realizzato con tecnologia +VOCE

www.cedat85.com

PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la novantaquattresima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 92.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Annunzio. Comunicazione ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno. Comunico sono pervenuti
alla Presidenza: 2 disegni di legge; 3 proposte di legge; 1 proposta di legge nazionale; 3 referendum
abrogativi statali; 43 interrogazioni a risposta orale; 19 interrogazioni a risposta scritta; 3 interpellanze;
12 interrogazioni a risposta immediata; 8 mozioni; 1 petizione; 4 risposte a interrogazioni a risposta
scritta; 5 risposte a interrogazioni a risposta orale; la richiesta di parere su 8 deliberazioni della Giunta
regionale; oneri formativi della Giunta regionale su atto di indirizzo.
Comunicazioni. Comunico che è pervenuta alla Presidenza un documento di collaborazione fra la
Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica e la Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, in attuazione delle
disposizioni previste dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevedono un coinvolgimento delle
Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nei processi di partecipazione alla fase
ascendente di formazione del diritto europeo. La documentazione è stata già trasmessa ai Consiglieri.
Comunico che è pervenuta alla Presidenza dalla Corte dei Conti, Sezione di controllo del Friuli
Venezia Giulia, la deliberazione n. 116/2014/FRG concernente la “Dichiarazione di affidabilità del
rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia e di legittimità e regolarità delle relative
operazioni” per l'esercizio 2013.
Comunico che è pervenuta alla Presidenza dalla Corte dei Conti, Sezione di controllo del Friuli
Venezia Giulia, la deliberazione n. 118/2014/PARI di parificazione del rendiconto generale della
Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2013.
Allora, prima di procedere al punto 1, comunico anche le decisioni della Conferenza dei Capigruppo,
testé convocata. A seguito della richiesta di una serie di gruppi, espressione delle comunità interessate
alla riforma sanitaria, e con speciale riferimento alla comunità di Gemona, di essere auditi dal
Presidente del Consiglio e dai Capigruppo consiliari, la Conferenza ha deciso di dar corso a
quest'audizione, che si svolgerà in Sala Tessitori. Mi stanno comunicando in questo momento il
numero dei delegati ammessi per ogni gruppo e i Sindaci che accompagnano i gruppi.
Il Consiglio pertanto è sospeso e riprenderà alle ore 11.00. Grazie e ci vediamo dopo.
Un'altra cosa, scusate. Sempre nella Conferenza dei Capigruppo è stato deciso che per la discussione
generale sulla riforma, sul ddl 59, i Capigruppo comunicheranno alla Presidenza del Consiglio, entro
le ore 15.00, i nominativi dei Consiglieri che intendono intervenire nel dibattito generale, perché di
tutti gli interventi verrà poi stilato un ordine simile ai dibattiti sulla finanziaria, sulla legge di bilancio,
cioè con l'alternanza e i Capigruppo alla fine, e quant'altro, questo per garantire un ordinato lavoro in
Aula durante il dibattito generale. Grazie.
Bene. Diamo inizio quindi ai lavori, dopo aver già fatto la prima parte dell'inizio, e avevamo sospeso i
lavori per audire i rappresentanti dei comitati e i Sindaci del Gemonese e del Cividalese, quindi
passiamo alle interrogazioni ed interpellanze.
Dunque, l'assessore Bolzonello ancora non lo vedo e, quindi, assessore Peroni, con l'interrogante Zilli,
che però non vedo in Aula.
Interrogante Travanut.
Ah, ecco l'assessore Bolzonello, con interrogante Novelli, che vedo in Aula. Allora, interrogazione n.
152: “Turismo accessibile in Friuli Venezia Giulia”. Appena, Assessore, lei è pronto, può dare risposta
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all'interrogazione.
Sì, sì. Sì, interrogazione, dà risposta e poi... Mi confondo sempre anch'io, ma l'interrogazione è così,
l'interpellanza invece...
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Premesso che il termine “turismo accessibile” è ormai superato nella sua concezione
originaria, ma oggi va ad includere una serie di tipologie di clienti con esigenze specifiche, di cui di
seguito si riporta un dettagliato elenco: disabilità sensoriali (non vedenti, ipovedenti, non udenti);
disabilità motorie (tetra e paraplegici); mobilità ridotta temporanea (convalescenti); disabilità
intellettive, psichiche e pluri disabilità (persone anziane, famiglie numerose o con neonati o bambini
piccoli o donne incinte, persone con allergie e intolleranze alimentari, celiaci, vegetariani, vegani,
soggetti a dieta, eccetera); persone con patologie croniche (obesi, cardiopatici, diabetici, eccetera);
persone con esigenze specifiche temporanee (esempio persone con stampelle o in riabilitazione);
premesso, appunto, che queste sono le definizione ormai consuete per “turismo accessibile”, Turismo
Friuli Venezia Giulia, partendo da questo presupposto, ha iniziato nel 2012 a verificare se sul territorio
regionale ci fossero le potenzialità per sviluppare un nuovo prodotto dedicato al turismo accessibile.
Come prima cosa si è cercato di instaurare delle relazioni con le associazioni che rappresentano le
varie disabilità, in primis la Consulta regionale delle persone disabili, che da quel momento svolge un
ruolo di verifica e controllo preventivo su ogni informazione che viene data al turista.
Ulteriori rapporti sono nati con l'Associazione Tetra Paraplegici, l'Unione Ciechi, l'Ente Nazionale
Sordi, il Comitato Italiano Paralimpico.
A seguito delle informazioni che ogni associazione per quanto di sua competenza ci ha fornito è stato
creato un data base di possibile esperienze turistiche in Friuli Venezia Giulia, tra cui: strutture ricettive
(alberghiere ed extralberghiere), mappatura fatta dall'Associazione Tetraplegici; itinerari culturali
accessibili dai maggiori siti turistici della Regione; sport accessibili invernali ed estivi; musei
accessibili, mappatura fatta dall'Associazione Tetraplegici, che ha preso in considerazione non solo le
disabilità motorie, ma anche visive e sensoriali; fattori sociali; guide turistiche e naturalistiche, alpine,
preparate per ospiti con esigenze specifiche.
Tutto questo materiale verrà inserito in primis all'interno delle APP turistiche e tematiche che Turismo
FVG sta creando e, in seguito, all'interno del sito, andando ad implementare le informazioni già
presenti.
In attesa della pubblicazione di tutte le informazioni si provvede giornalmente a rispondere a richieste
di singoli, famiglie e/o gruppi che necessitano di servizi turistici specifici su tutto il territorio
regionale.
Per quanto riguarda l'aggiornamento del sito “turismoaccessibilefvg.it” promosso dall'Associazione
Tetra Paraplegici del Friuli Venezia Giulia, si specifica che questo sito è interamente gestito da detta
associazione, che dovrebbe provvedere al suo aggiornamento e alla sua implementazione, comunque
ci stiamo informando perché questo oggi non avviene.
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli, prego.
NOVELLI.: Grazie, Assessore. Ritengo che le informazioni che lei ci ha dato in rapporto alla mia
interrogazione siano, oltre che interessanti, importanti.
E' certo che anche la nostra Regione non si può, come dire, mettere alla pari delle Regioni del nord
Europa, che in questi termini sono storicamente più avanzate, e forse hanno anche avuto la possibilità
di creare una sorta di attenzione sociale su un fenomeno, che è un fenomeno peraltro di normalità,
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perché il disabile non va racchiuso nella non normalità, ma bensì nella normalità, semplicemente
facendogli fruire di alcuni servizi che devono consentirgli, come dire, un'accessibilità facilitata.
Quindi io trovo che il fatto che si stia realizzando un data base, il fatto che si siano, come dire, legate
le azioni della Regione alle associazioni, e in particolare alla Consulta, sia positivo.
L'unica cosa che, così, voglio sollecitare, desidero sollecitare è che poi, una volta raccolta la mole di
dati e di informazioni, si provveda davvero, in tempi dinamici e certi, ad attivare, come dire, quelle
azioni che poi concretamente hanno un riverbero di tipo pratico.
E' chiaro che il turismo accessibile non è facile, perché noi scontiamo come Nazione carenze di tipo
strutturale e anche, come dire, di tipo sociale, che non si recuperano semplicemente attraverso le
azioni di una singola Regione, però noi siamo una Regione, come si suol dire, piccola, in poco tempo
la percorriamo dai monti al mare, quindi riusciamo anche ad individuare meglio determinate esigenze
e anche dovremmo riuscire a risolvere con più rapidità determinati problemi, soprattutto di questo tipo.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo quindi all'interrogazione 153, della consigliera Zilli. Prego,
assessore Bolzonello. Il titolo è: “Casa delle Farfalle chiusa, nuova crisi occupazionale e turistica per il
territorio”.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Purtroppo,
Consigliera, sarò un po' laconico nella risposta, ma...
In riferimento all'interrogazione presentata dalla consigliera Barbara Zilli si specifica che,
immediatamente dopo aver ricevuto detta interpellanza, abbiamo chiesto all'Amministrazione
comunale di Bordano lo stato dell'iter della gara di affidamento della gestione della Casa delle
Farfalle.
Il 15 luglio, ovvero solo dopo che sono apparse sulla stampa le notizie sugli esiti della gara, il Sindaco
di Bordano ci ha comunicato che – quindi parole sue – “la gara è stata esperita e gli atti relativi sono
sottoposti all'esame del responsabile del Servizio per gli adempimenti di competenza”, ribadendo, al
contempo, che al precedente gestore è stata offerta la proroga per la gestione sino al 30 giugno 2014, e
che all'Amministrazione comunale non è mai pervenuta una risposta in merito.
Nel mese di luglio abbiamo avuto modo di sentire anche la cooperativa Pavees, che ci ha pronunciato
un ricorso al TAR contro un risultato della gara per presunte irregolarità riscontrate in sede di
valutazione delle offerte presentate per la gara stessa.
Crediamo che oggi non ci siano le condizioni e i termini per convocare il Sindaco di Bordano per
indicare soluzioni tali da scongiurare il prolungarsi della chiusura della Casa delle Farfalle in quanto le
posizioni delle parti si sono irrigidite sino a giungere alle vie giudiziarie.
Purtroppo nei giorni scorsi abbiamo letto sulla stampa che il problema non si è ancora risolto, in
quanto, a gara esperita, l'aggiudicazione non è ancora in grado di riavviare l'attività per intoppi di
carattere burocratico.
Stiamo comunque costantemente monitorando la situazione in quanto riteniamo la Casa delle Farfalle
di Bordano una risorsa per il comparto turistico regionale.
PRESIDENTE.: Prima della risposta alla consigliera Zilli vorrei chiamare, se ascolta, il consigliere
Dipiazza, che dovrebbe essere il prossimo interrogante, se per cortesia magari qualcuno lo contatta.
Prego, consigliera Zilli.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Ringrazio anche il Vicepresidente Bolzonello per la risposta,
ovviamente ci occupiamo di un tema che è stato oggetto di ampia discussione e condivisione in seno a
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questo Consiglio e che ancora oggi, purtroppo, benché l'oggetto della mia interrogazione di giugno
fosse attuale allora, è di una drammaticità enorme, perché l'estate si è conclusa e la Casa delle Farfalle
non ha affatto potuto ricevere le scolaresche, ricevere i turisti, e quindi portare lustro ad un territorio
che è veramente piegato rispetto ad altri di questa Regione in maniera maggiore per quanto attiene le
crisi occupazionali e un rilancio serio delle aree pedemontane, appunto, che ivi vi gravitano.
Questa situazione per cui si è arrivati a decisioni di adire alle vie legali credo che sia la dimostrazione
di come la buona Amministrazione fatta a livello sussidiario, a livello più basso, molte volte crei dei
rischi e crei dei mostri. E credo che debba essere un esempio, questa situazione, per la Regione,
affinché non si ripresentino in futuro atti quale questo, e quindi io invoco e chiedo maggiori controlli e
un maggiore potere incisivo nel caso in cui si verifichino delle manchevolezze, delle inefficienze e
delle inadempienze da parte di chi dovrebbe governare con il senso del buon padre di famiglia e che
invece, purtroppo, lo relega a momento secondario rispetto ad altri interessi.
Di fatto l'impatto sul territorio, lo sappiamo, è stato pessimo, non entro nel merito di quelli che sono
gli aggiornamenti, e per cui si parla di un'intimazione di sfratto per animali e beni che ancora colà si
trovano, ma non è stato fatto un inventario, quindi lo sfratto non può essere effettivamente ancora
intimato in modo formale.
Quindi ritengo che la preoccupazione che oggi ha rinnovato, comunque, con una certa rassegnazione il
Vicepresidente Bolzonello sia la preoccupazione di tutti noi, che abbiamo anche approvato
all'unanimità una mozione a tutela di questa Casa delle Farfalle, ma che è rimasta purtroppo lettera
morta.
La speranza, sì, è l'ultima a morire, ma francamente qui i dubbi sono più grandi delle montagne che
circondano Bordano. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Non vedo il consigliere Dipiazza, per cui chiedo all'assessore Bolzonello se
può attendere qualche minuto, però il consigliere Dipiazza deve arrivare entro il termine della
trattazione ovviamente dell'argomento.
Allora, passiamo quindi, assessore Peroni, interrogazione n. 136, consigliera Zilli: “Stato dell'arte
Agemont S.p.A.”. Prego, Assessore, può dare risposta.
Eh, ormai, vai, vai, dopo. Prego, Assessore.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Il progetto di
razionalizzazione di Agemont S.p.A., previsto dalla legge regionale 22 dicembre dell'11, n. 17,
contempla anzitutto l'operazione di scissione dell'originaria società e conseguente scorporo dei diversi
rami d'azienda: Agemont Immobiliare S.r.l. e Agemont Centro di Innovazione Tecnologica S.r.l..
A seguito dello scorporo Agemont S.p.A. è restata società operativa e ha mantenuto le partecipazioni
detenute in precedenza, al fine di svolgere attività di natura finanziaria.
L'operazione di scissione è stata conclusa e formalizzata con atto dell'8 agosto 2012.
La legge regionale ha altresì tracciato percorsi di razionalizzazione ad hoc per ognuna delle tre società
nate dall'operazione di scorporo.
Nel dettaglio, con riguardo alla nuova Agemont S.p.A., l'articolo 3, comma 2, della legge 17 citata,
autorizza l'Amministrazione regionale a cedere a Friulia S.p.A. l'intera partecipazione azionaria di
Agemont S.p.A. in cambio di azioni proprie detenute da Friulia. La permuta non è stata ancora
perfezionata, ma risulta ormai imminente, anche a fronte dei recenti scambi di corrispondenza e
contatti intercorsi tra Regione, e segnatamente da chi vi parla, e Friulia S.p.A., finalizzate all'adozione
degli atti necessari a concludere l'operazione.
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L'articolo 3, comma 1, della legge 17, che ricordavo, ha previsto il conferimento di Agemont
Immobiliare al C.O.S.IN.T. di Tolmezzo.
In data 30 giugno 14 l'Assemblea straordinaria di C.O.S.IN.T. ha approvato il progetto di fusione per
incorporazione di Agemont Immobiliare. L'approvazione è stata possibile previa acquisizione del
parere favorevole dell'Agenzia delle Entrate in risposta a un interpello finalizzato a escludere che
l'operazione di fusione per incorporazione avesse contenuti fiscalmente elusivi. Questo è un dato
importante per quanto dirò tra breve dell'altro ramo.
Infine, appunto, con riguardo ad Agemont CIT, l'articolo 7, comma 72 e comma 96, della legge
regionale finanziaria del 13, contempla due passaggi: il primo attiene alla costituzione da parte
dell'Amministrazione regionale di un Consorzio di diritto pubblico al quale conferire la società; il
secondo riguarda l'operazione di fusione per incorporazione necessaria per il subentro del Consorzio in
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della società conferita.
Il Consorzio, denominato Consorzio Innova FVG, è stato costituito in data 24 aprile 13. La seconda
fase deve ancora concludersi in quanto, com'è avvenuto per Agemont Immobiliare, il Consorzio è in
attesa dell'esito dell'interpello indirizzato all'Agenzia delle Entrate nel mese di gennaio 14, diretto a
verificare se la prospettata operazione di fusione possa considerarsi fiscalmente neutra.
Nel frattempo, al fine di accelerare la tempistica, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio
Innova in data 16 giugno scorso ha approvato il progetto di fusione per incorporazione e con
successiva delibera, del 20 giugno 14, la Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7,
comma 87, lettera c), della già ricordata legge 27/12, la finanziaria del 13, ha approvato a sua volta il
progetto a condizione – quindi approvazione condizionata – che l'esito dell'interpello anzidetto sia
positivo.
In data 23 giugno ultimo scorso l'Assemblea straordinaria ha deliberato in ordine alla fusione per
incorporazione dell'Agemont CIT nel Consorzio Innova FVG, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2502 del Codice Civile.
Per quanto riguarda il personale: al 31 dicembre del 13 i dipendenti di Agemont CIT risultano pari a
13 unità, di cui 11 con contratto a tempo indeterminato e 2 con contratto part time. Il personale ha
svolto, e sta svolgendo, attività di gestione ordinaria del CIT, attività che risulta in carico ad Agemont
CIT, sino al perfezionarsi della prospettata fusione.
Si segnala che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, peraltro, ha dato mandato di procedere
alla stipula di un accordo con Agemont CIT, e nelle more della fusione, per l'utilizzo di una parte del
personale della società, e questo – sottolineo – a comprova del fatto che c'è attenzione – cosa che
posso testimoniare anche personalmente per i rapporti che ho con i vertici del Consorzio Innova – al
destino del personale, come dire, destinato a migrare per effetto della fusione, quando potrà compiersi
con i passaggi che ho ricostruito.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Zilli, prego.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Beh, devo dire che lo stato dell'arte di Agemont S.p.A. è uno stato
dell'arte molto complesso, perché tutti questi atti di fusione, incorporazione, eccetera, hanno
effettivamente portato, dal punto di vista pratico, non solo lo smarrimento nei dipendenti, che non
avevano, all'epoca della mia interrogazione orale, nessun tipo di risposta in ordine al loro destino e in
ordine all'attività da svolgere nel loro quotidiano, ma soprattutto perché Agemont nasce, come
sappiamo, come un incubatore di imprese, a suo tempo, per il rilancio della zona montana.
Un incubatore di imprese che ha dato sicuramente ottimi frutti per tante realtà che si sono sviluppate e
che, probabilmente, ha peccato in ordine a tante altre che, dopo aver usufruito dei vantaggi iniziali
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previsti da questa situazione particolare, di poter essere associati ad Agemont, poi si sono dileguati e
non hanno dato seguito a quest'iniziativa.
Io invito l'Assessore a tenere veramente sott'occhio con attenzione – e so che ci sarà la sua attenzione –
gli sviluppi e il termine, quindi, di questa procedura, perché la montagna ha bisogno di una struttura
che sia il più possibile snella e vicina ai cittadini e alle imprese, in modo tale da garantire quella
ripartenza occupazionale che auspichiamo. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Allora adesso c'è il consigliere Dipiazza, quindi assessore Bolzonello, prego,
se vuole dare risposta all'interrogazione 185.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Al consigliere Dipiazza: “Premesso che l'attività di cui all'oggetto rientra tra quelle previste
dal contratto con l'Avas, società di comunicazione, aggiudicataria nel 2011 della gara per la
comunicazione integrata dell'Amministrazione regionale; nello specifico si comunica che, di fatto, non
sono state attivate attività per telefonia mobile o per APP su Repubblica, ma una campagna di
advertising su Repubblica.it, comprensiva di pagine e sezioni co brand, con contenuti testuali e visivi
(foto e video), spinta nell'home page di Repubblica.it, nonché vari contenuti da banner advertising
presenti, tra le altre, nella sezione “viaggi e donna” di Repubblica.
Tutti i contenuti e i banner atterrano con appositi link sul portale, sui canali Youtube e sul social di
Turismo FVG.
Repubblica.it risulta essere il primo quotidiano di informazioni in rete per numero di utenti unici, con
un vantaggio di più 24 per cento sul principale competitor, che risulta essere Corriere.it.
Turismo FVG, in virtù di ciò, sin dal 2008 promuove l'offerta turistica su Repubblica.it, dal 2008.
Per quanto riguarda le specifiche richieste avanzate dal consigliere Dipiazza, in considerazione delle
specifiche tecniche delle stesse, si rimanda ad una nota sotto riportata, che verrà fatta pervenire allo
stesso Consigliere”.
Gliela leggo, e dopo... dovrebbero avergliela già data, ma comunque è qui.
Domanda n. 1: il budget investito per Repubblica.it e i siti collegati nel 2014 è di 80.197,30 euro al
netto di IVA e fidi agenzia.
Il timing della promozione prevede sia il periodo primavera estate, che autunno inverno, per dare
risalto all'offerta regionale nei periodi più rilevanti e strategici. Il periodo 1 è maggio luglio e il
periodo 2 ottobre dicembre.
Tempi di visualizzazione. Il tempo di visualizzazione non è una metrica del web, la quantificazione
viene fatta per impression (visualizzazione), come indicato di seguito: periodo 1 6.470.000 banner più
66 milioni di testo editoriale; periodo 2 5.260.000 banner più 66 milioni di testo editoriale.
Quanto alle domande 2 e 3 si riportano ai principali media del piano di advertising on line Italia estero
2014, considerando tutte le varie tipologie di comunicazione e pubblicità on line attraverso cui è
strategico agire per intercettare i vari target e perseguire gli obiettivi previsti: banner advertising; siti
verticali ed esperienziali; siti di informazione; siti turistici; siti di comparazione, keyword e search
advertising. E qui troverà nella risposta l'elenco di tutti quanti i vari siti, quali sono, come sono e
come... adesso gliela facciamo avere. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Dipiazza, prego.
DIPIAZZA.: E' esaustiva, sono soddisfatto. Grazie.
PRESIDENTE.: Passiamo all'interrogazione n. 170, Travanut: “Sulla regolamentazione per il rinnovo
delle cariche in Enti a partecipazione pubblica”. Assessore Peroni, prego.

7 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Con riguardo alla
richiesta sull'opportunità che la Giunta continui a procedere sulla linea del rinnovamento, delineando
alcuni criteri in un contesto di chiarezza normativa per rendere maggiormente trasparente il percorso
delle nomine, anche attraverso lo strumento del limite dei mandati non derogabile oltre dieci anni, non
solo per i revisori dei conti, ma per tutti i nominati in Enti a partecipazione pubblica, si osserva
anzitutto che nell'ordinamento regionale sono già attualmente previsti i principi dell'avvicendamento e
della non cumulabilità degli incarichi – legge regionale 75/78 – da applicare alle nomine di
competenze regionali in Enti e istituti pubblici, anche economici, oltre che precisi divieti di cumulo
degli stessi.
Con specifico riguardo alle società partecipate va ricordato anche che l'articolo 13 della legge
regionale 10/2012, che non consente ad alcuno di rivestire più di una carica effettiva in organi di
amministrazione e di controllo su nomina regionale.
Molti Statuti, inoltre, richiedono specifici requisiti di professionalità.
Ancora più stringenti, inoltre, sono di recente diventate quelli di inconferibilità e di incompatibilità di
incarichi in Enti, anche privati, ma sotto l'influenza a vario titolo pubblica.
Ai sensi del Codice Civile, invece, i nominati possono essere riconfermati. Ed è un elemento sul quale
richiamo l'attenzione, perché il quadro normativo che regola le partecipate è un quadro grandemente
inciso dal Codice Civile, dalla disciplina civilistica, cosa con la quale occorre fare i conti
nell'armonizzare le regole che governano le partecipate in forma societaria, almeno quelle in forma
societaria, con regole ispirate a principi pubblicistici.
Appare opportuno ricordare che l'articolo 3, comma 2, della sopra citata legge regionale 10/12,
afferma il carattere fiduciario – altro elemento da considerare con attenzione – del potere di nomina o
di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari di competenza del Presidente della
Regione, con il quale potrebbe quindi rivelarsi – questo principio – in contraddizione di e non facile
coordinamento una disciplina eccessivamente vincolistica delle modalità di nomina.
In ogni caso informo che è stato avviato uno studio per addivenire alla pubblicazione di un annuncio
annuale delle cariche in scadenza negli organi societari, in modo da consentire a chiunque di poter
proporre la propria candidatura, così da consentire al più vasto numero possibile di soggetti di poter
accedere alle cariche in società partecipate e, alla Regione, di potersi avvalere delle migliori ed
eventualmente anche nuove professionalità, ferme restando le previsioni normative appena ricordate.
Appare doveroso ricordare che, in ogni caso, in questo primo scorcio di legislatura si è proceduto al
rinnovo di parecchi organi societari, anche di importanti società, prestando particolare attenzione alla
professionalità dei candidati, prevalentemente scelti tra soggetti sprovvisti di precedente esperienza di
gestione nell'Ente di destinazione.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Travanut.
TRAVANUT.: Per dire che sono soddisfatto dalla risposta datami dall'Assessore.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi all'interpellanza per l'assessore Vito, interpellanza n. 72 del
consigliere Cargnelutti: “Sulla tutela delle fontane. Particolarità e tradizioni del territorio e del
paesaggio della Bassa pianura friulana”. Prego, consigliere Cargnelutti, essendo un'interpellanza, ha la
facoltà di illustrarla.
Essendo un'interpellanza, ha la facoltà di illustrare l'interpellanza.
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Quando il Piano di tutela delle acque è arrivato in
Commissione io non ho votato contro, si trattava e si tratta di un Piano importante che è partito molto
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tempo fa e che, soprattutto, mette mano ad argomenti da troppo tempo rimasti fermi, ricordo il lavoro
della precedente legislatura del Presidente della Commissione Colautti, e quindi si regolamentano i
flussi minimi, si fa un ragionamento complessivo che riguarda questo bene prezioso, che ancora non
tuteliamo abbastanza o, comunque, che sprechiamo per certi aspetti, per cattive abitudini, eccetera.
Tuttavia su questo Piano io mi sono astenuto per un punto, che è noto, è noto a chi l'ha prodotto, è
poco noto in Regione, perché riguarda due piccole realtà specifiche della nostra Regione: Basso
Pordenonese e una parte della Bassa Friulana, perché basta spostarsi di qualche chilometro e abbiamo
l'acquedotto.
Ecco, nella nostra realtà non esiste la parola “acquedotto”, anzi, è un tabù, un totem – come adesso si
usano queste... – per cui la parola “acquedotto” è una brutta parola dalle mie parti.
E allora...
Appunto. E più o meno dalle mie parti ha lo stesso tipo di sensibilità.
Dicevo, comunque, che al di là di questo aspetto, e al di là anche delle speculazioni di alcuni, che su
questi argomenti ci marciano e ci campano, al di là di questo aspetto, io capisco anche le ragioni
geologiche che dicono che l'eccesso di prelievo d'acqua da una parte crea squilibri dalle falde,
eccetera, tuttavia... una volta la miseria era una grande scuola, nel senso che c'era una fontana in ogni
cortile, o nei cortili vicini, e addirittura andare a prendere l'acqua era un momento anche di comunità,
di dialogo, era un momento che oggi non c'è più.
La ricchezza poi ci ha fatto fare una fontana in ogni casa, e poi la tecnologia ci ha aiutato ancora di
più, è cambiato il modo di infissione e oggi i pozzi artesiani si battono con le trivelle, già che ci siamo
lo facciamo più grande, insomma, di fatto una regolamentazione va data, non è che siamo contrari.
Tuttavia oggi dobbiamo anche tener conto, per esempio, che nella zona industriale dell'Aussa Corno si
preleva acqua di falda per raffreddare l'acciaio per lavare le pelli, cioè avendo un fiume attaccato, che
è il fiume Corno, con l'acqua industriale...
PRESIDENTE.: Ha passato i tre minuti.
CARGNELUTTI.: Ho finito. ...dicevo che un acquedotto industriale ci vuole, insomma.
Detto questo – e concludo veramente, perché il Presidente ha ragione, ho parlato troppo – chiedo se è
possibile attenuare la vicenda di strozzarla del 90 per cento, perché in questo caso significa fare la
rivoluzione, ma soprattutto rovinare questi pozzi perché, non avendo più il getto, possono insabbiarsi,
eccetera. Si tratta di trovare una mediazione – non siamo qui a fare le barricate – tra quello che
proponete e quello che vuole il popolo.
PRESIDENTE.: Assessore Vito, prego.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Grazie. Mah, diciamo che io le ho già
mandato una risposta scritta, anche direi abbastanza articolata, magari vorrei riprenderla solo per
punti, senza essere fin troppo prolissa.
Però una premessa vorrei farla, visto che l'argomento di cui parliamo è un argomento particolarmente
importante e molto sentito, anche un po' per rasserenare gli animi, nel senso che, è quello che ho anche
già detto in Commissione, cioè la volontà della Regione, visto che ho sentito anche, così, dichiarazioni
un po' fantasiose magari sull'argomento, non da parte sua, ma così, insomma, che a volte riempiono i
giornali, e di questo anche mi dispiace, lei sa benissimo che non c'è nessuna intenzione della Regione
di chiudere i pozzi artesiani, perché questa è una precisazione che va fatta, c'è la volontà di iniziare ad
affrontare questo problema e di iniziare a pensare quale possa essere la migliore forma per
regolamentarne l'uso.
Lei giustamente diceva che l'acqua è una risorsa preziosa, è una risorsa che non va appunto sprecata, e

9 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

mi permetto di dire che in questa Regione, mancando un Piano di tutela delle acque, è inevitabile che,
diciamo, anche delle situazioni si siano trascinate senza trovare un percorso – questo è importante –
verso una miglior gestione.
Non entro nell'articolo 50, che lei conosce bene, e appunto anche ricordo che il disegno di Piano è
stato avviato con la passata Amministrazione, c'è un percorso molto lungo che prevede ancora la fase
delle consultazioni pubbliche, quindi ci saranno sei mesi soltanto per ascoltare tutti quanti.
Le dico ancora questo, che i miei principali interlocutori saranno i Sindaci e le Amministrazioni
comunali, cosa che normalmente avviene per qualsiasi tipo di tematica, in questa vicenda forse ancora
di più, pur dando la disponibilità ad ascoltare e a sentire tutti quanti.
Leggo brevemente un po', come le dicevo prima, i punti principali di questa risposta, dicendo appunto
che questo percorso relativo a tutto il Piano di tutela delle acque, di cui la nostra Regione non ne ha
ancora uno ufficiale approvato – una delle ultimissime Regioni in tutta Italia ad avere questo vuoto –,
nasce da un percorso, appunto, che anche in particolare per questo articolo 50 discende direttamente da
una ricerca effettuata nel corso del triennio 2008 2010 del Servizio Idraulica, della mia Direzione,
della Direzione Ambiente, insieme all'Università degli Studi di Trieste, ed è uno studio che, diciamo,
si è fondato su un'analisi conoscitiva, cioè uno strumento che ha lo scopo di elaborare un piano di
conoscenza, conservazione e sostenibilità dell'utilizzo della risorsa acqua.
Il progetto ha permesso di analizzare le risorse idriche regionali nella loro globalità, sia dal punto di
vista geologico, che da quello idrologico e idraulico.
Particolare attenzione, in particolare, è stata, diciamo, approfondita sul tema del pozzo domestico.
Diciamo che l'utilizzo, quindi, della risorsa idrica in maniera non adeguatamente regolamentata porta a
delle conseguenze tangibili, e due principali sono i fattori: uno è la mancata ricarica, a causa della
presenza dei grandi sbarramenti idroelettrici e irrigui a ridosso dello sbocco in pianura dei fiumi
Cellina e Meduna; e l'altro è l'ingente estrazione di acqua da falda artesiana nella Bassa pianura
attraverso i pozzi domestici privati in particolare.
Poi c'è tutta la tematica, il risparmio, i numeri, e vado invece direttamente a sottolineare alcuni
concetti, come le ho detto già prima: che in particolare il processo di approvazione del Piano di tutela
delle acque prevede un ampio momento di confronto della durata di sei mesi, nei quali chiunque, e
dunque anche i Comitati per la difesa delle fontane, potranno formulare le loro osservazioni a
dispositivo dell'articolo 50, ferma restando, ovviamente, la necessità che tali considerazioni devono
essere adeguatamente motivate.
A tale proposito, nell'ambito delle consultazioni pubbliche, saranno organizzati degli incontri con il
duplice scopo di spiegare le ragioni della scelta dell'articolo 50 e di permettere ai cittadini di esprimere
la loro proposta.
Preme anche sottolineare che a seguito dell'incontro già svoltosi con i Sindaci della Bassa Friulana
sarà disposta un'adeguata sperimentazione per verificare gli effetti dell'applicazione dell'articolo 50, e
quindi eventualmente, sulla base dei risultati ottenuti, apporre modifiche allo stesso e a fianco a questo
sarà continuata la campagna di sensibilizzazione dei cittadini.
Quindi, i Sindaci mi hanno richiesto un incontro, a questa richiesta chiaramente darò corso, e poi
individueremo insieme il miglior percorso per continuare su una strada tracciata, che può sicuramente
avere dei margini di miglioramento, ma solo se adeguatamente motivati. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti, prego, per dichiararsi soddisfatto o meno.
CARGNELUTTI.: Ringrazio. Le aggiungo solo che con il collega Travanut abbiamo partecipato, di
domenica pomeriggio, a un'assemblea infuocata con 200 persone, quindi se lei deve fare la
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consultazione, com'è giusto, si presenti con l'elmetto, perché la cosa è complicata.
Al di là di questo aspetto, però, hanno raccolto 10.000 firme, quindi non possiamo ignorare un
movimento di... non sono tutti matti, quindi...
La ringrazio anche per la risposta scritta, ma in realtà io ho dovuto intervenire due volte, perché questa
era del mese di aprile, e quindi ho dovuto farne un'altra per avere... e quindi la ringrazio anche per quel
lavoro.
Spero che dalla consultazione che lei farà possa essere migliorato in questo punto e si trovi una
mediazione tra lo strozzare al 90 per cento e l'attuale utilizzo, insomma. Grazie.
PRESIDENTE.: Allora, con la risposta all'interpellanza Cargnelutti si esaurisce il primo punto.
Passiamo quindi al secondo punto: “Discussione del disegno di legge: ‘Riordino dell'assetto
istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione
sanitaria e socio sanitaria'”, n. 59, che è stato scelto come testo base, e sulle proposte di legge abbinate,
non leggo il titolo, comunque pdl n. 60, d'iniziativa dei consiglieri Tondo, Santarossa; e pdl n. 61,
d'iniziativa dei consiglieri Riccardi, Ziberna, Novelli, Marini e De Anna, e anche sulla petizione “Per
una nuova organizzazione sanitaria che renda cittadine/i protagonisti della salute pubblica”, che è la
petizione n. 9, presentata dal 1.173 cittadini della Regione.
Ricordo i Relatori: Relatori di maggioranza Gregoris, Pustetto, Rotelli; Relatori di minoranza Colautti,
Santarossa, Barillari, Novelli, Ussai.
Dunque, stante l'articolazione dei lavori, confermata anche dalla Conferenza dei Capigruppo
stamattina, i tempi a disposizione per la legge complessivamente sono di 1.230 minuti, che equivale a
20 ore e 30 minuti. Ci sono 50 articoli.
La Giunta regionale ha 30 minuti; i Relatori di maggioranza 45 minuti; i Relatori di opposizione 75
minuti e 1.080 minuti da dividersi in proporzione alla consistenza dei Gruppi consiliari.
Quindi da ciò risulta che i Relatori hanno tutti 15 minuti. Poi i Gruppi: maggioranza 360 minuti: PD
280 minuti, SEL 40, Cittadini 40; opposizione 720 minuti: PdL 164, Autonomia Responsabile 131,
Movimento 5 Stelle 164, Lega Nord 98, Gruppo Misto 65, Nuovo Centro Destra Fratelli d'Italia AN
98. La Giunta ha 30 minuti.
Ricordo che in Conferenza dei Capigruppo si è deciso che per chi voglia intervenire – nel dibattito
generale, che inizierà dopo le relazioni, ovviamente – si riferisca al proprio Capogruppo, che segnalerà
i nominativi. Entro le ore 15.00 vanno presentati i nominativi di tutti i Consiglieri che intendano
intervenire nel dibattito generale. Sarà fatto quindi un ordine di intervento predeterminato, tenendo
conto anche i principi di alternanza e riservando ai Capigruppo, ovviamente, gli interventi di chiusura.
Allora, detto questo, iniziamo con il primo Relatore di maggioranza, che è Gregoris. Prego, consigliere
Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Comincia in questo
momento la discussione e l'iter di...
PRESIDENTE.: Per cortesia. Scusi un momento. Il pubblico può assistere, ma non deve, per
Regolamento, esporre alcun documento o alcuna...
...perché... No.
Chi ha ammesso...? Scusi, no, richiamo i commessi all'ammissione in Aula e, comunque, a un
commesso con il pubblico, per ritirare ovviamente materiale che non può essere esposto. La
partecipazione è una partecipazione che deve avvenire nel rispetto complessivo dell'organizzazione dei
lavori d'Aula.
Consigliere Gregoris, 15 minuti. A lei la parola, prego. Massimi, ovviamente.
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GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Stavo dicendo che iniziano
oggi i lavori in Aula e l'iter di una delle riforme sicuramente più complesse, più sentite, più importanti
di questa legislatura.
Siamo partiti con i lavori credo oltre un anno fa, intervenendo sulla legge Tondo, che abbiamo
abrogato e un mese e mezzo fa siamo partiti con l'analisi anche della legge e dell'articolato in
Commissione, ascoltando davvero centinaia di portatori di interesse, sia professionali, sia cittadini,
insomma, credo che arriviamo in Aula sicuramente preparati al fine di costruire il futuro della sanità
nella nostra Regione.
Avremo modo in questi giorni di entrare nel merito delle problematiche, di entrare nel merito
dell'articolato, e non voglio in questa relazione leggere quella che ho presentato ufficialmente, ma
soffermarmi su alcuni punti.
Primo: per quale ragione la nostra Regione ha bisogno di una nuova legge di riforma? Beh, basterebbe
il fatto – a prescindere dall'attuale stato normativo – che qualsiasi Azienda, qualsiasi Ente avrebbe
bisogno di rivedere molto spesso l'ordinamento in essere; in un mondo dove la velocità dei
cambiamenti è diventata davvero impressionante, anche rispetto a quello che accadeva non molti anni
fa, non possiamo restare fermi a leggi di vent'anni fa, che avevano – anche in maniera meritoria – il
compito di dare risposte a una comunità – in questo caso sotto l'aspetto sanitario – che è
profondamente cambiata, quindi devono cambiare le risposte, deve cambiare completamente
l'approccio alla materia sanitaria.
Le precedenti leggi – leggi quadro, insomma – che sono state presentate sono ormai datate vent'anni
fa, hanno originato una serie di situazioni che non sono più accettabili, che non sono più in linea con le
mutate esigenze della nostra comunità regionale, ridondanza – ricapitolo brevemente – di posti letto
ospedalieri, ridondanza di strutture ospedaliere, carenza di strutture territoriali, sottostima dei
finanziamenti territoriali, non tenendo conto di quello che è chiaramente un quadro leggibile credo da
qualsivoglia punto di visuale, vale a dire la malattia cronica, e quindi le risorse utilizzate, hanno
abbondantemente superato quella che era la problematica principale forse di vent'anni fa, che era
quella legata alla malattia per acuti, e quindi occorre che noi reingegnerizziamo la macchina sanitaria
in funzione del mutato quadro epidemiologico che ci troviamo di fronte.
Altro elemento, ma che voglio solamente sfiorare, perché è importante, ma va detto che potrebbe
anche non essere decisivo, è quello legato all'aspetto economico. Il bilancio regionale è ingessato, il
bilancio regionale non ha più le caratteristiche, e non le avrà, per i prossimi anni, si parla di calo di
risorse e non di aumento, la sanità ormai cuba oltre il 50 per cento del nostro bilancio ed è evidente
che non si può pensare di proseguire in una condizione che andrebbe evidentemente a discapito delle
altre branche cui siamo chiamati a occuparci per quanto riguarda i bisogni della nostra Regione.
Pur tuttavia non è il motivo principale per cui occorre una nuova legge sanitaria, che abbia la capacità
di rivisitare l'attuale assetto, è comunque un elemento importante perché occorre frenare, modificare la
spesa, ma soprattutto trasformarla e renderla più compatibile e più in sintonia con quelle che sono le
mutate esigenze dei nostri concittadini.
Altri elementi che tocchiamo con questa legge sono quelli legati ad una modificazione istituzionale,
che parte dal presupposto e dalla necessità di una rivisitazione anche delle Aziende del territorio,
infatti l'Azienda Unica territoriale ospedaliera dovrebbe facilitare il raggiungimento degli obiettivi che
prima facevo presente, non fosse altro perché le Aziende divise in Aziende ospedaliere e in Aziende
territoriali fin qui hanno dimostrato – dati alla mano – di non aver assolto il compito per il quale a suo
tempo anche in quest'Aula tanti si erano, come dire, prodigati al fine di modificare quello che era il
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trend degli anni precedenti.
Non avendo funzionato le Aziende territoriali, non avendo funzionato nel senso che lo spostamento,
diciamo, di risorse non è avvenuto, vi è stato un potenziamento, dicevo, della rete ospedaliera a
discapito della rete... ecco, quindi, abbiamo verificato che Aziende divise in territorio e in Aziende
ospedaliere non hanno prodotto quei risultati che tutti si attendevano, e quindi era necessario cambiare.
Vado a terminare questo intervento perché poi, insomma, avremo modo di riprenderlo, ma è ormai un
mese e mezzo che ripetiamo più o meno tutti le stesse cose, e quindi in qualche modo risparmio alcune
ripetizioni dicendo che io non sono convinto, come i più ritengono, e come si potrebbe anche notare,
leggere, interpretare da tanti dati, che la nostra sia, in questo momento, la migliore delle sanità.
Leggiamo nei report, leggiamo in tante pubblicazioni che la sanità della nostra Regione è fra le
migliori d'Italia, fra le migliori d'Europa, però questi incontri che abbiamo avuto nella preparazione
della legge con i portatori di interessi, ripeto, sono state centinaia di persone, abbiamo potuto notare
come tanti interventi muovessero verso una richiesta di riforma di ciò che è in essere in questo
momento.
Allora, considerare che la nostra sia la migliore delle sanità, quasi intoccabile, quasi da non poter
riformare, perché qualsiasi cosa si faccia diventa peggiore di ciò che abbiamo, credo sia una
sensazione decisamente sbagliata, e lo hanno dimostrato con tutta una serie di interventi anche questi
portatori di interessi, ripeto, molti dei quali anche persone dedite alle varie professioni dell'attività
sanitaria.
Concludo dicendo che noi spesso usiamo parole il cui valore semantico certe volte non comprendiamo
bene, oppure ha assunto un valore diverso nel corso, e usiamo la parola “eccellenza” – anche nella
relazione l'ho fatto presente – scambiando per “eccellenza” quello che molto spesso è una prestazione,
pur positiva, pur lodevole, ma è una prestazione normale.
Abbiamo usato questa parola, e un po' la continuiamo ad usare in tutto, soprattutto nella sanità, “la
nostra è una sanità eccellente”.
Ora, io vorrei che la nostra diventi una sanità eccellente, ma non abbiamo oggi gli elementi per dire
che la nostra sia effettivamente una sanità di eccellenza, la vogliamo far diventare. Per farla diventare
non possiamo che metter mano – come poi vedremo nell'articolato – a tutta una serie di modificazioni,
che sono state discusse in questo mese e mezzo di lavoro, una serie di modificazioni che io credo il
Consiglio regionale debba considerare per poter veramente consegnare ai nostri concittadini una
riforma, una legge di riferimento per la loro sicurezza sanitaria e la loro sicurezza sociale nei nostri
territori. Grazie.
PRESIDENTE.: Do la parola al consigliere Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, signor Presidente e
signori Consiglieri, quando abbiamo iniziato a parlare appunto della riforma della sanità, devo dire che
mi è venuto in mente quel noto aforisma di Eraclito “panta rei”, tutto scorre. In realtà non è che
possiamo stare fermi e pensare che la sanità del Friuli Venezia Giulia, ma di tutta Italia, sia ingessata a
modelli diciamo passati, però – questa era una reminiscenza del liceo – mi è venuta anche una
reminiscenza di quello che era lo studio universitario, dove sul libro di terapia medica c'era scritto un
noto detto di Ippocrate: primum, non nuocere.
Quindi vediamo che questa riforma, che vuole essere rivoluzionaria, non comporti un peggioramento
della qualità della nostra sanità.
Vedete, tutte le sfide vanno raccolte con intelligenza e pragmatismo, perché soprattutto quando
parliamo di sanità, o meglio, parliamo di salute delle persone, dobbiamo essere molto realisti e
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coniugare quello che è il progetto con delle basi molto solide.
Io devo dire che una delle cose che, da esponente della Sinistra, non ho mai apprezzato è stata quella
di parlare sempre di massimi sistemi scollegandoli da quella che è la pratica, quelli che sono i dati, i
numeri. Su quest'idea io già nell'altra legislatura avevo promosso, all'inizio proprio, una rivalutazione,
uno studio, una missione valutativa della legge 13/95, proprio perché si parlava già di una possibile
riforma sanità e quindi bisognava cercare di capire quali gli effetti positivi, quali negativi e com'era
cambiato lo scenario della riforma voluta da Fasola.
Devo dire che i risultati erano abbastanza interessanti, e però non siamo riusciti a portarli in Aula,
forse perché si diceva che le strutture piccole avevano delle performance migliori di quelle grandi, e
questo andava in controtendenza rispetto a quello che era il sentire comune.
Allora, non è che lo dico io perché ho sentito l'intervento di Gregoris, dove si colloca la sanità del
Friuli Venezia Giulia, allora, noi abbiamo dei dati che collocano la sanità del Friuli Venezia Giulia fra
le prime quattro Regioni italiane. E' vero, stiamo perdendo qualche colpo, e la sanità italiana,
nonostante tutto, nonostante sia sottofinanziata, si colloca al secondo posto secondo l'Organizzazione
Mondiale della Sanità, preceduta solo dalla Francia.
Ora, questi dati rendono, se è possibile, più difficile il compito, perché noi dobbiamo mantenere questo
livello, e possibilmente migliorarlo. Perché dobbiamo cambiare? Perché oggettivamente è cambiato il
mondo, vale a dire abbiamo molti più anziani, le malattie cronico degenerative sono aumentate, la
tecnologia è modificata, e quindi alla tecnologia di pari passo ci sono quelle che sono le pratiche
mediche. Banalmente: l'utilizzo della laparoscopia ha ridotto le degenze e il traumatismo di quello che
facevano i chirurghi. Quindi dobbiamo tener conto di questi fattori.
E' anche vero che c'è una crisi economica, che non colpisce il Friuli, non colpisce neanche l'Italia,
colpisce mezza Europa, quindi questo dobbiamo tenerlo.
E quindi il rapporto tra quello che è il bilancio e la spesa nella sanità si è modificato in peggio, non
perché abbiamo speso di più, ma perché sono calate le entrate, e di questo ovviamente dobbiamo
tenerne conto.
Ora, negli ultimi anni è mancato anche, secondo me, un qualcuno che tenesse una barra dritta, e lo
dico come un'ammissione di colpa, io ero uno di quelli che, tutto sommato, era favorevole alla
chiusura dell'Agenziale Regionale della Sanità perché aveva esondato dai suoi compiti.
Devo dire però che il cambiamento degli Assessori ha fatto sì che, in mancanza di una struttura che
mantenesse ferma la barra, si è sentita, e quindi lo faccio come autocritica, io pensavo che, appunto,
andasse bene riportare o nell'alveo istituzionale l'Agenziale Regionale della Sanità, devo dire che la
sua chiusura si è sentita.
Ora, la crisi economica ci costringe a fare i conti, e però ci confrontiamo con chi? Io ho fatto una
relazione abbastanza tecnica, mi sono confrontato con le sanità di tutta Europa, perché lì dobbiamo
andare.
E allora, vedete, io cito solo dati non della mia parte politica, proprio per evitare ogni
strumentalizzazione, questi sono dati o Bocconi o Age.Na.S., Agenzia Nazionale della Sanità, la
Bocconi sappiamo benissimo che non ha un cuore che batte a Sinistra, ma una destrocardia.
Allora, la spesa sanitaria in Italia – gli ultimi dati del 2013 – si attesta sul 9,5 per cento del PIL contro
l'11,6 della Francia, che è prima nel mondo per qualità; l'11,1 della Germania; l'11,2 della Danimarca;
il 12,0 dell'Olanda; il 17,9 dell'America; l'11,2 del Canada. Noi cos'abbiamo, come diciamo qui? Un
tasso di crescita molto basso, e questo penalizza l'Italia e rende difficile, appunto, quello che è il
sostenere.
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Allora, se noi occupiamo il secondo posto è una soddisfazione, non è una sfida.
Ora, andiamo anche ad analizzare quelle che sono state delle problematiche, che però vengono, a mio
modo di vedere, usate in maniera strumentale per rendere più accettabile la riforma.
La sanità del Friuli Venezia Giulia costa troppo rispetto alle altre Regioni? Allora, intanto noi
dobbiamo dire che da vent'anni ce la paghiamo, circa, qualche anno in meno; che non abbiamo buchi
di bilancio; che la sanità incide sul bilancio regionale di circa il 50 per cento.
Ora, guardando tutti i dati di tutte le altre Regioni – cito sempre Cergas Bocconi – dal 2001 al 2012 –
quindi un arco di tempo sufficientemente lungo – l'unica sanità in Italia che abbia avuto un avanzo di
bilancio è il Friuli Venezia Giulia, che ha avuto un avanzo di bilancio di 211 milioni di euro, tutte le
altre sanità regionali sono andate in negativo. La più vicina a noi è il Veneto, con 150 milioni di euro,
la più lontana è la Regione Lazio, con 14.000 milioni di euro, quindi questi sono i dati. Allora, beh,
insomma non buttiamoci giù.
E' vero, questo dato potrebbe essere falsato dal fatto che noi abbiamo soprafinanziato la sanità per cui
ci sono avanzati tanti soldi. Sappiamo che non è così, quindi questo è un dato oggettivo in un arco di
tempo ragionevole.
Vedete, noi sappiamo che la nostra sanità ospedaliera costa abbastanza, è fra le prime quattro, però il
costo, diciamo, degli ospedali è in rapporto anche alla complessità degli interventi che si fanno. La
Regione Friuli Venezia Giulia è la quarta in Italia per complessità di interventi, si dice case mix, e
quindi il nostro costo dei nostri ospedali è legato anche al fatto che facciamo interventi di elevata
qualità, e quindi di costo maggiore. Penso solo alla trapiantistica, a tutta quella che è la traumatologia,
insomma, una serie di interventi che ci pongono al vertice e che chiaramente costano. Se facessimo
solo unghie incarnite la spesa sarebbe ingiustificata, ma avendo un case mix del quarto posto è
giustificato.
E, del resto, cito sempre l'Age.Na.S., l'Agenzia Nazionale della Sanità, dice nel 2010: con risorse forse
un po' maggiori di quelle di alcune altre Regioni il Friuli Venezia Giulia eroga servizi in linea con i
propri fabbisogni, forse a qualche costo di produzione maggiore della media, cui però corrispondono
delle qualità altrettanto elevate. Quindi questo dice l'Agenzia Nazionale della Sanità 2010.
Sono passati quattro anni, non sarà stato questo disio.
Allora, il numero degli anziani è destinato a crescere e il maggior costo della sanità si ha negli ultimi
anni di vita. Allora è vero, il Friuli Venezia Giulia è la seconda Regione in Italia per numero di
anziani, preceduto solo dalla Liguria, però l'Agenzia Nazionale della Sanità nel 2010 certifica: i
consumi sanitari crescono con l'età e la popolazione del Friuli è più anziana, ma i friulani consumano
meno sanità soprattutto se anziani.
Non ho portato una slide o un grafico, anche perché le slide vanno di moda, ma... in cui si vede un
crollo dell'utilizzo della sanità dei nostri anziani. Possiamo interpretarla come vogliamo, ma non
possiamo dire che la nostra sanità dobbiamo trasformarla di brutto solo perché ci sono anziani.
Il numero di posti letto per acuti in Italia e in Friuli Venezia Giulia è troppo elevato. Allora, dal 1994
al 2008 i posti letto per acuti in Regione si sono dimezzati e sono passati da 8.365 a 4.591, e con
l'attuale riorganizzazione si vuole arrivare a 3.139 letti, passando quindi dagli attuali 3,7 posti letto per
acuti ogni 1.000 abitanti a 3,0.
Ora, chiaramente, anche qui: cosa fanno le altre Nazioni europee che hanno una sanità di qualità? E
allora io le cito, ovviamente parto sempre dalla Francia, perché è la prima nel mondo: posti letto per
acuti 6,4; Germania 8,3; Austria 7,7; Belgio 6,4; Danimarca 3,5; Finlandia 5,5; Irlanda 3,0;
Lussemburgo 5,4; Olanda 4,7; Svizzera 4,9; Inghilterra e Svezia sono quelli più bassi, sono 3,0 e
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Svezia 2,8.
Qual è il problema? Che l'Inghilterra, a cui noi seguiamo la strada con otto o dieci anni di ritardo, sta
vendendo gli ospedali ai privati, perché il sistema non regge dopo questa drastica riduzione, ed è
chiaro che se ci paragoniamo con la Svezia dobbiamo paragonarci anche a quello che è il welfare che
c'è sul territorio da parte degli svedesi, che chiaramente ci vede ampiamente distanziati, ed è chiaro
che la stretta correlazione che c'è tra i posti letto per acuti e quella che c'è sul territorio va di pari
passo.
Ora, una nota che io ho sempre detto, e qui ribadirò: questa è una prescrizione del decreto Balduzzi.
Ora, io sono dell'idea che il decreto Balduzzi la Regione Friuli Venezia Giulia doveva rigettarlo. Noi
siamo una Regione a Statuto speciale, non abbiamo buchi di bilancio, ce la siamo gestita bene, questa
sanità, non vedo perché dobbiamo, su questi temi, come su altri temi, diciamo forti – io ho citato
sempre Tondo e il suo rigassificatore che lasciavamo la procedura di VIA a Roma, sugli elettrodotti,
sulle scuole – se noi siamo una Regione a Statuto speciale lì dobbiamo rivendicare l'autonomia, su
temi forti come questi, tanto più nel momento in cui li abbiamo gestiti con correttezza e quindi
possiamo far valere le carte.
Quindi questi sono secondo me dei temi sui quali non si può retrocedere. Su cosa facciamo la
specialità? Quindi...
Allora, negli ospedali un altro tema forte... negli ospedali si fanno troppi ricoveri, e questi sono
impropri. Allora, il numero di ospedalizzazioni evitabili, asma, broncopatia cronico ostruttiva e
diabete ogni 100.000 abitanti vede l'Italia nella quarta miglior posizione, preceduta solo da Portogallo,
Francia e Svizzera. Sempre rapporto Oasi 2013.
Quindi non è che noi stiamo buttando tutte le persone negli ospedali in maniera impropria, perché
siamo i quarti migliori del mondo, e anche questo...
Detto questi, che sono i dati diciamo forti, è evidente che abbiamo delle carenze e che in un qualche
modo dobbiamo metterci mano, noi siamo gli ultimi come assistenza domiciliare integrata, siamo gli
ultimi in ambito italiano, e questo chiaramente ci pone l'obiettivo di mettere un correttivo, mancano
posti nelle RSA e mancano posti di hospice, mancano posti nei post acuti, spesso, e per motivi non
epidemiologici, abbiamo duplicato reparti, e qui c'è il grosso problema delle due Università, su
1.200.000 abitanti, perché noi non possiamo rifarci a quello che dice il Balduzzi, o meglio, a quello su
cui si basa il Balduzzi e il Patto Stato Regione, che è quel Regolamento che stabilisce ogni quanti
abitanti dobbiamo avere una struttura, come sono dotate le strutture, quindi è questo, e quello lo
prendiamo per oro colato, e poi quando diciamo che nell'ambito nazionale si parla di un'Università
ogni milione mezzo: ah, quello lì; mah, quello non importa; quello lo cassiamo. Si prendono i dati
buoni e cattivi, io qua ho citato i buoni e i cattivi.
Vedete, la sfida vera è dare risposte reali ai bisogni effettivi della popolazione, garantendo nel
contempo l'universalità del sistema e la conseguente organizzazione capillare sul territorio.
Vedete, il rischio grosso che io vedo è che nella fase di transizione noi abbandoniamo i territori più
periferici, perché è vero, il progetto è bello, un progetto che ridisegna quella che è un'assistenza
sanitaria, ma noi rischiamo, in questa fase, di abbandonare quella che è tutta la periferia oserei dire
dell'Impero, un Impero un po' piccolo, ma questo è un Impero.
Vedete, io condivido la scelta di fare un'unica struttura ospedaliero universitaria territoriale, credo che
sia la strada giusta, perché non avremo più la dicotomia tra due Direttori generali che, dovendo
rendere conto – era l'unico motivo per cui li potevamo licenziare – sul bilancio, hanno due tendenze
opposte, vi è un unico Direttore generale che deve gestire la continuità del paziente, che sia in
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ospedale o che sia sul territorio.
Il problema è che la sfida è molto grossa, perché noi per fare questo ci basiamo su due cose che
controlliamo poco: i medici di Medicina Generale e l'Università. Perché i medici di Medicina Generale
sono dei liberi professionisti convenzionati, noi dobbiamo andare a trattare, e non è una categoria –
parlo della mia categoria – molto facile da gestire, dobbiamo cambiare mentalità, dobbiamo cambiare
tante cose, e questa è la sfida: riuscire a far uscire dalla burocrazia i medici di Medicina Generale e
fargli fare altro, ma è un pilastro che non è così solido, non è di cemento armato.
E poi abbiamo il problema dell'Università. Noi sappiamo benissimo – l'ho detto in Commissione, ma
qui lo ribadisco – che noi abbiamo rischiato di perdere, e forse perderemo, il Centro Trapianti per una
problematica di potere all'interno dell'Università. Per sei anni siamo stati inchiodati a quel tema, è in
via di risoluzione, forse, adesso noi chiediamo all'Università di modificare completamente il suo
assetto e mi pongo il problema: se in sei anni non siamo riusciti a modificare quello che è il Centro
Trapianti, adesso che chiediamo uno sforzo molto maggiore sarà più facile o ci metteremo più di sei
anni che ci abbiamo messo per il Centro Trapianti? Questo è uno dei grandi problemi.
Vedete, noi vogliamo giustamente portare sul territorio molte prestazioni, però abbiamo un territorio
molto diversificato, per cui molti Direttori generali ci fanno notare come sul loro territorio le
prestazioni degli infermieri sono il 40 per cento di tempo a guidare la macchina, e quindi dicono: io
non ho problemi a portare sul territorio, vorrei il 40 per cento di risorse in più, o di infermieri in più,
perché altrimenti io non avrò le risorse.
E allora, in un momento di crisi economica molto grossa, nel momento in cui stiamo facendo una
riforma... non dico a risorse zero, ma quasi, per cui pensiamo di recuperare i soldi che togliamo da
alcune strutture per andare sul territorio, questo è un passo molto difficile, è sempre difficile fare una
riforma, farlo a ISO risorse è ancora più difficile.
Ora, vedete, io condivido quello che è lo spirito della riforma, l'Azienda Unica, ridare un ruolo ai
medici di Medicina Generale, io sono così vecchio che quando ho iniziato c'erano – concludo – i
medici di famiglia, ed erano quelli proprio che seguivano le persone, a cui ci si rivolgeva, ed erano
nelle condotte, adesso i medici... obiettivamente il medico di famiglia viene bypassato, fa le ricette, fa
tante carte, quindi ridargli un ruolo è fondamentale.
Però, vedete, non tutto l'articolato va in questo senso. Per cui, io che ho votato sì alla riforma in ambito
della III Commissione, perché rappresento anche altri Consiglieri, su alcuni articoli ho ancora delle
perplessità e quindi, a meno che non siano fatte delle modifiche, su alcuni articoli il mio voto non sarà
favorevole. Grazie.
PRESIDENTE.: Consigliere Pustetto, le comunico che, avendo esaurito tutto il tempo, non ha più
tempo a disposizione per un'eventuale replica, quindi avrebbe concluso qui. Do la parola al Presidente
Rotelli.
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Signor Presidente, signori Consiglieri, gli Stati
più economicamente evoluti incontrano l'enorme complessità delle politiche sanitarie, sempre più
messe in tensione dalla rivoluzione demografica e dallo sviluppo tecnologico in campo biomedico;
quantità e qualità degli interessi in gioco rendono difficilissimo il governo dei sistemi.
Nonostante sia sotto gli occhi di tutti che le malattie di lunga durata dominano ormai il campo con la
vastità dei bisogni che portano con sé, ci si è ostinati a guardare solo agli ospedali come ai luoghi
principali della cura e ai posti letto come il bene più prezioso da salvaguardare, come se ad esempio a
Trieste i 13.000 diabetici, i 10.000 portatori tumori, le migliaia di grandi anziani con patologie
dementigene potessero trarre qualche giovamento da ricoveri ospedalieri invece che da appropriate
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presa in carico da parte di un sistema di cure domiciliari o extra ospedaliere comunque.
Nonostante se ne parli da anni il termine “welfare di comunità” non si è tradotto quasi mai in politiche
socio sanitarie, che sulla ricostruzione di legami di rete, di territorio e di prossimità giocassero la
propria forza investendo sul capitale sociale.
Ma non è forse il capitale sociale la risorsa da cercare, il valore aggiunto che può consentire la
sostenibilità e l'efficacia di un sistema a risorse non certo infinite ciò che deve integrare il capitale
tecnologico, scientifico e professionale messo in campo dalle Istituzioni sanitarie? Ma quali strategie?
Quali risorse? Quali progettualità? Quali innovazioni gestionali sono state messe in campo per
perseguire uno scopo tanto evidente? Qui si comincia a farlo.
Mentre cambia il quadro epidemiologico, mentre cambia il quadro istituzionale ci si è ostinati a
ritenere che le Facoltà di Medicina dovessero essere incardinate dentro e solo dentro Aziende
ospedaliera, come se clinica, ricerca, malattie e cure solo lì si dispiegassero e solo lì traessero fonti di
conoscenze, e solo da lì tali conoscenze potessero essere diffuse.
Ben poco finora ci si è impegnati per far sì che formazione, ricerca ed innovazione clinica giocassero
anche nei e con i territori le loro vere potenzialità, così come più in generale quelle dell'Università
tutta. Qui si vuole cominciare a farlo.
Dice la Corte dei Conti, fonte la cui imparzialità è discussa, ma dietro la quale volentieri si trincerano i
nemici della riforma: i servizi territoriali hanno avuto uno sviluppo decisamente insufficiente nel
decennio con una percentuale di risorse ben inferiore a quella indicata dal legislatore, comprendiamo
coloro che paventano che l'ospedale sottrarrà risorse al territorio grazie al nuovo sistema. Ma non è
stato piuttosto così con il vecchio attuale sistema? Quanti servizi, risorse umane, ambulatori, interi
istituti, che dovrebbero afferire al sistema territoriale crescono tuttora nel grande ventre dell'Azienda
ospedaliera? E come ci si immagina che se ne esca a sistema invariato? E' proprio perché l'attuale
sistema non funziona abbastanza che lo si vuole riformare, se no perché riformare?
I litigi sulle responsabilità delle code al Pronto Soccorso nei grandi ospedali, tra un sistema e l'altro,
sono o no uno dei frutti avvelenati, inevitabili, del sistema duale? Sul versante opposto si resta con la
bocca aperta quando viene evocato il rischio speculare, a partire da quella parola, “incorporazione”,
che sta nell'articolo 4 di questa legge. Ma sul serio qualcuno può temere che ospedali o Facoltà di
Medicina vengano divorate dalla medicina di territorio? Saviamente il comma 2 dell'articolo 4 dice
parole che sarà arduo inverare, ma che rappresentano da sole lo spirito di questa legge.
A fronte del fallito e abbandonato via via da tutti sistema della distinzione tra erogatore e committente,
inventato e tardivamente ripudiato dalla Bocconi, ma anche dall'Emilia Romagna, e che era
finalizzato, e non tanto nascostamente, ad aprire alla privatizzazione e all'entrata in massa delle
assicurazioni nel sistema, l'esperienza ci indica la strada della cooperazione stretta tra tutti e
dell'integrazione massima del sistema socio sanitario come l'unica via sensata di governo del bene
sanità se se ne vuole davvero conservare il valore di pubblico bene.
E questa cooperazione ha bisogno di un'unica governance, con le idee chiare, rafforzare finalmente
davvero il territorio per poter anche rendere davvero efficiente l'ospedale. Qui si vuole farlo.
La difficoltà non sta nel governare badanti e cardiochirurghi insieme, come ha sostenuto un autorevole
e brillante Consigliere, ma quando accade che quest'unico governo non ci sia, e quindi non sai mai che
fine fa una persona quando passa da una mano all'altra, e invece lo devi sapere, perché di quella
persona devi essere responsabile, e ne sei responsabile, prima e dopo, ed è questo quello che vuol dire
quel mettere al centro la persona su cui si è ironizzato, non a proposito, e che noi vorremmo un po' con
questa legge inverare.
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Questa legge è costretta a muoversi, dichiarandolo, tra rischi opposti, ed è costretta a muoversi tra
rigidità di interpretazioni restrittive della legislazione nazionale e dei regionali poteri.
Per quel che è possibile scrivere, questa legge assomiglia a quel tanto che si può utilmente scrivere e
fare per davvero, guai però se coloro a cui questa legge sarà affidata per realizzarne il dettato non lo
faranno con la determinazione e la cultura alta che tale realizzazione richiede. Vorremmo tutti un
Consiglio regionale capace di vigilare su questo e capace di reintervenire se si rivelasse necessario, e
questa legge ce lo chiede.
E' importante che l'Assessorato sia messo in condizioni di presentare quanto prima i piani previsti
dall'articolo 37, anche per dare agli operatori e ai cittadini linee chiare di indirizzo che certifichino
l'innovazione effettiva delle politiche regionali, eliminando, con percorsi largamente condivisi,
qualunque fumus di autocrazia di una tecnostruttura che deve ancora costruire una vasta squadra di
governance del sistema, raccogliendo tutte le migliori energie disponibili per superare rapidamente una
prima fase emergenziale in cui erano ragionevoli scelte dotate di alcuni buoni requisiti proprio delle
terapie d'urto che non possono divenire, però, sistema di governo.
Peraltro, coloro che hanno creduto e lavorato dentro i territori, oltre l'ospedale, hanno spesso coltivato
utopie, cioè non luoghi, sedi senza fisicità di poteri. Fughe che non hanno consentito, omettendo di
strutturare istituzioni e adeguati poteri, di fronteggiare ben più consolidati assetti organizzativi tanto
arcaici, quanto egemoni.
Se vogliamo davvero cambiare le cose non ci servono velleità palingenetiche, ma un ben definito
castello di poteri, di ruoli e di strutture capaci di fronteggiare vecchi schemi inefficaci, quanto
consolidati. Cerchiamo qui di indicarli.
Questa legge vuole allora dare continuità alle cure, recuperare l'importanza dell'assistenza extra
ospedaliera di lunga durata, valorizzare la cosiddetta assistenza primaria, che gode di una definizione
poco felice sia a livello nazionale, che internazionale, prevedere radicalmente il ruolo dei medici di
Medicina Generale, ridefinire i Dipartimenti territoriali e rafforzare grandemente il ruolo dei Distretti,
anche al fine di rendere efficienti e non più pletorici i presidi ospedalieri, predisporre un nuovo unico
protocollo d'intesa con le due Università.
Se si aggiunge quanto previsto per la sesta Azienda in termini di revisione profonda
dell'organizzazione di supporto amministrativo ai servizi sanitari, e la stessa ridefinizione delle aree
territoriali delle Aziende, si evidenzia come tutto il sistema sia messo in tensione dalla riforma.
Questa legge desta quindi comprensibili e condivisibili preoccupazioni, perché propone rilevanti
cambiamenti e sui rilevanti cambiamenti è maturato, nel Paese, uno scetticismo non certo privo di
fondamenti. Proprio per questo è vitale cercare un equilibrio e un punto di condivisione, il senso di una
finalità comune che valga la pena di perseguire fugando qualunque timore che si voglia privilegiare,
questo o quel campanile, sotto i gonfaloni di un'eccellenza che ha avuto fondamento o in economie in
disequilibrio, o in peculiari culture forti di individui che meritano, sì, grandissimo rispetto, ma che non
devono però più essere riverite come tali, ma severe, generalizzate, come bene di tutti, se no a che
serve una legge?
Chiunque sostenga che non si apprezzi qui una medicina basata sull'evidenza scientifica non ha capito
nulla sulla direzione tecnica che la politica sanitaria di questa Regione e questa legge si prefigurano.
Chiunque pensi che questa Regione debba schiantarsi solo su dettami di una medicina basata
sull'evidenza, senza nessun coraggio di innovare, scegliere e rischiare su terreni ancora non del tutto
esplorati, schierandosi dalla parte della conservazione di un discutibile esistente, non ha colto spirito e
lettera di questa legge.
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Sarà necessario affrontare subito dopo la revisione improcrastinabile dei sistemi informativi, il tema
delle aree e delle politiche sociali e socio sanitarie, ancora troppo poco integrate nonostante i passi fatti
fin qui, a partire dalla legge 6/2006 che, ricordiamolo, portava con sé molte cose inattuate, e tra l'altro
il reddito di base, troppo presto e del tutto improvvidamente abolito in ossequio ad un'ideologia
insopportabile per la modernità, sarà sempre tardi quando fosse ripristinato.
E' possibile – e concludo – che questa sia una legge molto importante solo se chi vuole davvero un
sistema eccellente saprà utilizzarla appieno. Le persone capaci che esistono in gran numero nelle
Istituzioni sanitarie di questa Regione lo sapranno fare, hanno solo bisogno di avere fiducia di chi, a
vari livelli, governa il sistema, e questo non è, evidentemente, un dato acquisito, ma da acquisire, con
la qualità dei nomi, dei fatti e delle risorse.
Se questa legge trainerà una trasformazione profonda anche in altri campi, da istituti contenitori, a
percorsi di cura dei territori, dei contesti, dei gruppi e delle persone, rigenerando nuovi rapporti tra
soggetti e servizi, abbattendo vecchi e nuovi muri, ne guadagneranno sia la salute dei cittadini, che la
salute della democrazia della nostra Regione, che per noi, la seconda, non è meno importante della
prima, e forse possono viaggiare solo insieme, come scienza ed esperienza ci hanno insegnato. Grazie
dell'attenzione.
PRESIDENTE.: Do la parola al consigliere Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. “Le riforme vanno fatte
osservando i problemi concreti della società, e non i semafori delle ideologie, e in politica chi strilla di
più non merita necessariamente di ricevere maggiore attenzione”. Queste celebri affermazioni di Tony
Blair hanno fornito un'utile bussola al Nuovo Centro Destra per valutare il presente disegno di legge
ma, più in generale, per valutare le esigenze di cambiamento della società.
Una premessa, questa, utile a capire l'atteggiamento politico del Nuovo Centro Destra, che tende a
privilegiare, in una situazione di difficoltà socio economica, la volontà di ricostruire e di non speculare
sui guai altrui.
L'abbiamo fatto e lo faremo cercando di lasciare il nostro segno su tematiche essenziali, in questo caso
sul riordino del Sistema Sanitario Regionale. Basta – riteniamo – con la demagogia, è giunto il
momento di cambiare davvero, e non bastano simboli da offrire all'opinione pubblica.
La riforma sanitaria è sicuramente un terreno di confronto che deve esulare dalle stantie
contrapposizioni ideologiche, superando un bipolarismo da curva nord curva sud che ha portato a
disegnare un Paese bloccato, che ha smarrito la strada della competitività e ora stenta a rilanciare una
stagione di messa a fuoco di quel che si vuole fare insieme, ecco l'obiettivo di rendere il Sistema
Sanitario sostenibile di fronte alle nuove sfide: invecchiamento della popolazione, medicina
personalizzata, eccetera.
La lotta contro gli sprechi e le inefficienze, il risparmio per reinvestire in sanità hanno determinato il
convincimento del Nuovo Centro Destra di partecipare, con spirito critico, ma costruttivo, alla
definizione del nuovo assetto sanitario in Friuli Venezia Giulia che data ormai circa vent'anni.
Nessun ripensamento o atteggiamento incoerente rispetto a quello tenuto nella passata legislatura con
il voto favorevole accordato alla legge regionale 25 del 13.12.2012, che aveva portato a un nuovo
assetto delle Aziende in numero di tre, anzi, abbiamo contestato l'eliminazione da parte dell'attuale
maggioranza di quel provvedimento, ritenendo che quella previsione fosse utile anche per questa
riforma e per questo disegno di legge.
Difatti la nuova zonizzazione, anche se motivata dalla necessità, nella prima fase di attuazione della
legge regionale, di aiutare a far crescere i servizi nel territorio, resta per noi una delle parti meno
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condivise dalla norma.
Va peraltro rimarcato che le proposte di legge 60 e 61 sono state depositate in zona Cesarini, dopo più
di un anno di confronto sia legislativo, che di linee di indirizzo in sede di Commissione e in Aula, con
la proposta della maggioranza.
La loro diversa impostazione di fondo, che può essere sintetizzata nella separatezza tra ospedali e
territorio, ha chiaramente richiesto al Nuovo Centro Destra una scelta non ideologica, ma coerente con
il lavoro svolto in questa prima fase di legislatura e, soprattutto, coerente con il Patto per la Salute
sottoscritto da tutte le Regioni con il Governo, dopo sei lunghi anni di confronto.
Il fulcro del nuovo Patto è, in particolare, quello che prevede, nella riorganizzazione degli ospedali, il
potenziamento della medicina del territorio, creare cioè una rete di assistenza molto più efficace e
capillare riorganizzando la medicina del territorio con ruoli da protagonisti per i medici di Medicina
Generale, pediatri di libera scelta e farmacie di servizio.
L'adesione, quindi, non certo acritica al disegno di legge 59 non è determinata dalla comune
appartenenza politica, ma dall'assonanza con i principi contenuti nel nuovo Patto per la Salute.
Peraltro non si può non sottolineare la strana situazione politica venutasi a creare con la presentazione
delle due proposte di legge, 60 e 61, che non trovando le condizioni almeno per una fusione in un
unico testo, indeboliscono, di fatto, la proposta politica del Centrodestra.
Il riordino istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale non può più essere rinviato –
lo diciamo sempre – e i motivi sono tutti notti: l'aumento del 49,5 per cento, fatto registrare nel
periodo 2002 2013 della spesa sanitaria corrente, che mette a forte rischio la sostenibilità finanziaria
garantita dalle compartecipazioni che, come sappiamo, subiscono gli effetti della crisi e i prelievi dello
Stato, che hanno seriamente minato la specialità del Friuli Venezia Giulia. A fronte di un aumento
della spesa considerevole si registra un arretramento della qualità dei servizi erogati, nonostante la
presenza di punti di eccellenza, aumentando la quota destinata agli ospedali e diminuendo quella a
livello distrettuale in direzione contraria a quanto stabilito dal Patto per la Salute.
Oltre la questione finanziaria si è modificata la domanda di salute, il cui 60 per cento non rientra più
nelle prestazioni ospedaliere, la rete esistente – lo sappiamo – è ridondante, frammentata, con una
sicurezza che mette a rischio i cittadini, e va indirizzata, quindi, verso l'assistenza distrettuale, più
consona ai fabbisogni di salute odierni.
Sulla base di queste premesse il Nuovo Centro Destra ha inteso svolgere un ruolo da protagonista in un
settore strategico per la società, per l'economia, entrando nel vivo del disegno di legge, per contribuire
a definire un testo che sia effettivamente una buona base di partenza per affrontare le emergenze, che
sono sicuramente di tipo finanziario, ma anche di adeguatezza dei servizi offerti e di efficienza.
In particolare il nostro impegno è contribuito e si è sviluppato su due questioni nodali dell'impianto
legislativo: l'articolo 4, relativo all'integrazione fra Servizio Sanitario Regionale e Università; l'articolo
7, riguardante l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi. Su entrambe le questioni il
confronto politico aperto con il Ministro Lorenzin, evidentemente non sostitutivo di quello esercitato
dall'Esecutivo regionale, a cui è seguito il lavoro dei tecnici, ha portato al superamento delle criticità
presenti nel testo uscito dalla Giunta regionale, che avrebbe dato luogo, probabilmente, a
un'impugnativa del Governo vanificando, di fatto, i capisaldi della riforma.
Quest'iniziativa si è concretizzata con il deposto degli emendamenti concordati a nostra firma, il primo
rende fattibile il percorso di integrazione ospedale Università mediante l'istituzione di un'Azienda che
potrà anche svolgere le funzioni di presa in carico degli assistiti e di continuità delle cure; il secondo
prevede il recupero del principio di sussidiarietà, pur mantenendo in capo all'Ente le funzioni
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sovraziendali e inserendo anche un ruolo per la Commissione consiliare competente, a cui la Giunta
regionale annualmente riferirà sull'attività svolta.
E' indubbio che l'articolo 4 rappresenta un'importante sfida, sia dal punto di vista giuridico, sia
attuativo del principio della continuità delle cure, senza nascondersi il non sempre facile dialogo fra
Università e gli ospedali.
Va detto, però, che la forte collaborazione maturata tra l'Università di Trieste e di Udine, e il lavoro
svolto dal nucleo di indirizzo per l'integrazione ospedale Università sono buoni punti di partenza per
giungere, in tempi brevi, in tempi ragionevolmente brevi, alla prevista approvazione del protocollo,
che sancirà la validità della previsione legislativa.
Anche in questa fase il confronto non si è mai interrotto, e con la disponibilità di tutti gli attori in
campo si è ulteriormente approfondito il contenuto dell'articolo 4, per giungere ad una formulazione
maggiormente condivisa, che si tradurrà in un emendamento per l'Aula al fine di chiarire al meglio le
finalità e i ruoli reciproci.
Il lavoro svolto in Commissione ha portato ad approvare altri emendamenti migliorativi, di proposta
giuntale e consiliare. Degne di nota sicuramente le previsioni relative alla definizione puntuale dei
livelli degli ospedali Hub e la verifica, da parte del Consiglio regionale, tra due anni, del grado di
attuazione della norma.
Restano aperte alcune problematiche, che verificheremo se l'Aula potrà superare.
Sicuramente il nostro parere resta negativo sull'individuazione del numero ridondante e delle aree
geografiche non omogenee che compongono le Aziende territoriali.
Poco chiara, altresì, la retromarcia operata dalla Giunta regionale, che ha reintrodotto il termine
“ospedalieri” nei presidi per la salute. E' di tutta evidenza che tale decisione non è solo nominalistica,
ma reintroduce, di fatto, la necessità di prevedere i requisiti minimi previsti per struttura ospedaliera,
ed è per questo – ma lo diremo in altra sede – che credo che anche la manifestazione di oggi è in
contraddizione con il recupero di questo termine poi, di fatto, vanificato nelle schede.
Si sarebbe potuto quindi rivedere, appunto, le posizione sugli ospedali minori aderendo
all'emendamento, votato anche da SEL in Commissione, relativo al mantenimento di alcune funzioni
ospedaliere previste proprio dal Patto per la Salute in deroga per quelle zone disagiate, emendamento,
peraltro, che sarebbe stato approvato se tutte le opposizioni fossero state presenti in Commissione.
Una delle maggiori preoccupazioni che restano sul disegno di legge 59 riguarda proprio il fatto che ci
sia veramente una gradualità nel riorganizzare la medicina del territorio, che deve prevedere
investimenti, quindi il rischio di aumento dei costi, e garantire, nel contempo, le coperture dei servizi
sanitari.
In conclusione, la relazione ha voluto affrontare i punti salienti del presente disegno di legge, senza
scendere nel dettaglio dell'articolato, in quanto è indubbio che non siamo di fronte ad una legge di
settore, ma ad una riforma complessiva del settore sanitario che, sappiamo, interessa più di metà del
bilancio regionale.
Per questo motivo il Nuovo Centro Destra è convinto che l'approvazione del disegno di legge 59 non
sarà un punto d'arrivo, ma di partenza. Per la realizzazione degli obiettivi che la riforma si prefigge
molto dipenderà da una forte azione di governo e da un complessivo cambio culturale dei vari
portatori di interesse: medici di base, farmacisti, professionisti, eccetera.
Da questo punto di vista, quindi, il Nuovo Centro Destra manterrà l'impegno anche nella fase attuativa,
ritenendo che la vera sfida inizia il giorno dopo la sua approvazione.
Il voto di astensione espresso in Commissione non è, quindi, un voto pilatesco, ma meditato e
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coerente, conseguente all'importante lavoro svolto dall'opposizione su di un testo prodotto dall'attuale
maggioranza che, va detto, ha comunque tenuto sempre aperto il dialogo e colto anche, seppure in
parte, le proposte delle opposizioni.
Il nostro impegno a migliorare il provvedimento rimarrà fino alla fine, e dall'esito di ciò dipenderà il
nostro voto finale.
Com'è noto, il Gruppo del Nuovo Centro Destra è formato anche dal partito Fratelli d'Italia AN che,
come ho avuto modo già di dichiarare in Commissione, ha una posizione di contrarietà al disegno di
legge 59, e quindi è corretto evidenziarlo in questa relazione, non potendo, in sede di Commissione,
ovviamente scindere il voto ponderale.
Comunque siano i giudizi delle forze politiche e sociali, è indubbio che con l'approvazione del disegno
di legge n. 59 la Regione Friuli Venezia Giulia cambia pagina nella sanità, il Nuovo Centro Destra ha
ritenuto non fosse utile per i cittadini chiamarsi fuori.
PRESIDENTE.: La parola al Relatore Santarossa.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Colleghi, siamo tutti
consapevoli e concordi sul fatto che il nostro Sistema Sanitario necessita di una reale, ma soprattutto
coraggiosa riforma, per rispondere all'evoluzione normativa in materia e per venire incontro ai mutati
bisogni della popolazione e contemperarli alle esigenze sempre più pressanti di riduzione della spesa.
La nuova sanità regionale deve, pertanto, aumentare l'efficienza riducendo la spesa. La Giunta Tondo
con la legge regionale 25/2012 aveva gettato le basi per questo improrogabile cambiamento, pur
rappresentando, tale normativa, solo l'inizio.
La new insediata Giunta di Centrosinistra, tuttavia, ha deciso di spazzar via quanto fatto fino a quel
momento e, delineandone i principi e le finalità con la legge regionale n. 17/2013, ha ora confezionato
una riforma che, volendo mettere al centro le esigenze del cittadino, dovrebbe revisionare il sistema
rimodulandolo sulla base delle mutate esigenze della popolazione.
Non possiamo che concordare sui principi su cui si fonda il disegno di legge che approda in Aula, tutte
le Giunte, di qualunque colore politico, che si sono succedute dall'ultima riforma Fasola del '95 ad
oggi, hanno fatto propri quei principi che, richiamando l'articolo 32 della Costituzione, sanciscono la
centralità dell'individuo, al quale deve essere garantita la continuità delle cure.
Sicurezza, revisione della spesa, efficienza dei servizi ed eliminazione dei doppioni sono obiettivi
condivisibili, a cui dobbiamo tendere per mantenere quel livello qualitativo di efficienza che il Sistema
Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia ha finora espresso.
Per ottemperare ai princìpi esposti nella legge regionale 17/2013 e raggiungere gli obiettivi e le finalità
espresse all'articolo 2 del presente disegno di legge non possiamo, però, accettare che l'organizzazione
e la struttura del Sistema Sanitario siano un semplice abito da confezionare per vestire la riforma della
sanità regionale; dall'organizzazione del Sistema Sanitario dipenderà il successo e l'efficienza del
sistema stesso e la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati.
E' un passaggio fondamentale, che non può e non deve basarsi su impostazioni ideologiche o su
logiche politiche, corporativistiche e territoriale, ma su un'attenta analisi della società moderna e dei
suoi rinnovati bisogni.
Partendo da questa stessa analisi noi non possiamo condividere e sostenere la fusione delle Aziende
territoriali con le Aziende ospedaliere, ammesso che si giunga effettivamente alla fusione anche per le
Aziende ospedaliero universitarie e non ci si limiti a sperimentare questo sistema integrato solo come
sempre nell'Area Vasta Pordenonese.
Due Aziende con mission e funzioni completamente diverse non possono convivere. Mentre le
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Aziende territoriali, infatti, hanno una funzione di finanziamento, quelle ospedaliere una funzione di
produzione, e tale separazione è ancora più ampia oggi nella misura in cui gli ospedali sono riservati
agli acuti.
Le politiche sanitarie debbono variare a seconda delle esigenze e dei bisogni di una società in continua
evoluzione, sono in atto importanti cambiamenti epidemiologici e demografici con un costante
invecchiamento della popolazione e, pertanto, uno degli obiettivi principali di una corretta politica
sanitaria deve essere quello del riequilibrio funzionale delle risorse; laddove è necessario, aumentare le
risorse a favore del territorio, perché è sul territorio che ci sono le nuove vere emergenze.
La fusione delle Aziende ospedaliere con le Aziende sanitarie porta con sé il limite a questo
riequilibrio funzionale, poiché gli ospedali hanno sempre dimostrato una forte tendenza al consumo
della maggior parte della spesa sanitaria e, pertanto, con l'unione tra Aziende ospedaliere e Aziende
territoriali si rischia che l'ospedale continui a fagocitare la maggior parte delle risorse e non si giunga
ad un sistema equilibrato e funzionale.
Un ultimo aspetto da considerare, seppur secondario, è che l'ospedale, a differenza delle Aziende
territoriali, non è dedicato solo alla cura dei pazienti, ma si occupa anche di ricerca e didattica, in
collaborazione con le Università e gli IRCCS. Con la fusione tra le Aziende ospedaliere universitarie e
territorio si corrono due rischi: il primo, è che ricerca e didattica trovino in un sistema integrato
sempre meno spazio; il secondo, che trovandosi l'Università a gestire nuove strutture, che finora non
aveva avuto come riferimento, sempre più universitari senza futuro accademico trovino sistemazioni in
posti apicali e l'assistenza territoriale pubblica sia gestita da un'Istituzione e da dirigenti con altri
interessi ed un'altra mission.
Siamo consapevoli che anche la separazione delle Aziende territoriali dalle Aziende ospedaliere ha un
limite, ovvero: non risolve il problema della continuità delle cure e dell'assistenza post interventistica,
e comunque post acuzie.
Se la gestione della degenza è separata dalla gestione del post dimissioni – per quanto riguarda ad
esempio il ricovero in RSA – si rischia effettivamente che ci sia un difetto di comunicazione, ma tale
problema può essere facilmente risolto attraverso una riqualificazione e riorganizzazione degli
ospedali di prossimità e dalla creazione di un Dipartimento interaziendale finalizzato a promuovere un
sistema di protezione socio sanitario – lo troviamo nella proposta 60 – capace di organizzare e gestire
la presa in carico del paziente dimesso da una struttura ospedaliera, garantendo un percorso
personalizzato di salute adeguato alle esigenze specifiche del paziente stesso.
Tale Dipartimento può rappresentare il trait d'union tra ospedale e territorio e tra le due funzioni,
quella di finanziamento e quella di produzione, propria rispettivamente dell'Azienda territoriale
ospedaliera.
Non possiamo poi condividere l'impostazione organizzativa di questo disegno di legge anche sotto un
altro aspetto: crediamo che in una Regione di soli 1.200.000 abitanti circa l'Azienda territoriale unica
associata a tre Aziende ospedaliere (Trieste, Gorizia Udine e Pordenone), strutturate sul modello
sperimentato con ottimi risultati nel Pordenonese, con gli Ospedali Riuniti, ovvero con gli ospedali di
rete che confluiscono nell'Azienda ospedaliera possa garantire – quest'Azienda territoriale unica – il
recupero dell'efficienza attraverso una razionalizzazione della spesa sanitaria evitando, al contempo,
ricadute negative sull'offerta di servizi ai cittadini e sulla qualità dei servizi stessi.
Crediamo, inoltre, che il modello basato sull'Azienda territoriale unica possa assicurare, oltre al citato
riequilibrio funzionale, anche un riequilibrio territoriale, che con il sistema attuale di finanziamento
pro capite per Area Vasta siamo ben lontani da raggiungere.
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Già in occasione dell'approvazione della legge regionale 17 dello scorso anno avevamo espresso la
nostra contrarietà ad un modello di finanziamento per Area Vasta, basato sull'assegnazione di quote
pro capite, perché crediamo che il diritto alla salute dei cittadini debba essere uguale su tutto il
territorio regionale.
Non comprendevamo, e ancora non comprendiamo, infatti, la ratio di un modello che valuta la salute
del paziente triestino euro 1.945.000, quella dell'udinese 1.669.000 e quella del pordenonese solo
1.500.002 euro. Sono i dati riferiti al 2013.
Attraverso l'Azienda unica la distribuzione delle risorse verrebbe automaticamente basata sulle reali
necessità del territorio, ed i cittadini della nostra Regione si vedrebbero garantiti servizi omogenei e
trattamenti uguali, a prescindere dalla loro residenza.
Il rispetto dei principi di perequazione e di solidarietà è fondamentale per garantire una reale efficienza
del sistema regionale, e su questo anticipo fin d'ora che presenteremo un emendamento volto ad
assicurare la distribuzione di risorse omogenee in coerenza con tali princìpi.
Chiarita la nostra posizione in merito alla struttura organizzativa del Sistema Sanitario, in termini di
Enti, crediamo che l'assistenza primaria, così come organizzata nella Sezione II del Capo III del
presente disegno di legge, debba fondarsi su un'esatta coincidenza tra il Distretto e l'Ambito socio
sanitario, al fine di garantire una reale integrazione tra i servizi sanitari, socio sanitari ed i servizi
sociali dei Comuni.
A tal proposito sarebbe stato opportuno valutare la riforma sanitaria insieme all'annunciata riforma
degli Enti locali, per armonizzare realmente gli ambiti dei servizi sociali alle articolazioni delle
Aziende sanitarie, per creare, da subito, quella doverosa sinergia tra politiche della salute e politiche
sociali, che può portare a compimento la necessaria sinergia tra ospedale e territorio e garantire una
reale continuità della cura e presa in carico delle fasce più deboli della popolazione.
Del resto al comma 2 dell'articolo 6 si considerano le ripercussioni che il riordino degli Enti locali può
avere sugli Ambiti territoriali, cosa che invece non viene considerata nell'articolazione territoriale dei
Distretti e degli Ambiti socio sanitario.
Non comprendiamo, inoltre, la ratio di un'articolazione del territorio coincidente con multipli o
frazioni territoriali di uno o più ambiti del servizio sociale dei Comuni; tale impostazione, infatti,
lascia aperta la porta ad ogni tipo di soluzione, senza dare un riferimento preciso e creando un'inutile
confusione.
Venendo, infine, al Capo IV, relativamente all'assistenza ospedaliera, pur approvando in linea di
principio la suddivisione tra presidi ospedalieri Hub & Spoke, non condividiamo l'organizzazione
della rete regionale e dei presidi ospedalieri in quanto crediamo vada a tutto svantaggio delle aree
montane e pedemontane, con conseguenze in termini di sicurezza per la salute del cittadino e di
gestione dell'emergenza.
Tale considerazione vale principalmente per le aree montane, che con i loro presidi ospedalieri
rispondono all'esigenza di immediata fruibilità delle strutture ospedaliere e di gestione dell'emergenza
per i cittadini dell'area montana di riferimento. Riorganizzare questi presidi ospedalieri in termini di
depotenziamento significherebbe mettere in pericolo la salute dei cittadini, che vivono in un'area già di
per sé svantaggiata. Si pensi, ad esempio, ad un'emergenza sanitaria che si verifica nel cuore della
notte durante una nevicata: siamo sicuri che l'ambulanza messa a disposizione 24 ore su 24 sia in
grado di trasportare in tempo il paziente nell'ospedale di riferimento, garantendo il rispetto dei tempi
previsti per un servizio di emergenza efficace?
A nostro avviso la risposta non è così scontata, ed in nostro soccorso viene anche il Regolamento
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allegato al Patto per la Salute 2014 2016 – nazionale, statale – che definisce al punto 9.2.2: i presidi
ospedalieri in zone particolarmente disagiate. Il citato Regolamento spiega che – cito testualmente –:
tali situazioni esistono in molte Regioni italiane per presidi situati in aree considerate geograficamente
e meteorologicamente ostili o disagiate, tipicamente in ambiente montano, o pre montano, con
collegamenti di rete viaria complessi e conseguente dilatazione dei tempi, oppure in ambienti insulari;
in queste aree ostili e non perfettamente collegate è fondamentale assicurare un'attività di Pronto
Soccorso con la conseguente disponibilità dei necessari servizi di supporto, quali attività di Medicina
Interna e di Chirurgia Generale, seppur ridotto.
Ignorare la possibilità offerta dal Patto per la Salute 2014 2016 negando l'inserimento in legge dei
presidi ospedalieri in zone particolarmente disagiate sarebbe un grave errore, le cui conseguenze
ricadrebbero sulla salute dei concittadini che vivono nelle zone montane e pedemontane.
Ancora più grave dal momento che significherebbe derogare alla nostra autonomia, che permette di
demandare alla volontà politica il limite indicato dal Regolamento, relativo alla distanza del presidio
dell'area montana o pedemontana dal centro Hub & Spoke di riferimento.
In conclusione, anticipiamo fin d'ora il nostro voto contrario ad un disegno di legge che, invece di
riformare il sistema in maniera coraggiosa, sperimenta sulla salute dei cittadini un modello nuovo, che
porta con sé problematiche e rischi non trascurabili; crediamo, inoltre, che le norme qui contenute
siano generiche e non definiscano in maniera puntuale il percorso di transizione dall'attuale sistema a
quello nuovo, ma soprattutto ci preoccupa la mancanza di una programmazione e di una seria
valutazione economico finanziaria di questo processo di riforma.
Faremo, tuttavia, la nostra parte presentando emendamenti puntuali per portare in Aula il nostro
contributo e la nostra visione di riforma del Sistema Sanitario.
Ci auguriamo pertanto, fin d'ora, di non trovare – come purtroppo è accaduto nell'ambito della
Commissione consiliare competente – un'immotivata e aprioristica preclusione nei confronti delle
proposte che avanzeremo, con lo scopo primario di apportare un miglioramento al presente disegno di
legge e non, semplicemente, di imporre una visione diversa per puro spirito di opposizione.
PRESIDENTE.: La parola al Relatore Barillari, che credo sia anche l'ultimo prima della pausa
pranzo.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Quindi mi aumentano i minuti?
Signor Presidente e signori Consiglieri, il disegno di legge in esame ha l'intendimento di procedere ad
una revisione complessiva del Servizio Sanitario Regionale facendo seguito alle finalità e ai princìpi
delineati con la legge regionale 17/2013 che, ricordo, però, tutti quanti in Commissione in qualche
modo accolsero con favore, nessuno si disse contrario ai principi enunciati nella 17, nella quale si
evidenzia e si richiama l'importanza della centralità dei bisogni della persona e del malato con
l'obiettivo di un aggiornamento del sistema che miri a rimodulare il Servizio Sanitario in base alle
mutate esigenze e caratteristiche della popolazione.
Il processo di riforma che si è intrapreso e si è inteso perseguire ambisce con coraggio e, ribadisco –
l'ho già detto anche in Commissione – il termine “coraggio” – l'ha citato credo anche qualche altro
Relatore di minoranza – sicuramente è da tenere in considerazione, perché più facile sarebbe stato
agire a colpi di delibera, anziché mostrare la faccia – fase che va molto di moda adesso – e proporre un
riordino complessivo. Un coraggio che serve a compiere scelte finalizzate a intraprendere un percorso
di cambiamento che ha incontrato inevitabili resistenze – e l'abbiamo visto questa mattina – ed esorto
ancora una volta – come ho fatto in Commissione – i colleghi Consiglieri a non strumentalizzare gli
ospedali facendoli diventare dei campanili. Non è questo il nostro ruolo qui, oggi, e in questi giorni.
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La resistenza è soprattutto da parte di questi settori che volevano mantenere una sorta di status quo, al
quale tutti siamo contrari a parole, ancorato a logiche ormai obsolete e non rispondenti alle reali
esigenze e bisogni, soprattutto, dei cittadini, perpetuando manierismi sociali, culturali, professionali,
che talora prescindono dalle finalità proprie del Servizio Sanitario Assistenziale e ripropongono o
proteggono logiche di potere e le solite rendite di posizione, le incrostazioni, le stalattiti, contro le
quali tutti a parole diciamo di essere.
Al fine di poter giungere al nuovo assetto sanitario regionale solido, efficace ed efficiente, aperto al
territorio e ai bisogni dei cittadini, comunque fisiologicamente è perfettibile, perché nulla è scolpito
nella pietra.
E' stata, tuttavia, necessaria un'analisi approfondita, coerente e concreta di quelle che sono le evidenze
comprovate e reali del contesto in cui viviamo.
A tale proposito il disegno di legge ha considerato fattori quali l'invecchiamento progressivo della
popolazione, modifiche del quadro epidemiologico, l'innovazione tecnologica, il progresso scientifico,
il progresso in campo medico, nonché la sostenibilità economica del sistema.
A questo proposito uno dei punti più significativi che va a toccare la riforma è la soglia del numero dei
parti per autorizzare l'apertura o mantenere, consentire l'apertura di un'Ostetricia. E a questo proposito
mi preme di ribadire quanto detto dal Collegio degli Ostetrici: la complessità delle cure ostetriche, a
qualsiasi livello di cura, anche minimale, comporta costi elevati che possono essere giustificati solo
con alti volumi di attività, ma non basta, perché ciò a cui noi miriamo non è il risparmio, ma è la
qualità delle cure.
E la qualità della cura è correlata all'efficienza dell'operatore e si basa su due fattori: cultura e
skillness, che vuol dire abilità, che vuol dire esperienza.
E questa è la ragione per la quale non possiamo continuare ad erigere baluardi a difesa di Ostetricie,
come reparto paradigmatico, che non presentano i volumi e la tecnologia sufficiente a garantire la
sicurezza.
I criteri e i principi per la redazione della riforma sono derivati da quanto enunciato nella legge
regionale 17/2013 e hanno avuto, come punto cardine, il mantenimento di un alto livello di qualità
nell'erogazione dei servizi, equità nell'accesso alle prestazioni, informazione e coinvolgimento,
assistenza al paziente durante un percorso di cura quanto più logico e sicuro possibile, gestione
efficace delle risorse per eliminare sprechi e potenziare i servizi realmente necessari. Aspetti e
principi, anche questi, sui quali non possiamo non essere tutti d'accordo.
Il coinvolgimento dei professionisti che si è manifestato e si è concretizzato attraverso la formazione
di gruppi di lavoro ha sicuramente dato un contributo significativo, anche se, come abbiamo detto, ci
sarebbe piaciuto fossero state coinvolte le società scientifiche, che non sono i sindacati degli operatori
del settore, i sindacati fanno altro, le società scientifiche, anche dei dirigenti medici – anche dei
dirigenti medici –, ma non solo, ci avrebbero probabilmente fatto toccare con mano la realtà delle cose
e ci avrebbero potuto prospettare delle soluzioni organizzative e delle soluzioni operative portando,
pertanto, a conoscenza di tutto il Consiglio regionale e dei membri della III Commissione degli aspetti
pratici e pragmatici sui quali, forse, non tutti siamo adeguatamente informati.
E' evidente come a diversi anni di distanza dal decreto legislativo 502/92 e dalla legge regionale 13/95
sia stato assolutamente necessario riconsiderare ed aggiornate l'impianto istituzionale delle Aziende
sanitarie tramite una ridefinizione istituzionale e organizzativa volta a snellire e sburocratizzazione il
sistema esistente.
E mi soffermo sulla 13/95, perché tutti ci ricordiamo cosa accadde a Venzone. Ma se oggi noi abbiamo
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un Sistema Sanitario che in qualche modo, da tutte le parti, e da tutto lo spettro consiliare, viene in
qualche modo elogiato e difeso, e preso ad esempio per eccellenza, è perché forse qualcuno, anche
quella volta, ha messo la faccia. Ricordiamo i moti di piazza, ricordiamo che l'allora Assessore venne
scortato fuori dalla Sala consiliare – eravamo a Venzone – e ricordiamo i tumulti che si verificarono
quella volta, ma se oggi noi siamo al punto in cui siamo, in cui tutti ci permettiamo, sapendo di dire in
qualche modo... avvicinarci all'eccellenza per quel che riguarda il nostro Sistema Sanitario, se tutti
oggi noi parliamo bene del nostro Sistema Sanitario è anche perché qualcuno ha avuto coraggio di fare
delle scelte e prendere le posizioni che noi oggi siamo chiamati in qualche modo a prendere. Se non ci
fossero state quelle prese di posizione io dubito che oggi saremmo stati a elogiare il nostro Sistema
Sanitario.
Quest'integrazione, fra Aziende ospedaliere, universitarie e territoriali – punto su cui molte relazioni si
concentrano – purtroppo non è avvenuta in maniera completa e indolore nel passato – mi riferisco
adesso alle Aziende ospedaliere universitarie – non a causa del sistema in sé, o di scelte di politica
sanitaria, quanto per le persone che, forse, avrebbero dovuto guidare e partecipare a questo processo,
che comunque richiede tempo e volontà a tutti i livelli. Ho già avuto modo di dire che quella che è
stata effettuata, forse, è stata più spesso citata come una fusione a freddo.
Però non bastano i Regolamenti e non bastano i dispositivi di legge, ci vogliono le persone.
L'Università dovrà continuare ad essere un punto centrale per la formazione, la didattica, l'assistenza e
la ricerca. Ricordiamo che il mandato della Facoltà di Medicina sono didattica, ricerca e assistenza,
non si parli di Università parlando come di una realtà accademica che vive nell'elegia, nella
contemplazione e che non fa assistenza, fa parte del suo mandato, e lo fa. E sui servizi resi ai cittadini.
Altro aspetto centrale dovrà essere rappresentato dalla funzione di insegnamento – a “insegnamento” è
una parola che, io credo, per quel che riguarda il Servizio Sanitario Regionale, in futuro ci troverà a
proporre nuove sfide, nuovi modelli assistenziali ospedalieri – anche attraverso nuovi processi
innovativi e sperimentali che dovrebbero vedere la nostra Regione capofila a livello nazionale. Già
alcuni colleghi hanno avuto modo di dire che non si capisce bene perché la madre di tutte le domande
“se noi ci finanziamo il Servizio Sanitario Regionale non possiamo avere autonomia gestionale
organizzativa?” o “esattamente qual è il nostro limite?”, e avere il coraggio di fare un salto fra ciò che
sono i decimi che ci tornano indietro e quel che costa il nostro Servizio Sanitario Regionale.
Un ulteriore elemento prioritario per l'Università dovrebbe essere rappresentato da una maggiore
assistenza, in quanto collegamento diretto con il territorio, in modo tale da dare concretezza
all'integrazione di cui ho parlato, di cui ha parlato Colautti, che si è adoperato per una soluzione
giuridicamente accettabile di questa nuova forma.
L'istituzione di un'amministrazione unica fra Aziende ospedaliere e universitarie e Aziende territoriali,
e pertanto territorio, potrà facilitare notevolmente questi percorsi.
Due piccole specificazioni. La prima: abbiamo parlato... ci sono molte perplessità su come possa una
realtà accademica svolgere una funzione anche territoriale, e si è parlato di dicotomia fra ospedali e
territorio, ma richiamo l'attenzione di tutti sul fatto che i modelli dove meglio hanno funzionato le
dimissioni protette, che in qualche modo è il core, il centro, il fulcro della proposta di riforma sanitaria
Tondo, sono i modelli in cui l'ospedale – era un ospedale di primo livello o di base – era fuso al
territorio. Dove meglio funziona la dimissione protetta, e la dismissione del paziente, e il trasferimento
del paziente e delle cure dall'ospedale al territorio è dove già esistono e insistono delle Aziende
territoriali al cui interno comprendono gli ospedali, che non sono, in quel caso, considerati dei centri di
produzione, ma sono considerati dei centri di erogazione di servizi sanitari in continuità con il

28 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

territorio.
Quindi trovo che questa sfida nasca da un presupposto logico e da un'esperienza che la nostra Regione
ha avuto modo di dimostrare degli aspetti positivi, molto positivi.
Università. Si parla spesso di Università, apertamente, come ha fatto Pustetto, o in maniera più velata,
di problema. Se l'Università è un problema, forse è colpa nostra. Fu Petracco il 10 febbraio del '72 a
cominciare la raccolta di firme per la mozione popolare per proporre l'istituzione della Facoltà di
Medicina a Udine e, come ho avuto già modo di richiamare, fu purtroppo una drammatica evenienza
che coinvolse e colpì il nostro territorio a dare paradossalmente la spinta definitiva alla nascita della
Facoltà di Medicina a Udine, voluta con mozione popolare, con raccolta di firme, che persino i timidi
friulani sottoscrissero nella misura di circa 125.000.
Se l'Università oggi è considerata un problema è forse perché, al di là delle intrinseche problematiche
che porta una realtà complessa, antica e difficile da gestire, come l'Università, è il fatto che noi non
abbiamo saputo gestirla, ci sono modi diretti e indiretti di integrare – è stata definita prima da Pustetto
– i poteri forti che porta l'Università, ci sono modi, come ho detto, diretti e indiretti, e spiace vedere
che alcuni dei nostri figli migliori purtroppo hanno dovuto migrare all'estero, o al di fuori della sede in
cui si sono formati, per poter lavorare e poter mettere a frutto quella che è la conoscenza e il progresso
che loro hanno saputo sviluppare.
Il richiamo su questo aspetto è a tutti i Consiglieri, perché io credo che questa sia la nostra
responsabilità, noi non possiamo accettare un'Università che in qualche modo, in alcuni casi, presenta
delle storture, che porta qua delle persone, che in qualche modo sono scaricate da grossi centri, delle
grosse facoltà, e vengono scaricati in territori marginali come il nostro, e dopo vengono abbandonate a
loro stesse, qui, senza che queste si integrino con il territorio. Abbiamo avuto esempi virtuosi di
persone universitarie che, invece, si sono integrate brillantemente.
Bene, io credo che il nostro compito sia questo, sia quello di far sì che il motore della ricerca e della
riconoscenza venga integrato con il territorio, è necessario avere apporti dall'esterno, ma è necessario
valorizzare il patrimonio culturale interno.
Chi di voi non conoscete e cita il famoso Mauro Ferrari? Che adesso ha la sfortuna di essere anche
candidato al Nobel, quindi si trova una pletora di amici che non sapeva di avere. Bene, io mi ricordo
benissimo che quando lui è andato via da qua lui poteva ambire al massimo, a una carica di
ricercatore, a Berkeley gli offrirono subito il posto di professore di prima fascia. Sappiamo tutti come
funzionano le cose, però dobbiamo cominciare tutti assieme a dare un contributo per cambiarle.
Il disegno di legge propone, inoltre, una revisione complessiva della rete ospedaliera considerando
aspetti ormai strutturati e definiti, che caratterizzano la situazione attuale, e a cui è necessario porre
rimedio, anche in considerazione degli standard individuati nel decreto Balduzzi e nel Patto per la
Salute.
Le Ostetricie, ritorno sulle Ostetricie, e non perché ce l'ho con le Ostetricie, ma perché credo che sia
esempio paradigmatico. Il Portogallo, a seguito di una riforma sanitaria avviata negli anni '90, e che
portava la soglia del numero minimo di parti per consentire l'apertura di un'Ostetricia, ha fatto sì che la
mortalità neonatale andasse dall'11 al 4 per mille, con la sola chiusura, appunto, dei punti nascita con
meno di 1.000 nati; in Irlanda si è arrivati a 2.000; e la Calabria, che fino a qualche anno fa non
presentava neanche un bilancio sanitario, non sapevano esattamente quanto costasse, oggi la Provincia
di Catanzaro presenta punti nascita che hanno più di 2.000 parti, o comunque una soglia superiore ai
1.500, e vi ricordo che vi furono trasmissioni televisive nazionali che mostravano come in alcuni
luoghi di quella Provincia ci fossero ospedali da 20 posti letto con 200 dipendenti.
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Quindi, quando parliamo di sanità eccellente in Friuli, ricordiamoci che ci sono anche altri posti
d'Italia che, intanto, hanno avuto il coraggio di fare delle scelte.
Ritengo, in ogni modo, che sia ancora necessario agire in modo diretto su alcuni settori, che in tal
senso non risultano ben definiti in modo chiaro nel disegno di legge, e anche a nome di alcuni amici,
che credo mi seguiranno, e il cui voto in Commissione, in quella celebre occasione citata da Colautti
prima, non sarebbe stato scontato, proporremo una serie di emendamenti invitando la Giunta e la
maggioranza, e il Consiglio tutto, a soffermarsi su alcuni aspetti.
Le aree di emergenza, realtà dove il Friuli ha saputo mostrare la capacità di innovazione, anche
professionale, modello unico in Italia, che ha garantito la sicurezza della rete dell'emergenza urgenza
attraverso lo sviluppo di questo modello, che ha dato soddisfazioni e sicurezza ai pazienti, e in questo
senso va dato un plauso alla Giunta di aver inserito le medicine d'urgenza accanto ai Pronto Soccorso,
che non era codificato essere dappertutto.
Chiederemo, però, che alcune prestazioni siano definite e demandate a personale qualificato, quale ad
esempio il laboratorio d'urgenza non deve essere fatto da un'infermiera, deve essere fatto da chi è
programmato per fare quello, altrimenti rischiamo di depauperare il sistema e di creare un po' di
sicurezza, depauperare sempre dal punto di vista della sicurezza.
Le Geriatrie. Parliamo tutti di aumentata età della popolazione, però ci dimentichiamo delle Geriatrie.
I reparti per antonomasia che devono assolvere a questa funzione sono le Geriatrie.
Bene. Con l'invecchiamento della popolazione, citato da tutti, e noto a tutti, chiaramente si pone
questo problema, e quindi noi auspichiamo un potenziamento, un'identificazione delle funzioni e dei
servizi di geriatria.
Sulla prevenzione proporremo ugualmente alcuni dispositivi, alcuni correttivi, semplici, che ci
possano permettere di essere più efficaci nella prevenzione, in particolare oncologica.
Un punto qualificante della discussione che noi proporremo sarà quello dell'integrazione delle
farmacie territoriali. Parliamo di fare rete, parliamo di integrare il territorio.
I problemi con i medici di base li hanno già citati alcuni Consiglieri.
Però io credo che le farmacie siano e possano rappresentare uno dei punti dove il cittadino può
comunque trovare un riferimento, e quindi noi proporremo una serie di azioni sul coinvolgimento e
l'integrazione delle farmacie territoriali, nell'erogazione, nella logica e nell'ottica dell'erogazione del
Servizio Sanitario.
Vi saranno altri punti su cui ci soffermeremo in fase di discussione, ma non ho finito.
Alcune considerazioni conclusive, e poi veramente chioso.
PRESIDENTE.: Ha già finito anche il tempo della replica.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Ne terrò conto. E' vero, abbiamo tutti nostalgia dei
dottori del Novecento con la borsetta, ma questo modello non esiste più, non possiamo più richiamarci
a questi modelli e, come c'era il dottore del Novecento con la borsetta, non c'è più l'ospedale come noi
lo intendevamo una volta, sotto casa.
Cambiare tutto per non cambiare niente? Questo può essere un sospetto, questa può essere una
domanda. Noi non pensiamo che la riforma vada in questo senso, sicuramente vigileremo, sappiamo
dove andare a cercare, sappiamo dove si raccoglie la polvere e sappiamo, pertanto, dove andare a
scovarla. Io non credo che sia “cambiare tutto per non cambiare niente”.
Consideriamo questa riforma comunque un punto di partenza, e così deve essere secondo me
considerata da tutti, non un punto di arrivo, questo è un punto di partenza, da qua in poi si comincia a
lavorare.
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E, comunque, qualsiasi sistema, qualsiasi organizzazione non può prescindere dalla scelta degli
uomini, qualsiasi modello organizzativo noi proponiamo, se noi non baderemo, non vigileremo sulla
competenza e sulla meritocrazia, io credo che difficilmente questo potrà funzionare. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Chiudiamo qui la seduta antimeridiana, si riprende alle 14.30 con
l'intervento del Relatore Novelli. Buon appetito.
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