fare un po' di matching, perché ci sono
alcuni emendamenti che sono stati, appunto, raccolti nelle audizioni, e allora bisognerà, magari,
perché, sicuramente, se non vado errato, la lettera a) è già stata presentata dalla Giunta, se non vado
errato, quindi… 
PRESIDENTE.: Sì. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: …è chiaro che in questo… quindi dovremo fare,
credo, anche rispetto a quello che poi dirà Barillari… Quindi io li illustro, poi bisognerà che, magari…
chiedendo, già su questo, di votare per parti, per singole lettere, così vediamo quelli che sono già
presenti, o dalla Giunta o… 
Allora, il primo era… raccolta, l'indicazione, dall'Ordine Interprovinciale dei Chimici, e la lettera b),
che riguarda, appunto, l'aggiunta della frase “e promozione della salute”, mi pare sia stato, anche
questo, che è, appunto, quello che dicevo, dei chimici; la lettera c) è stata presentata dall'AIOP di
Trieste, quindi dall'Associazione degli Ospedali; la lettera d), che aggiunge “favorendo servizi di
prossimità che tengano conto delle diversità territoriali”, è stata proposta dagli assistenti sociali della
Regione Friuli Venezia Giulia; la lettera e), che, appunto, è stata proposta anche dagli assistenti sociali
della Regione Friuli Venezia Giulia e dall'Ordine degli Infermieri professionali, Sedi Sanitarie e
Vigilatrice d'Infanzia, IPSAVI, che, appunto, è “garantire la sostenibilità economica del Servizio
Sanitario…”, insomma, lo leggete; lettera f) è una proposta che arriva dall'Associazione Nazionale
Nostra Famiglia di Medea IRCCS. 
Queste sono, quindi, le nostre proposte, che raccolgono, appunto, credo, spunti, contributi
dell'audizione, che ho voluto anche esemplificare, per capire da dove provengono, e che noi abbiamo
ritenuto utili e importanti da inserire. 
Poi, evidentemente, se alcuni di questi sono già, in qualche maniera, presenti, insomma, si vota uno o
l'altro. 
PRESIDENTE.: Va bene. Rimane da illustrare il 2.5.1, a firma Santarossa Colautti. Santarossa non
c'è, Colautti, lo illustra lei? 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Beh, questo l'ho annunciato, credo, nel… sì, è un
trabocchetto, perché l'ha fatto lui e mi fa firmare a me, va beh, ma insomma, diremo… 
Allora, l'ha detto, in realtà, nella sua relazione, nel dibattito generale, viene introdotto, con questo
emendamento, quello che è un tema molto complesso, molto difficile, che sappiamo suscita, forse, più
degli altri, il tema della differenza territoriale, delle problematiche connesse. 
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Quindi è un emendamento che va a indicare, come principio, il problema dell'equiparazione territoriale
e, quindi, di un diverso modo di distribuire le risorse sul territorio regionale. 
PRESIDENTE.: 2.7, Barillari. 
BARILLARI.: Allora, “promuovere l'innovazione clinica, gestionale e organizzativa, sviluppando la
ricerca biomedica e sanitaria e la formazione del personale sanitario attraverso la collaborazione con
quelle che sono le Aziende che riconoscono fra le proprie prime, diciamo, mission la ricerca, quindi
Aziende Ospedaliero Universitarie, IRCCS e Università”. 
Questo l'abbiamo aggiunto, anche su sollecitazione e spunti esterni, ovviamente, perché la ricerca non
veniva citata in questo disegno di legge, ed è assolutamente strategica, è stato prima ricordato come, in
Oncologia, alcuni budget siano stati sforati. 
Io vi chiedo scusa, ma dieci secondi, ci tengo a dirvi che, quando si fa ricerca clinica sui pazienti, non
è che gli inietti una cosa che non sai cos'è, e vedi se diventa blu, verde o giallo, il paziente, sono
farmaci che hanno già un iter di tre, cinque, sei anni, e che sappiamo, sicuramente, che comportano, al
limite, degli effetti migliorativi. Quando si fa ricerca clinica si cerca di capire se fanno niente, o se
aggiungono miglioramento alla qualità e quantità di vita del paziente. 
Inoltre, la ricerca, quando tu fai ricerca clinica, il farmaco ti viene dato gratuitamente, quindi è una
forma di risparmio per l'ospedale. 
Infine, per ogni caso trattato, c'è anche un grant che va all'ospedale. 
Tenete conto che nell'ospedale di Udine 1,5 2 milioni di euro, all'anno, entrano grazie alla ricerca
clinica. 
E, infine, questo garantisce, in qualche modo, ai pazienti, il fatto che, il centro che lo segue, è un anche
un centro molto all'avanguardia, al passo con i tempi. 
Quindi credo che la parola “ricerca” sia molto importante e sia da tenere in considerazione, e
aggiungere a questo ddl. 
L'input era della Nostra Famiglia. Grazie. 
PRESIDENTE.: Finita l'illustrazione degli emendamenti, ci sono interventi? Non ci sono interventi. 
Quindi passiamo alla votazione degli emendamenti. 
Pustetto. 
Lei è Relatore. Sempre… 
No, ma no stare nei tre minuti, lei può esprimersi sugli emendamenti, perché SEL ha esaurito i tempi
del dibattito e quindi… 
Lei, quando si pronuncia sugli emendamenti… Sì, fa l'intervento, contestuale all'illustrazione. Va
bene. 
Allora, partiamo, se siete d'accordo, dal 2.4, verificando, per parti. Colautti, votiamo il suo
emendamento per parti, quindi, e verificando su quali parti, poi, si può considerare incluso… 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Presidente, vorrei anche sentire il parere della
Giunta, in modo che così sappiamo… 
PRESIDENTE.: Sì, appunto, chiedevo il parere della Giunta, se è d'accordo. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Allora, lettera a) e lettera b), lettera a) fa riferimento
all'emendamento nostro, della Giunta, e lettera b), credo, a quello prestato dal Movimento 5 Stelle,
quindi sono doppi. 
Per quanto riguarda il resto… dunque “…garantire la continuità assistenziale e socio sanitaria
integrata”, noi non siamo d'accordo, e sulle lettere d), e) ed f) non siamo d'accordo, perché riteniamo
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che quello che c'è già nei principi e nelle finalità, per quanto riguarda i servizi sul territorio, sia
esaustivo. 
Sulla parte   e questo può riguardare anche altri emendamenti   che fa riferimento a “effettive ore di
lavoro del personale”, riteniamo che, trattandosi di un tema proprio di tipo contrattuale, legato al
contratto del lavoro, non debba essere inserito qui, nelle finalità e principi. Quindi per me è no. 
Tra l'altro, no, l'f) mi sembra che sia molto simile a quell'altro emendamento, c'è un po' di
sovrapposizione sugli emendamenti, a quello del consigliere Barillari, “promuovere innovazione
clinica, gestionale ed organizzativa sviluppando ricerca biomedica…   eccetera   attraverso la
collaborazione con le Aziende Ospedaliero Universitarie, IRCCS pubblici e privati, e Università”,
ricordo che le Aziende Ospedaliero Universitarie sono Servizio Sanitario Regionale, per cui mi
sembra… non solo pleonastico, ma addirittura potrebbe far pensare che non fanno parte già del
Servizio Sanitario Regionale. Quindi per me è no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Grazie. Allora, con questa spiegazione andiamo all'espressione dei pareri
sugli emendamenti, in maniera tale che così sappiamo già qual è il collegamento possibile. 
Dunque, andiamo all'espressione del parere. Il primo Relatore, Rotelli. Prego, sugli emendamenti. 
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Punta a) sì; punto b) sì; punto c) no; punto d) no;
punto e) no; punto f) no. 
PRESIDENTE.: Quello sul 2.4. 
Sugli altri poi, va beh, di conseguenza quelli. 
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Questo è il 2.4. 
PRESIDENTE.: Sì, gli altri di conseguenza. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Vorrei conoscere il parere della Giunta su tutti gli
emendamenti, prima di dare il parere finale, perché altrimenti… su cosa ci esprimiamo adesso? 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, se la Giunta può esprimersi su tutti… no, certo, ma difatti, adesso
dovevamo dare… sul pronunciamento di tutti gli emendamenti. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Nessun problema. 2.2, perché il 2.1 l'abbiamo proposto
come Giunta, e credo che… 2.1, la parola “anche” è soppressa, come Giunta non saremo d'accordo,
anche perché lo troviamo limitativo. E' chiaro che non è escluso, ma… “anche” vuol dire che può
esserci anche altro, oltre a quello che è citato. 
Il 2.3, sicuramente sì… 
No, non è assorbito, anche se è simile, ma non è assorbito da quello, però è nella stessa linea, quindi sì;
sul 2.4 mi sono già espressa; sul 2.5, anche qui, dopo la parola “competenze professionali anche di tipo
avanzato”, francamente mi pare, anche questo, un po' riduttivo, cioè io do per scontato che siano…
quando parliamo di competenze professionali, non faccio una graduatoria di poco avanzata e più
avanzata, quindi, io lo riterrei non opportuno. 
E, per quanto riguarda la lettera b), stessa cosa, “le effettive ore di lavoro e di presenza”, come ho
detto prima, è una questione proprio legata al principio… quello che riguarda i contratti nazionali di
lavoro, non vorrei metterlo in questa sede. 
Poi, 2.5.1 no, su questo il parere è contrario, perché “assicurare la distribuzione di risorse omogenee
nelle varie aree della Regione” fa riferimento ai sistemi di finanziamento, sui quali, sicuramente, ci
devono essere dei criteri sicuramente di equità, ma che devono fare riferimento alle effettive necessità
e al mandato che, di anno in anno, viene dato alle Aziende del Servizio Sanitario sul territorio. Poi? 
PRESIDENTE.: 2.6, Giunta, e 2.7. 
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TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No, aspetta, 2.6… 
PRESIDENTE.: No, 2.6 è della Giunta. 2.7. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: 2.7, vale la stessa cosa, perché… mi ritrovo, poi… sono lo
stesso testo più o meno dell'altro, quando si parla della collaborazione per quanto riguarda la ricerca. 
PRESIDENTE.: Quindi è assorbito dall'ultimo, del 2.4, sostanzialmente. Va bene. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, il parere contrario è lo stesso, per cui… 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi, votando il 2.4 decade il 2.7, sostanzialmente, o viene assorbito. 
Prego, consigliere Barillari, cosa fa? 
BARILLARI.: Mi sembra che il motivo ostativo, da parte della Giunta, fosse il fatto che veniva citata
la collaborazione con le Aziende Ospedaliero Sanitarie e Universitarie, che già fanno parte,
ovviamente, integrate al Servizio Sanitario, ma, siccome qua siamo in fase di discussione, stiamo
enunciando dei principi e finalità, credo che citare la ricerca, tagliando da “attraverso” fino alla fine,
sia una cosa buona. 
PRESIDENTE.: Quindi lei propone un subemendamento verbale? 
BARILLARI.: Quindi “di promuovere… e la formazione del personale sanitario”. 
PRESIDENTE.: Cioè lei… scusi, Barillari, lei propone, al suo emendamento, un subemendamento
verbale, che eliminerà che parti? 
BARILLARI.: Da “attraverso” in poi, che era la parte che, in qualche modo, poteva mettere, diciamo,
in contraddizione il Sistema. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Beh, la formazione l'abbiamo già messa in un altro punto,
credo, le competenze… è un po' ripetitivo. 
PRESIDENTE.: No, va beh. Allora, sì, vediamo come viene, se andiamo a sopprimerlo. Secondo
periodo, quindi… 
No, come k bis)? Lei deve propormi il subemendamento verbale, a questo punto. O me lo fa scritto,
rapidamente… 
Cioè, se me lo fa verbale, detti il subemendamento verbale, che diventa 2.7.0.1… 
BARILLARI.: k bis): “promuovere l'innovazione clinica, gestionale ed organizzativa sviluppando la
ricerca biomedica e sanitaria e la formazione del personale sanitario”. 
PRESIDENTE.: Quindi lei propone di sopprimere “attraverso la collaborazione…”, questo è il
subemendamento. Va bene. 
Allora, passiamo, quindi, alle votazioni, anzi, alle espressioni dei Relatori. Relatore Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, come la Giunta, salvo, ovviamente, il
mantenimento del 2.4 e del 2.5.1 e 2.7, se viene accolto, okay, altrimenti… di Barillari. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, Ussai. 
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.1 sì; 2.2 ritiriamo… 
PRESIDENTE.: Ritirato, va bene. 
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.3 sì; 2.4, alla lettera a) sì; b) sì; c) no; d) sì; e) sì; f)
no; 2.5 sì; 2.6 sì. 
PRESIDENTE.: No, 2.5.1. 
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.5.1 no; 2.6 sì. 
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PRESIDENTE.: 2.7? 
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E 2.7… 
PRESIDENTE.: Come subemendato? 
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Allora: 2.1 sì; 2.2 è ritirato;
2.3 sì; 2.4, se si vota per parti sarà: a) sì; b) sì; c), d), e) f) no; 2.5 no; 2.5.1 no; 2.6 sì; 2.7 sì, con
l'emendamento orale. 
PRESIDENTE.: Come subemendato, va bene. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come subemendato. Un'unica, ancora, così,
considerazione, che nell'articolo 2 noi cerchiamo di garantire il coinvolgimento territorio ospedale, è
chiaro che non compete a questa Regione, però io credo che questa Regione, insieme ad altre,
dovrebbe pensare una modalità diversa del ruolo dei medici di Medicina Generale. 
E' chiaro che non compete alla Regione, però, se cinque Regioni propongono una modifica a livello
nazionale, io credo che andremo nella strada giusta, su quei risparmi che si vogliono fare. 
Io credo che i medici di Medicina Generale dovrebbero diventare dei dipendenti della Regione, e
quindi, il capo Distretto, quello che è, potrebbe organizzare in maniera diversa il ruolo dei medici di
Medicina Generale, e questo comporterebbe quella che è la riduzione dell'accesso al Pronto Soccorso,
il prolungamento delle ore, quello che, in poche parole, diceva il Balduzzi. 
E' chiaro che questo non è fattibile in quest'Aula, e in questo momento, però io credo che ci si debba
pensare, perché un certo numero di Regioni… 
No, perché è questo che comporta la riduzione della spesa, collaborazione medici di Medicina
Generale e ospedale. Se noi non abbiamo questo, e da soli non lo faremo, bisognerà coinvolgere le
altre Regioni per arrivare a quello che vogliamo fare. 
Siccome qui decliniamo i principi sul come rendere sostenibile il Sistema, qui dovremo ragionare su
questo, che sarà come mettere le dita nella corrente, però credo che questo sia uno dei problemi da
affrontare. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Grazie, Pustetto. Rotelli. 
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come la Giunta, d'accordo con l'emendamento
Barillari. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, passiamo al voto, partendo dall'emendamento… 
No, 17.30 è l'orario. 17.30. 
Dov'è scritto 17.00? 
Ah, ieri, nella modifica di orario. 
Allora, va beh, intanto andiamo avanti votando, poi vediamo, dai. 
Su cosa? Siamo in fase di voto. 
Sì. No, beh, quando arriviamo al voto, allora, deve chiederlo, perché deve chiederlo con dieci… 
Allora, 2.4, votiamo per parti separate, e si vota la lettera a) che, se viene approvata, assorbe anche
l'emendamento di pagina 2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Quindi l'emendamento di pagina 2.1 è assorbito. 
Poi, emendamento punto b). Ricordo che, se viene approvato, assorbe l'emendamento di pagina 2.3. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Allora, poi, abbiamo, sugli altri punti, volete sempre votare per parti separate? Va bene. 
Allora, lettera c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
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Lettera d). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Lettera e). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Lettera f). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Cosicché decade anche il 2.7, in questo caso. 
Allora, andiamo, quindi, all'emendamento... 
No, va bene. 
Allora, andiamo all'emendamento di pagina 2.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
Emendamento di pagina 2.5.1… 
Sì, appello nominale. Chi si associa? Devono esserci dieci, o un Capogruppo. Va bene. 
Allora, per appello nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.6, Giunta regionale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso andiamo al 2.7, come rettificato dal presentatore. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
A questo punto, pongo in votazione l'articolo 2, come modificato dagli emendamenti. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Colautti, sull'ordine dei lavori. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, siccome c'è stato un qui pro quo, sull'orario, io
chiedo: se è possibile, magari, facciamo il 3 e poi sospendiamo, che siamo più o meno nell'orario,
perché qualche collega ha capito male, 17.00, quindi facciamo ancora il 3 e ci siamo, no? 
PRESIDENTE.: Ancora l'articolo 3. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. 
PRESIDENTE.: La Giunta è d'accordo? Sì, va bene. 
Allora, articolo 3. L'articolo 3 ha 5 emendamenti. Ussai, emendamento di pagina 3.1, di pagina 3.3.
Prego. 
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Con questo emendamento andiamo ad aggiungere
“secondo il principio di distinzione della responsabilità clinica da quell'assistenziale”. E' un
emendamento richiesto dal Direttore dell'Azienda 6, e anche da alcuni Ordini, e va nel verso di
responsabilizzare anche altre figure professionali e, quindi, lasciare, appunto, la competenza clinica al
medico e quell'assistenziale è possibile anche darla ad altre professionalità. 
L'emendamento 3.3, vogliamo sostituire “degli operatori” e aggiungere “per promuove le competenze
delle risorse umane in coerenza con le linee strategiche del Sistema Sanitario Regionale e con i livelli
di efficacia”. 
Si parla di formazione, e tutti i professionisti che lavorano sanno che, spesso, per questi benedetti
crediti ECM si fanno corsi anche poco professionalizzanti, sarebbe coerente che, appunto, in capo alla
Direzione ci sia una forte regia, e quindi vengano fatti dei corsi che, oltre ad essere efficaci, possano
essere utili e possano avere delle ricadute sul lavoro quotidiano degli operatori. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, adesso abbiamo l'emendamento di pagina 3.2, a firma Colautti, che
è, anche questo, un emendamento un po' ampio. Tra l'altro voteremo prima del 3.1, perché il 3.1 è
ricompreso nel 3.2. 
Quindi, Colautti, prego. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, anche qui, appunto, cerchiamo, poi, di
semplificare. Per cui, non li leggo, ma do le origini, così ci capiamo velocemente. 
Allora, dopo la lettera a), l'a bis) è, appunto, una richiesta, insomma, una valutazione da parte
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dell'Associazione, sempre, la Nostra Famiglia, che abbiamo ritenuto di inserire. 
L'a ter) “del diritto a risposte non frammentate”, è stato inserito, richiesto sempre dalla Nostra
Famiglia; l'a quater), sempre la Nostra Famiglia, e così l'a quinquies). 
Nella lettera b), l'inserimento è dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici delle Province di Gorizia,
Pordenone e Udine. 
La lettera k) è aggiunta, richiesta dal Coordinamento regionale delle Professioni Sanitarie e del Sociale
del Friuli Venezia Giulia. 
La lettera d), sempre dalla Nostra Famiglia. 
PRESIDENTE.: Grazie. Giunta, 3.4, è così fa anche l'intervento, se vuole Giunta. Prego. 3.4, così, se
vuole anche intervenire sul resto, può intervenire. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Allora, il 3.4 lo ritireremmo, perché verrebbe sostituito dal
3.3, sul quale il parere è favorevole. Direi che la sostanza è la stessa, l'emendamento presentato dai
consiglieri Ussai e altri è più completo, quindi ritiro il 3.4, e do parere favorevole al 3.3. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, ritirato il 3.4, dalla Giunta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: 3.1, parere negativo. Due parole, se mi permettete, su
distinzione responsabilità clinica da quella assistenziale. Concordo, perché riguarda il tema delle
competenze e delle professioni, ritengo, però, che parlare di distinzione, oggi, sia un po' pericoloso,
perché quello che si sta verificando, fermo restando che esistono due competenze diverse, io sarei più
per l'integrazione tra la linea clinica assistenziale, fermo restando che sono di competenza dei diversi
professionisti. Per cui non sarei d'accordo ad inserirlo nella norma. 
Poi, 3.2, per quel punto lì vale la stessa cosa, per il resto no. 3.3 ho già detto. Basta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, completata l'illustrazione degli emendamenti, ci sono interventi
sull'articolo? Ussai. Lei in cosa…? 
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Io volevo ritirare il 3.1… 
PRESIDENTE.: Va bene. 
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: …e chiedere il voto per parti per il 3.2. 
PRESIDENTE.: Sì, va bene, d'accordo. Ci sono altri? Non ci sono altri. 
Quindi andiamo al pronunciamento… va beh, Ussai, poteva anche pronunciarsi sugli emendamenti,
comunque, che rimane solo il 3.2, a questo punto, perché il 3.3 è suo. Se vuole pronunciarsi sulle parti
in cui distinguere. 
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Lettera a) no; b), c) e d) sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Grazie. Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Bene. Ritiro, quindi, anch'io, la lettera k), che
magari è presente anche nell'emendamento di 3.2… 
PRESIDENTE.: Cioè punto c)? 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora… perché adesso… sì. 
PRESIDENTE.: Punto c) del 3.2. Ritira. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, chiedo scusa, sto facendo… un attimino, perché
si stanno intersecando fra Giunta… Cosa assorbiva, chiedo scusa, il 3.1? Era a sé stante? 
PRESIDENTE.: No, il 3.1 è stato ritirato. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, è ritirato. No, allora va bene… non c'è più. 
PRESIDENTE.: Rimane il 3.2, 3.3… 
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COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 3.2, ovviamente, rimane sì; va beh, poi è sì il 3.3… 
PRESIDENTE.: E basta, perché la Giunta ha ritirato… 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: …e il 3.4… 
PRESIDENTE.: La Giunta ha ritirato. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: …è ritirato, e quindi assorbito. Basta. 
PRESIDENTE.: Bene. Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora: il 3.1 è ritirato; no al 3.2, dicendo alla
lettera a), alla lettera c) no e alla lettera d) no, e la lettera b) neanche, quindi tutto no. 
Al 3.3, va bene, è ritirato il 3.4. 
PRESIDENTE.: Rotelli, prego. 
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 3.1 ritirato; il 3.2, no a tutti i punti; 3.3 sì,
d'accordo, con… ritiro da parte della Giunta del 3.4. 
PRESIDENTE.: E' ritirato. La Giunta aveva già espresso il parere, o deve esprimere ancora il parere
sul 3.2? A posto, va bene. 
Allora con l'espressione dei pareri, andiamo al voto. 
Per parti, il 3.2, come richiesta da Ussai, quindi votiamo per parti il 3.2. E' aperta la votazione, il punto
a), lettera a). E'' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Lettera b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
La lettera c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Lettera d). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo all'emendamento 3.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 3, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Allora, a questo punto, chiudiamo la seduta. Domani mattina, quindi, riprendiamo dal punto 4, e poi
proseguiamo secondo l'ordine del giorno.
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