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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la novantacinquesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 93.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunico che è stata presentata alla Presidenza, nella giornata odierna, la seguente petizione: “No alla
riforma sanitaria Serracchiani   Telesca”, petizione n. 11, che sarà assegnata alla competente
Commissione, ma visto l'attinenza con il tema, ne diamo ovviamente comunicazione già al Consiglio,
presentatore è il consigliere Revelant, ed è corredata da 6.500 firme. 
Siamo al punto sempre delle relazioni dei Relatori, quindi il consigliere Novelli ha la parola, 15
minuti. Prego. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Innanzitutto vorrei iniziare la mia
relazione auspicandomi che la petizione che lei ha appena menzionato, e che è supportata dalle firme
di circa 7.000 cittadini, non venga derubricata a pretese territoriali di cittadini e Sindaci che non
capiscono il bene che questa riforma proietterà sulle loro comunità. 
Noi crediamo che non sia un raggio di luce che illuminerà e riscalderà queste comunità, ma che queste
comunità pagheranno un prezzo che è eccessivo in rapporto a quello che noi andiamo a legiferare in
questi giorni. 
La riforma del Servizio Sanitario è uno di quei temi che, per vastità e importanza, sono in grado di
qualificare in termini positivi e negativi un'intera legislatura. Bisogna dire che in qualche modo l'iter di
presentazione del ddl 59 da parte di questa Giunta rispecchia quello che è uno degli aspetti più
caratteristici del nuovo corso renziano, di cui la Presidente Serracchiani – che abbiamo la fortuna di
avere qui in Aula – è la più alta esponente locale. Ci sono annunci eclatanti, seguiti anche da riforme
affrettate, poco condivise e anche confuse. Ovviamente è un nostro punto di vista. 
Ricordo a tutti noi che sono stati sottoposti tre diversi testi, ognuno dei quali rappresentava
sostanzialmente modifiche rispetto agli altri: quello di luglio era completamente diverso da quello di
agosto, che è stato a sua volta profondamente modificato dai noti passaggi romani e dai lavori in
Commissione. 
Se l'opposizione di Forza Italia non avesse contestato con determinazione, in tempi non sospetti, la
formulazione secondo comma dell'articolo 4, tanto da ottenerne quantomeno una radicale riscrittura,
questa maggioranza avrebbe portato in Aula un articolo talmente pasticciato nella sua formulazione da
risultare fuorviante nelle sue finalità e, probabilmente – anzi, ne sono certo – l'avreste pure votato. 
E come non ricordare le tabelle sbagliate, i nosocomi dimenticati, interi reparti ignorati? Saranno cose
da considerare a latere, ma ci sono state. 
Insomma, dal nostro punto di vista un lavoro confuso e frettoloso, spiegabile solo dall'ansia di vantarsi
– in questo caso con il premier Renzi – per essere stati i primi a riformare un sistema, dimenticandosi
che la fretta, su temi così delicati e complessi, è da sempre una cattiva consigliera. 
La sanità regionale, come la conosciamo oggi, è stata impostata con la riforma del '95. Se andiamo a
rileggere gli obiettivi che il legislatore di vent'anni fa si poneva, notiamo che sono gli stessi che si
pone oggi con il ddl 59: ridurre il numero degli ospedali pubblici presenti sul territorio, evitando le
duplicazioni di funzione; diminuire l'offerta di posti letto e abbassare il tasso di ospedalizzazione;
potenziare i servizi di assistenza e cura extra ospedaliere; organizzare gli ospedali pubblici per
Dipartimenti mettendo in comune spazi, risorse e personale. 
Anche all'epoca si definirono precisi target quantitativi che riguardavano il tasso di ospedalizzazione,
il numero dei parti, i posti letto per 1.000 abitanti, il rapporto della spesa ospedaliera sulla spesa
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sanitaria corrente, eccetera. Insomma, diciamo che rispetto a quanto ci si prefigge oggi poco è
cambiato. 
La domanda è: sono stati raggiunti questi obiettivi? Mah, direi di sì. Dal '95 al 2008 i posti letto sono
stati dimezzati rispetto alla legge 13, da 8.300 circa ai 4.700 attuali; i tassi di ospedalizzazione, che
sono stati vincolati allora, rispettati; la media delle giornate di degenza anche. Insomma, sembrerebbe
che sia stato un successo questo percorso che è durato così a lungo. 
Ma il paradosso di questa riforma sta nel fatto che essa permise di raggiungere gli obiettivi prefissati
utilizzando mezzi diversi da quelli che essa stessa indicava. Non possiamo dimenticare, infatti, che
l'obiettivo di diminuire l'offerta dei posti letto e abbassare il tasso di ospedalizzazione nelle intenzioni
del legislatore doveva essere raggiunto principalmente attraverso la riduzione del numero di ospedali
pubblici presenti sul territorio. Come ben sappiamo il risultato è stato raggiunto senza chiudere le
strutture ospedaliere di dimensioni ridotte, e qui torniamo alla manifestazione di questa mattina,
torniamo alla rivendicazione dei Comitati e dei Sindaci dei territori di Cividale e di Gemona, torniamo
alla petizione. 
Questo dovrebbe insegnare qualcosa a chi zelantemente sostiene la chiusura a ogni costo, anche noi
sappiamo che questo sarebbe uno dei modi più facili per una riforma della sanità, ma non con
quest'impostazione, noi quest'impostazione non l'appoggiamo. 
L'Assessore ha precisato, in tutte le occasioni, che lo scopo di questa riforma è quella di mettere al
centro del sistema la persona. Qui la persona dal nostro punto di vista è stata lasciata ai margini del
sistema e non posta al centro, questa è una riforma che invece è attentissima a tutelare gli interessi
corporativi di alcune ben precise categorie professionali, che puntano a ottenere un ruolo
predominante nei confronti degli altri gruppi di interesse. Poteva essere un'occasione, questa, per
andare in direzione contraria. 
Questa è una riforma così attenta a ridisegnare la mappa del potere all'interno del Servizio Sanitario
Regionale da sottovalutare i veri problemi della gente o, in parte, i veri problemi della gente. 
Noi sfidiamo chiunque, per esempio, a dimostrare quale utilità, oltre a una ben precisa politica di
ridistribuzione delle risorse, e quindi di potere fra territorio e ospedale, può stare dietro a
quell'incomprensibile – lo definisco come l'abbiamo definito inizialmente – obbrobrio giuridico
dell'incorporamento dell'Azienda ospedaliera universitaria nel territorio. 
Sfidiamo anche questa maggioranza a indicarci un solo testo scientifico, un qualsiasi Patto della
Salute, una sola sperimentazione regionale in cui si sia previsto di cancellare l'esperienza e la struttura
delle Aziende ospedaliere universitarie per incorporarle nel territorio. 
Questo nodo, che noi riteniamo essere il peccato originale di tutta la riforma, rimarrà come una spada
di Damocle appesa – in questo caso – sulla vostra testa ancora per molto tempo, almeno finché non
sarà la Magistratura – sempre che ritenga di intervenire, la Magistratura delle leggi – a dire l'ultima
parola sulla legittimità di quest'impostazione. 
No, ma era simpatica la cosa, l'avrei messa anche al microfono. 
Assolutamente. Riprendo... siccome so di cosa si trattava, era una cosa simpatica. Altro che mettere la
persona al centro del sistema! Questa riforma non risponde alle principali domande dei cittadini in
tema di sanità, che riguardano i tempi di attesa per le prestazioni diagnostiche, le fila interminabili al
Pronto Soccorso, abbiamo avuto modo di ascoltarlo anche questa mattina, per non parlare dei costi per
l'utenza, i ticket, i super ticket. Su tutti questi aspetti il silenzio della proposta è assoluto. 
Anche i parametri scelti per orientare le vostre politiche sanitarie sono gli stessi di vent'anni fa e
descrivono solo aspetti relativi al processo di erogazione delle prestazioni ospedaliere. Nessuno di essi
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è pensato per descrivere direttamente la qualità delle cure prestate e i risultati di tali cure sulla salute
del paziente. Gli obiettivi indicati non prendono minimamente in considerazione quelle che sono le
vere emergenze percepite dai cittadini utenti, che poc'anzi in parte ho menzionato. Dal nostro punto di
vista altro che riforma che pone la persona al centro! 
Su questi temi il presente disegno di legge non dà indicazioni, né risposte, il testo proposto neppure
accenna a un qualche piano per la riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni diagnostiche. E' un
problema molto sentito dai cittadini che questa riforma semplicemente ignora. 
E non ci si venga a dire che la soluzione di problemi così complessi e articolati discende
automaticamente dalla riorganizzazione generale del sistema proposto in legge, questa, dal nostro
punto di vista, è una presa in giro. Semplicemente le interminabili liste d'attesa per le prestazioni
diagnostiche rimarranno tali perché non si è provveduto ad elaborare un piano concreto e puntuale per
ridurle, come appare una semplice petizione di principio affermare che il nostro sistema di assistenza
primaria sarà utile a ridurre le ore di attesa presso i Pronto Soccorso. 
L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, quindi l'Age.Na.S., ha analizzato in uno studio del 2013
una serie di sperimentazioni condotte in diverse Regioni italiane, l'obiettivo delle sperimentazioni era
proprio quello di organizzare un sistema che fosse capace di ridurre gli accessi impropri al Pronto
Soccorso. Le soluzioni adottate erano le più diverse: dall'assistenza territoriale integrata h24 della
Calabria alle case della salute in Toscana, a forme avanzate di medicina di gruppo in Emilia Romagna,
fino alle équipe territoriali di assistenza primaria, le ETAP del Veneto. Lo studio dell'Age.Na.S.
dimostra inequivocabilmente che il modello a noi più simile, quello della casa della salute in Toscana,
non ha portato significativi cali negli accessi impropri al Pronto Soccorso del Comune dov'è avvenuta
la sperimentazione   sono state fatte alcune sperimentazioni in diversi Comuni – rispetto agli altri
Comuni, dove appunto non si è attuata la sperimentazione. 
L'unico progetto che ha dato indicazioni positive è quello veneto, tanto che l'Age.Na.S. ha confermato
“la capacità di questa forma organizzativa di incidere nei comportamenti dei propri assistiti, che
presentano una significativa minor probabilità di ricorrere in modo inappropriato al Pronto Soccorso
rispetto ad altri assistiti della stessa USL”. 
Un fallimento che quindi in qualche modo è annunciato? Mah, insomma, tutto sommato non lo
vogliamo pensare – forse l'abbiamo anche pensato, a dire il vero –, ma è certo che ci sono motivi
fondati per ritenere che, forse, prima di buttarsi a capofitto in quest'avventura che rivoluziona il
sistema dell'assistenza primaria nella nostra Regione forse sarebbe stato meglio essere un po' più cauti. 
E cosa possiamo dire della promessa elettorale di cancellare il super ticket? Quando si vincono le
elezioni regionali per meno di 2.000 voti, e i motivi per non aver vinto per un voto in più rispetto ai
2.000 che ci hanno separato dalla Governatrice Serracchiani, che ha vinto, dopo aver promesso
appunto ai cittadini di abolirei il super ticket, e poi non abolirlo, allora bisogna anche fare una piccola
riflessione in termini politici: se questa vittoria è stata una vittoria basata anche su promesse che poi
non si sono mantenute. 
Oggi credo che voi abbiate il dovere morale e politico di cancellare questa tassa odiosa, e non mi si
venga, o non ci si venga a dire che la questione del ticket non è materia di dibatto durante la
discussione della riforma della sanità, il tema dei costi – dei costi e chi li paga – è comunque centrale
o, perlomeno, è stato venduto come centrale nell'ambito anche della formulazione di questa riforma. 
Le analisi suggeriscono la necessità di rafforzare le strutture del territorio a partire dall'assistenza
primaria, del post acuzie, della riabilitazione, eccetera, fino a organizzare nuove ulteriori strutture
intermedie fra l'ospedale e il territorio, atte a contenere gli accessi inappropriati al Pronto Soccorso e
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lasciare all'attività ospedaliera solo la gestione delle acuzie, l'alta specialità e la risposta alle patologie
complesse. 
Sono condivisibili gli obiettivi di riduzione di ulteriori posti letto, ma solo in un contesto di una
precedente riorganizzazione dei posti letto sul territorio. Qualcosa è stato fatto, ho visto, con alcuni
emendamenti che verranno presentati in Aula, ma ciò non toglie che questa riforma si dimostra una
riforma dove si rincorrono gli aggiustamenti. 
Gli studi indicano che il nodo del sistema sta tutto nell'appropriatezza del complesso delle strutture
distrettuali, a partire dalle strutture di assistenza primaria, dai medici di Medicina Generale, ai pediatri
di libera scelta, ai medici di continuità delle cure, al fine di fare da argine agli accessi al Pronto
Soccorso, a contenere i ricoveri ospedalieri inappropriati. Il rafforzamento di queste ultime, sia in
termini di riorganizzazione funzionale e amministrativa, sia in termini di ridistribuzione per bacini di
utenza, sia in riferimento a nuove articolazioni operative porterebbe automaticamente a una riduzione
degli accessi impropri ai Pronto Soccorso e a un alleggerimento dei flussi verso gli ospedali,
permettendo loro di occuparsi di ciò per cui sono predisposti, fino ad arrivare ad un'ulteriore riduzione
del numero dei posti letto e, di conseguenza, ad invertire i rapporti di spesa fra ospedale e territorio,
per raggiungere quel 44 per cento previsto dal Patto della Salute contro il 51 per cento attuale. 
Questa riforma della sanità almeno nella sua parte di revisione dell'aspetto istituzionale del Servizio
Sanitario Regionale presenta, però, una contraddizione di fondo, e questa credo sia una contraddizione
importante: è talmente concentrata sulla parte destruens dell'ospedale da ignorare quella construens del
territorio. 
PRESIDENTE.: La invito a concludere. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Presidente, ancora un minuto e mezzo, via. Il testo
appare tutto teso a depotenziare la rete ospedaliera, quasi che questa fosse la soluzione, non rendendosi
conto che tale processo sarà insufficiente rispetto alle necessità di garantire comunque una copertura
piena ai bisogni assistenziali, che richiedono un trattamento ospedaliero, questo per noi è centrale. 
Il tema del potenziamento delle strutture territoriali viene affrontato dal disegno di legge solo in
termini di petizioni di principio, di elencazione di titoli e sottotitoli, senza specificare in alcun modo le
modalità concrete, i tempi necessari, la gestione delle fasi transitorie, il reperimento, la ristrutturazione
e l'organizzazione dei luoghi fisici delle nuove strutture territoriali, la dismissione di quelli vecchi, le
problematiche relative al personale, per non parlare dei temi dei costi, sia di quelli gestionali, che di
quelli correnti, né tantomeno degli investimenti necessari. 
La cosa grave è che si sottovaluta proprio ciò che avrebbe dovuto essere la base, lo zoccolo duro, le
fondamenta sicura su cui costruire tutto il resto, la ristrutturazione della rete territoriale, e questo credo
che sia il punto fondamentale. 
Dalla soluzione di questo problema sarebbe poi discesa quasi automaticamente la soluzione al nodo su
indicato, e cioè, da una parte, il contenimento dei flussi ospedalieri in entrate e, dall'altra, dei flussi in
uscita. 
Ho quasi terminato. La riorganizzazione della rete ospedaliera si basa in gran parte in termini di
chiusura di posti letto, dai 4.700 ai 3.700 circa, di riduzione dei tempi di degenza media e di
assorbimento della struttura ospedaliera universitaria da parte del territorio. 
Appare, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, inappropriata, fuorviante e, dal
nostro punto di vista, anche pericolosa, rischia, anzi, di essere un danno, in quanto quello che noi
definiamo – in termini politici ovviamente – il furore distruttivo nei confronti dell'ospedale, senza aver
prima organizzato una seria e completa rete territoriale, rischia di creare dei gravi vuoti assistenziali,
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spiegabili solo nell'ottica di una forte rivendicazione di tipo ideologico, che credo sia sotto gli occhi di
tutti. 
Termino. 
PRESIDENTE.: Termini. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Il ddl 59 elenca quasi fosse un manuale ideologico
tutte – e dico proprio tutte – le battaglie ideologiche della Sinistra storica in tema di sanità. 
Salto, perché non ho tempo, e concludo, che forse... no, in realtà volevo fare un passaggio, ma lo salto
perché mi rendo conto che c'è il tema del tempo, e concludo dicendo una cosa che, Presidente,
indubbiamente oggi lei, o meglio, venerdì potrà dire “ho portato a casa una riforma importantissima
per la nostra Regione”, anche se noi la pensiamo diversamente, però questo avverrà in un clima di
pensiero unico, dove a fare opposizione, peraltro costruttiva, ci siamo noi di Forza Italia e qualcun
altro, non forse tutti quelli che ci saremmo aspettati. Governare così non credo che sia proprio così
difficile, ma sicuramente è sbagliato, perché le forze sociali e i suoi alleati di Governo... c'è persino
anche, guardi, qualche partito di opposizione sembra essersi piegato, direi, aver quasi raggiunto...
rassegnato a questo clima di pensiero unico, viene proprio a mancare quel sale della democrazia che
dovrebbe esserci, soprattutto visto da parte di partiti della Sinistra. 
Questo fa considerare il fatto che probabilmente sembra di non sbagliare mai, anche se magari si
sbaglia, ma poi arriva sempre qualcuno che grida – e succederà, ne siamo certi – “il re è nudo”, e
allora finirà la finzione e incomincerà la realtà che, purtroppo, non sarà una realtà benevola per i nostri
cittadini. 
PRESIDENTE.: Grazie, collega Novelli. Anche lei ha esaurito l'eventuale tempo per la replica. La
parola al collega Ussai, che conclude i Relatori. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente; grazie Presidentessa, Assessori,
Consiglieri. Per poter valutare il disegno di legge presentato dalla Giunta per riformare la sanità
regionale non possiamo che partire innanzitutto da una panoramica della situazione attuale dei servizi,
per poter poi eventualmente, in un secondo momento, evidenziare quelli che sono, a nostro avviso, i
rischi, le criticità, ma anche i potenziali vantaggi della presente proposta. 
Il Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia è riconosciuto da tutti come uno dei migliori
in Italia, ha Enti che raggiungono livelli di eccellenza e una gestione economica che, nonostante gravi
per intero sul bilancio della Regione, negli ultimi anni ha sempre chiuso in pareggio, con un avanzo
pro capite accumulato che nel periodo 2010 2012 è stato di 171 euro e in disavanzo sanitario globale
che, sempre nello stesso periodo di tempo, corrisponde a 211 milioni di euro, presentando le migliori
situazioni di equilibrio economico finanziario di lungo periodo nel Paese, merito, questo, da attribuire
a tutti gli operatori che, nonostante il blocco del turnover e dei salari, continuano quotidianamente a
lavorare con passione, dedizione, competenza ed impegno. 
Ma, nonostante il sistema presenti, nel suo complesso, buoni e, a volte, ottimi livelli di qualità, si
evidenziano innumerevoli criticità e grandi margini di miglioramento, sia rispetto all'appropriatezza
della risposta sanitaria, sia rispetto a una distribuzione delle risorse ancora poco equa ed efficiente. 
Infatti, se il cambiamento epidemiologico della popolazione ci pone come principale problema da
risolvere rispetto alla sostenibilità del Servizio Sanitario Regionale la gestione della cronicità,
dall'altro lato l'assistenza territoriale, cioè il luogo più adatto per il trattamento di queste patologie,
dove si crea gran parte della salute delle persone, non è riuscito ancora a svilupparsi in maniera
adeguata ed omogenea su tutto il territorio regionale. 
L'aziendalizzazione, inoltre, ha comportato una vera e propria concorrenza tra le Aziende Sanitarie,
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con addirittura una stucchevole lotta e scaricabarili tra i Direttori delle Aziende ospedaliere e sanitarie
nelle zone dove si trovano a gestire, in maniera separata, il medesimo bacino di utenza, atteggiamento,
questo, che di certo non ha giovato ai percorsi di salute e alla continuità delle cure dei cittadini. 
In questo contesto, a cui dobbiamo aggiungere anche un sensibile calo di risorse a disposizione del
bilancio regionale, pensare a una riforma sanitaria può essere certamente opportuno, anche se forse
quello di cui avremmo avuto maggiormente bisogno in questi anni è una regia forte che si occupi certo
dell'ordinaria manutenzione del sistema, ma che facesse anche scelte coraggiose e difficili, come il
taglio degli sprechi, dei doppioni e la riconversione delle strutture che non corrispondono a standard di
sicurezza. 
Con la riforma, quindi, la Giunta si propone di intervenire sulle numerose criticità del sistema, sui
ritardi rispetto agli adempimenti nazionali, sulla tenuta del servizio Sanitario Regionale sotto il profilo
economico e sulla rimodulazione dell'offerta di servizi sulla base delle mutate esigenze della
popolazione. 
Ma si sa, di buone intenzioni sono lastricate le vie che portano all'inferno, ed è così che la riforma
della sanità della Giunta Serracchiani, sebbene partisse da presupposti condivisibili, è arrivata a un
testo definitivo che risulta essere per molti versi campato in aria o poco chiaro. 
Le imprecisioni e gli errori, denunciati per primi dai professionisti auditi in Commissione, sono il
sinonimo di una mancata condivisione e di un agire frettoloso, volto più a dimostrare che si sta
facendo qualcosa, che al farlo bene. 
Ma la cosa più grave non sono le dimenticanze nelle schede ospedaliere di qualche funzione o di
qualche reparto, ma la totale assenza di dati o di una relazione tecnico finanziaria che quantifichi i
risparmi e/o i costi che questa riforma comporterà nel breve e nel lungo periodo. 
Se uno dei principali motivi che impongono la necessità di predisporre la riforma sanitaria è quello di
garantire la sostenibilità economica del sistema, com'è possibile che di questo nel testo non si faccia
nessun cenno concreto? Ci troviamo, quindi, per molti versi, davanti a un libro dei sogni che non
sappiamo se e quando riusciremo a realizzare. 
Inoltre, se la scelta del modello organizzativo che prevede la fusione tra l'Azienda territoriale e quella
ospedaliera potrebbe, dopo aver risolto i problemi che impediscono una fusione immediata, portare a
un miglioramento sia della continuità delle cure, che dell'uso delle risorse, ci chiediamo perché sia
mancato il coraggio di tagliare ulteriormente il numero delle Aziende, per arrivare almeno a un
rapporto, rispetto al numero di abitanti, che si avvicini alla media nazionale, che è di un'Azienda
sanitaria ogni 410.000 abitanti – forse anche di più – ma, soprattutto, perché si sono accorpate Aziende
che non hanno niente in comune tra di loro, com'è l'azienda Bassa Friulana con quella Isontina, o il
Distretto Sandanielese con la montagna, gettando alle ortiche quella collaborazione e quei percorsi che
erano ormai consolidati? 
Evidentemente il non aver inserito gli ospedali di rete (Spoke) assieme agli ospedali di riferimento
(Hub), corrisponde a una suddivisione delle Aziende che risponde più a interessi politici che a
un'organizzazione che abbia a cuore i percorsi di salute del cittadino. 
Nonostante l'asserita volontà di mettere al centro il cittadino, quindi, queste scelte ci appaiono poco
comprensibili, se non in termini di redistribuzione dei poteri. Chiederemo, quindi, un ripensamento
nella divisione territoriale delle Aziende per l'assistenza sanitaria, auspicando che prevalga il
buonsenso. 
Un altro punto critico è la riconversione completa dei piccoli ospedali in presidi ospedalieri per la
salute e per lo svolgimento di attività distrettuali sanitarie e socio sanitarie, strutture che, dalle
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dichiarazioni della Presidente, non dovrebbero essere oggetto di alcun taglio, ma che in realtà, per
quanto riportato nell'articolato, subiranno nel tempo una profonda riorganizzazione cancellando un
modello di gestione integrata utile sia a uno sviluppo culturale dei professionisti, che la presa in carico
degli assistiti. Così facendo si rischierebbe anche di indebolire l'azione di filtro per ricoveri impropri e
di supporto all'ospedale per acuti, che potrebbe trovarsi ulteriormente congestionato. 
Se nulla verrà toccato, perché non è stato messo in legge il mantenimento della struttura complessa di
medicina interna e post acuzie? Maggiore delucidazione andrebbe fornita anche rispetto alla garanzia
dei servizi di emergenza urgenza nelle periferie. 
E' ragionevole pensare che in un sistema ove la cronicità è affidata al territorio nelle 24 ore vi debba
essere comunque un sistema di emergenza medicalizzato, atto a filtrare e a soccorrere non solo l'acuto,
ma anche il cronico che si scompensa e che non potrà essere trattato certamente nelle aggregazioni di
medici di Medicina Generale. 
Se si riducono i posti letto, se si chiudono i Pronto Soccorso nelle ore notturne, se si chiudono i piccoli
ospedali o si riconvertono interamente a funzione distrettuale, strutture, quindi, che davano risposta
all'acuto, come pensiamo che i nostri cittadini possano avere delle cure valide e non solo essere
trasportati al più vicino Pronto Soccorso da un'ambulanza con personale volontario, o seppure
validissimi infermieri, che però non sono abilitati a svolgere interventi di carattere medico? Perché non
sfruttare la presenza dell'emergenza territoriale per mettere in sicurezza capillarmente il territorio,
assieme al collega della continuità assistenziale? 
Alcuni punti di Pronto Soccorso avanzato con auto medica potrebbero sopperire alla lontananza dai
Pronto Soccorso Hub e potrebbero, così, effettuare trasporti protetti con medici e infermieri presso le
strutture maggiormente attrezzate e sicure. 
Purtroppo su questi temi abbiamo avuto solamente rassicurazioni, ma nel merito nessuna risposta. 
L'obiettivo non è tanto una difesa di stampo campanilistico, o la difesa dei posti letto, ma piuttosto
organizzare e riqualificare i servizi al fine di offrire le giuste tutele in termini di tempestività e
sicurezza, soprattutto nella capacità di trattare non solo la cronicità, ma anche l'emergenza e dare
risposta sui territori in cui si vive all'effettivo bisogno di salute. 
Tutto ciò non può venire realizzato senza un'analisi approfondita della realtà locale dove si vuole
intervenire non solo a livello regionale, ma anche a livello di comunità, l'unica che conosce realmente
le criticità e le potenzialità di un territorio, come ad esempio la carenza di trasporti o le risorse del
tessuto sociale come associazionismo e volontariato, ma sia nella costruzione della legge, che
nell'articolato, almeno inizialmente non veniva dato nessuno spazio o ruolo di queste risorse, e alla
sussidiarietà orizzontale, che risulta indispensabile per garantire l'integrazione delle cure. 
Esprimiamo, quindi, forte perplessità su un progetto non condiviso con gli operatori del sistema e non
spiegato in modo trasparente ai cittadini, stigmatizzando la logica di stampo paternalistico che vede
gruppi di saggi, peraltro sconosciuti, a fare analisi, preparare proposte e calarle dall'alto. 
Un punto che ci sembra qualificante della riforma, invece, è la valorizzazione delle professioni
sanitarie, speriamo che finalmente sia arrivato il momento di slegare definitivamente le professioni
sanitarie dall'antica idea di subalternità gerarchica dalla professione medica e i tempi siano maturi per
un pieno completamento della legge regionale 10/2007. Ci auguriamo che nel passaggio in Aula non si
cancelli questo punto di forza della riforma. 
Per una vera sostenibilità del Servizio Sanitario Regionale, infatti, l'unico mezzo efficiente ed efficace
è puntare sulla prevenzione e su un cambio culturale dei cittadini e degli operatori. Ricordiamo che il
Servizio Sanitario spiega solo l'11 per cento della mortalità prevedibile, il rimanente 89 per cento è
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associato allo stile di vita, ai fattori ambientali, sociali e culturali. Occorre modificare la cultura della
salute, coinvolgere i professionisti, pazienti e cittadini, promuovere incontri, formare le persone,
cambiare decine di comportamenti e abitudini, investire denaro, stringere alleanze e intervenire sui
potenti poteri economici. Un'impresa difficile che molti giudicano impossibile. 
Attualmente esiste una grave divaricazione tra gli interessi degli erogatori, da una parte, e quella del
Servizio Sanitario pubblico, ovvero alla salute della comunità dei cittadini. 
Bisogna allineare la convenienza dei diversi attori in sanità alla salute della comunità degli assistiti. 
In sintesi, a nostro modo di vedere, al di là del modello istituzionale che si vuole sposare per una vera
riforma della sanità, che possa rendere sostenibile il sistema, si dovrebbero smettere di finanziare e di
incentivare le prestazioni sanitarie, incominciando a darsi obiettivi e un modello di finanziamento che
paghi la salute. 
Vorrei ancora sottolineare due criticità che per noi sono importanti: una è la riconversione totale degli
ospedali minori, e quindi chiederei che le promesse che sono state fatte trovino nel testo spazio, e
quindi chiederei che, visto che abbiamo deciso di chiamarli non “presidi per la salute” o “presidi
territoriali per la salute”, possiamo trovare lì anche lo spazio per delle funzioni, che sono le funzioni di
base, che possono avere questi presidi, funzioni che potrebbero essere garantite ai cittadini in assoluta
sicurezza; e poi vorrei ribadire un altro punto che per noi è essenziale, quello della riduzione del
numero delle Aziende. Non capiamo questa distribuzione territoriale, non capiamo perché non c'è stato
un maggiore coraggio nel taglio del numero delle Aziende. 
E' già stato detto questa mattina, io vorrei ricordare solo ancora qualche dato: dal documento di
economia e finanza del 2012 sappiamo che negli ultimi cinque anni tutte le organizzazioni del Servizio
Sanitario Regionale hanno dimezzato il numero delle Aziende, noi passavamo da 11 a 10, e quando
avremo finito questa fase di transizione passeremo a 8. 
Vorrei ricordare di nuovo il numero che ho detto prima: un'Azienda a livello nazionale ha più di
410.000 abitanti, e quindi si parla di Direttori che verranno nominati, ma anche di numeri di
Dipartimenti, e questo è un costo che, se venisse tagliato, non avrebbe nessuna ricaduta sui servizi. 
Quindi come dichiarazione finale vorrei dire che noi ci siamo sempre confrontati in Commissione
senza una posizione contraria in maniera aprioristica, e che il nostro voto sarà vincolato dal fatto se
saranno accettati alcuni emendamenti che, a nostro modo di vedere, declinano quella centralità della
persona, o dovrebbero declinare la centralità della persona in tutta la legge. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Si sono concluse le relazione dei Relatori di maggioranza e minoranza,
passiamo quindi alla discussione generale. La prima iscritta è la consigliera Bagatin, prego. 
Ricordo che ciascun Consigliere può intervenire per un massimo di 10 minuti, e comunque
complessivamente nel budget che è il budget del Gruppo, com'è stato comunicato in minuti già dal
Presidente Iacop questa mattina, quindi cercate di non sforare. 
BAGATIN.: Grazie. Grazie, Presidente. Il modello organizzativo del Servizio Sanitario Nazionale è
stato negli ultimi anni rimaneggiato più volte, sempre con l'obiettivo di ridurre i costi e dare migliori
servizi alla popolazione. 
Non sempre il tutto è stato percepito dai cittadini, che continuano ad essere sfiduciati e, ad esempio,
per le lunghe liste di attesa, ma nonostante tutto il nostro sistema rimane in testa alla classifica
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la sua efficacia. 
Perciò è necessario, se vogliamo garantire a tutti il diritto costituzionale alla salute, rimettere insieme
efficacia, efficienza e controllo della spesa sanitaria, si tratta cioè di mettere in relazione tutte le risorse
professionali e strutturali per costruire un sistema basato non solo sulle alte tecnologie, ma anche sulla
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capacità di rispondere ai nuovi bisogni di salute e di responsabilizzare i cittadini verso l'adozione di
stili di vita sani. In altre parole bisogna ripartire dalla vecchia triade: prevenzione, cura e riabilitazione,
e rafforzare soprattutto il sistema territoriale dei servizi sanitari. E' su questa base che punta la
proposta di legge oggi in discussione nella nostra Regione. 
Questa scelta a mio avviso ha due vantaggi: il primo, quello di facilitare il coordinamento dei servizi
sociali e sanitari permettendo una razionalizzazione delle risorse con risparmio di tempo e di ansia per
i cittadini, e con una riduzione dei costi complessivi; il secondo, quello di scaricare le strutture
specialistiche dell'ospedale da domande improprie, mettendole così in condizioni di rispondere più
rapidamente e con maggior competenza alle situazioni di maggior gravità e complessità. E' solo
percorrendo questa strada che sarà possibile controllare la spesa sanitaria senza aumentare i costi per i
cittadini. 
Nella nuova organizzazione del sistema trova valorizzazione il Distretto sanitario, e con esso la
medicina del territorio. I Distretti devono assicurare i servizi di assistenza primaria e il coordinamento
con i Dipartimenti nel programma delle attività territoriali. E' il primo livello, attraverso il quale gli
individui, le famiglie, la collettività entrano in contatto con il Sistema Sanitario, avvicinando il più
possibile l'assistenza sanitaria ai luoghi dove le persone vivono e lavorano, e costituisce il primo
elemento di un processo continuo di protezione sanitaria. 
Quindi la persona al centro, è il sistema che gira attorno e risponde alle sue esigenze e la prende in
carico, lei e la sua famiglia. 
Il ruolo delle cure primarie, tuttavia, non deve essere circoscritto al solo ambito sanitario, infatti il
Premio Nobel Amartya senatore ha ampiamente dimostrato come un adeguato sistema di cure primarie
sia in grado di promuovere, in senso globale, il miglioramento delle condizioni di vita della
popolazione del mondo, e questo vale non solo per quelle più povere, ma anche per quelle appartenenti
agli Stati ricchi. 
La realizzazione di un'assistenza continua è sicuramente l'esigenza più avvertita dai cittadini, ed è
l'unico mezzo per disincentivare l'uso inappropriato dei Pronto Soccorso ospedalieri. 
Per fare questo, tuttavia, l'unica soluzione possibile è quella di cambiare l'attuale organizzazione delle
cure primarie, favorendo l'insieme di medici di continuità assistenziale nell'insieme delle attività di
assistenza primaria: visite domiciliari, attività programmate a domicilio, dimissioni protette dai presìdi
ospedalieri, servizio in RSA, filtro all'accesso al Pronto Soccorso. 
Una forte valorizzazione e responsabilizzazione di tali professionisti che, oltre ai medici di famiglia e
infermieri, si aggiungono anche i farmacisti, con un loro importante lavoro sinergico. 
La rottura del lavoro per compartimenti stagni delle varie figure professionali impiegate sul territorio
può rappresentare un'ipotesi di lavoro concreta nell'interesse della persona. 
Tutto questo significa cambiare per tutti noi mentalità e rapporto con la sanità, dobbiamo pensare al
territorio come soluzione dei nostri problemi di salute, e solo per le acuzie si va in ospedale. 
Ho voluto centrare maggiormente il mio intervento sul territorio, perché penso che questa sia la vera
scommessa per tutti noi cittadini di questa Regione. Possiamo dimostrare nel concreto che l'unità
dell'ospedale con il territorio, con un'unica Direzione, sia l'avvio di un percorso nuovo, di essere vicini
alle persone e ai loro problemi. 
La popolazione della nostra Regione invecchia, e siamo secondi solo alla Liguria. Possiamo pensare di
aiutare la nostra popolazione più anziana ad avere un servizio efficiente e più vicini a casa, non
lasciare sole le persone e le famiglie che volontariamente esprimono un impegno diretto di solidarietà
verso i propri componenti, i bambini, gli adolescenti, gli adulti malati, gli anziani non autosufficienti,

10 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



costituisce per noi la priorità assoluta su cui far convergere l'impegno delle Istituzioni, dei cittadini e
dei soggetti sociali. 
So e mi rendo conto che le lobby da abbattere sono molte, ma con il contributo di tutti ce la possiamo
fare. Ecco perché spero che questa riforma, che considero epocale, abbia il consenso il più ampio
possibile, la salute non è di Destra o Sinistra, è un bene prezioso al quali tutti dobbiamo collaborare
per dare le giuste risposte ai cittadini. Questa legge avvia questo importante cambiamento. Grazie. 
PRESIDENTE.: La parola al consigliere De Anna. 
DE ANNA.: Signor Presidente, signori Consiglieri, abbiamo in discussione l'assetto istituzionale e
organizzativo del Servizio Sanitario e con tre ddl, il 59, che parla di riordino, il 60, che parla di
revisione, e il 61, modifica. 
Signor Presidente, “riordino”, dal dizionario italiano, è: effetto del rimettere in ordine; “revisione” è:
esame fatto allo scopo di correggere qualcosa; io mi ritrovo di più, non perché è stato presentato dal
mio Gruppo, nel termine “modifica”, perché significa: variare – modifica – in parte la forma di
qualcosa, specialmente per migliorarla. 
E parto proprio da qui. Il disegno di legge 59 si appalesa con le caratteristiche di una sperimentazione,
una sperimentazione che mette in rapporto nell'ambito della sanità alcune criticità, come i rapporti con
i Policlinici universitari, che sono deputati in primis – ma ritornerò – alla didattica, l'Università non ha
come scopo primario la clinica, che invece è tipica degli ospedali, ma l'Università ha la didattica, la
ricerca e, com'è stato ricordato, la clinica finalizzata alla didattica, all'insegnamento e alla ricerca.
Dovremmo ricordarlo un po' di più questo. 
Poi c'è la medicina del territorio che, oltre alle cure primarie, si è fatta carico nel tempo dell'assistenza
e della prevenzione, caro collega Rotelli; non è pensabile di trasmettere in questa riforma sanitaria e
nell'idea di riordino sanitario un'idea che viene dalla psichiatria, che ha chiuso – mi passi il termine, lo
metto tra virgolette – “i manicomi”, ma poi ha consegnato al territorio, perché il venerdì pomeriggio
alle due e il sabato e la domenica i servizi che dovrebbero assistere questi pazienti non ci sono più, c'è
la medicina del territorio, c'è il medico di famiglia e ci si sente dire “ci sono le famiglie”, e ci si sente
dire “sì, ma ci si può sempre rivolgere al Dipartimento di emergenza, al 118”. 
Allora, la nostra sanità, cara Presidente, funziona, è stato ricordato prima anche dal consigliere
Pustetto, che tutto possiamo dire, ma che ideologicamente è molto distante dal mio modo di pensare,
ma nel suo intervento io ritrovo alcuni passaggi che condivido in pieno, e vorrei riprendere in parte. La
nostra sanità funziona – l'abbiamo sentito dagli interventi dei Relatori e in particolare da Pustetto –, ha
svolto un servizio di alta qualità per il cittadino, pensate, nella nostra Regione troviamo le risposte a
tutti i bisogni acuti di sanità, non c'è bisogno di andare all'estero per un trapianto di cuore, si può
andare; non c'è bisogno di andare all'estero o fuori Regione, come succedeva tanti anni fa, per un
bypass aortocoronarico alla clinica molto famosa di Torino, oppure addirittura da DeBakey in
America, se non andare in Olanda, oggi in Regione si trova risposta per gli interventi di alta chirurgia,
peraltro sempre più mininvasiva, e meno invasiva, e quando parlo di chirurgia non mi riferisco solo
alla chirurgia intesa come chirurgia generale, ma tutta la chirurgia, dall'ortopedica all'oculistica, e oggi
in Regione noi possiamo trapiantare un cuore, possiamo trapiantare un pancreas, possiamo trapiantare
un fegato, possiamo trapiantare un rene, che è diventato di routine; abbiamo interventi di
neurochirurgia di altissimo livello. E quindi non si può dire che la nostra sanità, la tanto vituperata
sanità, non abbia centrato gli obiettivi, che erano quelli di seguire l'evoluzione anche temporale della
popolazione. 
E' chiaro che in questo senso più che parlare di sperimentazione, salvo una verifica tra due tre anni,
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che significa, signor Presidente, che se questa sperimentazione non funziona, Assessore, tra due tre
anni noi avremo buttato un sistema operativo, che ha dato una risposta, e che ci saremmo affidati
all'idea che tutto succede nel territorio, al punto in cui pensiamo di chiudere gli ospedali, perché gli
ospedali bisogna andare solo per bisogni acuti di sanità, non parliamo degli ospedali periferici, che
sono inutili, perché non sono in grado di erogare quella qualità della cura che qualcuno dice “non è in
linea con i principi avanzati del territorio che cambia”. 
E allora, la funzione dell'ospedale e l'organizzazione in tre Aziende ospedaliere è ben diversa
dall'organizzazione della medicina del territorio dove, peraltro, mentre gli ospedali hanno specificità
diverse da Pordenone a Udine, a Trieste, se non altro per l'organizzazione, Trieste e Udine hanno
messo insieme i due Policlinici universitari, Pordenone è un ospedale regionale, gli altri sono ospedali
di rete, la risposta in termini territoriali, da quella che viene dalla medicina del territorio, non può
essere che è omogenea o identica nello stesso territorio, non può essere che a Pordenone il medico di
Medicina Generale va a visitare il paziente a casa e a Trieste chiamano il 118 per andare a visitare il
paziente a casa! Non può essere che l'assistenza domiciliare integrata, quella che diceva qualcuno
prima, che è integrata oggi, che si vorrebbe fare integrata, che è sempre stata l'assistenza domiciliare,
perché tra i compiti della medicina del territorio è anche quello non di riempire il lettino delle visite di
medicina, ma di andare a casa a vedere i pazienti, quando questo comporta. 
Allora oggi si vorrebbe pensare che tutto passa nel territorio, e glielo dice, signor Presidente, un
medico del territorio, che da quaranta e più anni fa questo mestiere. Pensare che un paziente, quando
ha bisogno acuto di sanità, si rivolga alla medicina di base, dove il medico, con uno stetoscopio o un
fonendoscopio, a meno che non trasformi il proprio ambulatorio in una mini clinica, è demenziale. 
Io credo che l'ospedale resta un punto di riferimento dove un paziente, quando ha male, si rivolge
all'ospedale, e non al territorio. 
Allora, anche in questo contesto, pensare quei piccoli ospedali di periferia, che sono un presidio del
territorio, che vanno sicuramente trasformati perché, vede, noi abbiamo questa criticità nel territorio:
un paziente va in ospedale, l'ospedale gli dà risposte ai bisogni acuti di sanità, poi il paziente o ritorna
al domicilio o viene affidato al territorio, e l'integrazione della cura tra medico e territorio avviene
attraverso i colleghi dell'ospedale e del territorio, non per decreto legge, o viene riaffidato alla famiglia
e al medico di base, se no, se va bene, va 30 giorni in RSA, ma quei pazienti che dopo i 30 giorni della
RSA non sono in grado di rientrare nella famiglia sa dove finiscono, signor Presidente? Nelle case di
riposo, quando la famiglia non se li può prendere, e le case di riposo non sono luoghi adatti ad ospitare
queste persone. Provate andare a vederli, signori Consiglieri! Gli Alzheimer, nelle case di riposo!
Hanno fatto dei reparti speciali! I posti ictus nelle case di riposo! 
Noi potremmo dare un grande ruolo a questi ospedali del territorio, che potrebbero essere trasformati
in reparti per lungodegenza, quel tassello che manca per riprendere il posto nella società, da questi
pazienti, a pieno titolo e seguiti dalla medicina del territorio, e che non vengono tenuti nelle RSA
perché dopo 30 giorni le RSA lo dismette o, se ti va bene, fanno il bypass, lo mandano a casa 2 giorni
per poi riprenderlo altri 15 giorni e non di più. 
E con questa nuova missione manterremmo un presidio nel territorio perché in questi luoghi questi
ospedali hanno comunque garantito... mi viene in mente il mondo associativo dello sport e della
cultura, con i dovuti contrappesi, noi ci preoccupiamo di dire “dobbiamo una risposta solo a quelli che
fanno cultura a 360 gradi ad alto livello”, “dobbiamo la risposta allo sport solo a quelli che creano i
grandi eventi”, e ci dimentichiamo che con una milionata accontentiamo tutto questo mondo
associativo che profonde professionalità ogni giorno, senza essere professionista. 
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Allora, pensare di chiudere sic et simpliciter questi ospedali del territorio, probabilmente dovremmo
cambiare nome, ma già Fasola aveva tentato di togliere la parola “ospedale” e poi è andato a Gemona
e le ha prese di santa ragione, legnate comprese. 
E mi avvio verso la conclusione, signor Presidente. L'ospedale rimane un punto centrale, mentre gli
ospedali hanno necessità di riconoscersi in Aziende specifiche, seppur diversificate, Azienda Udine
Trieste, che hanno l'Università, l'Azienda di Pordenone, che è un ospedale regionale e non nazionale,
l'Azienda territoriale unica, invece, ha un significato di garantire un trattamento omogeneo della
medicina del territorio perché la medicina del medico di base deve essere identica a Pordenone, a
Trieste, a Udine, in Carnia e anche a Gorizia. 
Il ruolo della Regione, cara Presidente, è quella di legiferare su, e non di “gestire” la sanità. Come la
Regione deve controllare? Legiferando e attraverso un momento di controllo. Questo controllo non
può essere affidato a un'Agenzia, di nomina, perché? Perché l'Agenzia recepirà i suoi principi, i suoi
criteri, ma non tutelerà il cittadino che attraverso, invece, una Direzione centrale della sanità, è quello
che garantisce il controllo sulla gestione della sanità. Intendo dire che l'Agenzia finisce per essere
controllore e controllato di se stesso, e risponderà a lei, che li ha nominati, ma non al servizio del
cittadino, che si aspetta un controllo sul servizio che viene erogato. 
Il riordino, pertanto – ho chiuso – e la revisione, o la modifica... 
Signor Presidente, mi prendo un minuto, non di più. 
PRESIDENTE.: Può parlare ancora un minuto. Però, allora, c'è un budget del Gruppo, ogni
Consigliere però può intervenire per un massimo di 10 minuti nella discussione. 
DE ANNA.: Ma non farò repliche, signor Presidente. 
PRESIDENTE.: Ci sono interventi nella discussione, articolo per articolo. 
DE ANNA.: Io lo so che sono scomodo, sono... 
PRESIDENTE.: Abbiamo 35 articoli poi. 
DE ANNA.: Ma mi lasci parlare, almeno una volta l'anno. 
PRESIDENTE.: Prego. 
DE ANNA.: Allora, ancora un minuto, non gliene prendo di più. 
Signor Presidente, cari Consiglieri, il riordino, o la revisione, o la modifica deve iniziare dai doppioni,
dall'alto, e non dai piccoli ospedali, che garantiscono il territorio, perché sono il primo presidio, la
tutela della salute, non può essere la medicina di base, il medico di base a farsi carico, com'è avvenuto
nella psichiatria, Rotelli, il cavallo a Trieste va bene per le riunioni, per fumare le sigarette, per fare
riunioni, ma il paziente psichiatrico è nel territorio, è lì che bisogna seguirlo, con le famiglie, che lo
hanno a carico 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, e quando tu telefoni – anch'io medico – per avere un
intervento, ti dicono “si rivolga al Pronto Soccorso”! E cosa ne sa il pronto Soccorso di quel paziente,
che non è un numero, è una persona! E, come dite voi, il centro dell'attenzione! Deve essere il centro
dell'attenzione della sanità, perché noi non mettiamo al centro le bestie, mettiamo le persone anche noi
al centro! 
E chiudo davvero. La psichiatria ha chiuso i manicomi, ma i servizi territoriali non funzionano, e
allora pensiamoci un momentino per quella che può essere una modifica, ma non, cara Bagatin, uno
stravolgimento, perché tra qualche anno – io forse non ci sarò più qui, come tanti di voi – ma quando
avremmo consegnato la sanità a un'Agenzia della sanità, che fa i conti e il controllo solo sui numeri,
cosa volete che mi importi se a Pordenone fanno un nuovo teatro; se a Pordenone fanno una nuova
strada; se terminano la Cimpello Sequals, quando poi la qualità della salute per farmi curare, quando
devo sentire un servizio che a Pordenone prima svolgeva come neurochirurgia, oggi chiami e ti senti
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dire: il medico è andato in Puglia, non c'è più, si rivolga a Udine o a Trieste. Ve lo immaginate voi un
paziente che telefona a Udine e a Trieste per avere un appuntamento per una visita neurochirurgica,
sapete cosa gli risponde il centralino del servizio? Giugno 2015, primi 2016. Ecco, questi sono i veri
problemi del rischio di avere una sanità di altissimo livello, ma perdendo di vista il territorio, e questo
significa mettere al centro il cittadino sul Servizio Sanitario Nazionale e non viceversa. 
Voglio chiudere con un esempio purtroppo personale: chi ha in carico una persona disabile, chi ha in
carico una persona che ha bisogno di cure e di assistenza continua non può non riconoscere che oggi il
Sistema Sanitario Regionale e il pubblico abbia fatto dei grandi passi in avanti, io ve lo posso
certificare, ma qualsiasi sia lo sforzo, anche immenso, che può fare il pubblico, alla fine la famiglia si
ritrova a gestire la situazione personale in prima persona, che nessun aiuto può togliere od alleviare. 
E, allora, molte volte, pensare di avere una struttura in più, pensare che una donna va a partorire, si
taglino su altre cose, perché la donna non può andare a partorire portata in elicottero o portata con il
118 da un punto all'altro del territorio, una donna va a partorire in un punto il più vicino possibile,
mentre un intervento di neurochirurgia, di cardiochirurgia, di trapianto di rene e trapianto di cuore uno
può andare in tutto il territorio regionale, se non nel territorio italiano, o addirittura all'estero. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Do la parola al consigliere Agnola. 
Allora, io vi ricordo che abbiamo 50 articoli, e i tempi contingentati valgono per la discussione
generale, compresa la discussione su ogni singolo articolo; se voi ve li mangiate tutti nella discussione
generale, anche parlando un'ora e mezza a testa, è finita qui. 
Ma no, va bene, però ci siamo dati un Regolamento con delle regole che, se vanno rispettate va bene,
se no diventa un Foro Boario, diceva all'epoca Moretton. 
Moretton. Prego, Agnola. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Di fronte a un provvedimento di quest'ampiezza, e che ci vedrà
riflettere soprattutto nei termini dell'articolato, ho pensato di portare il mio contributo a quest'Aula
leggendo la risposta alla lettera che ho ricevuto, come da voi tutti, da parte della signora Monica
Feragotto, del coordinamento dei Comitati a difesa dell'ospedale di San Michele di Gemona. 
Leggo questa lettera in quanto ritengo di averla scritta con lo spirito di una riflessione di carattere
generale, pur rivolgendomi a quel contesto, perché vedo, all'interno di questi contenuti, dico, ho
cercato di riepilogare, le condizioni sociali, collettive e umane per iniziare un percorso perché questo,
sia ben chiaro, non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza. 
“Gentile signora Monica, la ringrazio di aver voluto farmi parte, in qualità di Consigliere regionale,
delle istanze dei Comitati di difesa dell'ospedale San Michele di Gemona, peraltro mi sono ben note
per come sono state efficacemente rappresentate in questi mesi degli amministratori locali, in primis
dal Sindaco Urbani, e riportate più volte dalla stampa locale. 
La Presidente, la Giunta regionale e la maggioranza che la sostiene, si è trovata nella necessità di porre
mano con urgenza ad un settore che ha evidenti elementi di insostenibilità, e non solo di tipo
economico. 
Il documento accompagnatorio della riforma è estremamente chiaro, e costituisce un'utile guida per
comprendere, da una parte, le profonde mutazione nei bisogni di tipo socio sanitari dei nostri
concittadini e, dall'altro, l'evidente ritardo, consumato nei vent'anni trascorsi dall'ultima riforma
organica. 
Non è un caso che gli obiettivi strategici, come anche da lei riconosciuto, sono condivisibili da tutti i
portatori di interesse e, sicuramente, sulla base di questo fondamentale presupposto nella prossima
settimana il disegno di legge 59 si trasformerà in legge regionale. 
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Guardando le istanze che lei rappresenta con piena onestà intellettuale ad avviso dello scrivente il
percorso della vostra struttura ospedaliera risente più delle scelte operate dentro la riforma Fasola, che
di quelle di questa maggioranza, la quale, avendo stabilito di procedere ad una riconversione di alcuni
presidi ospedalieri per Aree Vaste, non poteva che partire dalle oggettive condizioni dei servizi sanitari
presenti e della condizione geografica che vede il presidio ospedaliero di Tolmezzo al riparo da
provvedimenti, essendo l'unico riferimento della montagna. 
La vera sfida di questa riforma è quella di invertire il rapporto di risorse utilizzate, che al momento
vede il 55 per cento per gli ospedali e il 45 per cento per il territorio, con una valorizzazione dei
Distretti e una consapevole e decisa modifica del rapporto con la medicina di base. 
Si ha un ben dire che la nostra è una sanità di eccellenza, e per molti aspetti lo è, ma sono i bisogni
comuni e diffusi a determinare lo standard qualitativo, non i trapianti di cuore. 
Vito in un paesino di montagna di 150 anime da decenni, senza servizi, e penso che quando si ha un
problema di salute serio si va in qualsiasi posto, anche all'estero, ma quando si hanno ottant'anni e si
va dentro e fuori dagli ospedali e dalle RSA, si ha bisogno di mezzi, di volti e risposte nei luoghi in cui
si vive. 
Il nostro compito di legislatori ci impone di essere attenti e responsabili e di operare nell'interesse
comune e di saper ascoltare prima di decidere, e l'abbiamo fatto, e lo faremo anche in questa
circostanza. 
Siete ben al corrente che il testo che la maggioranza ha licenziato in Commissione, che sarà sottoposto
all'Aula, conferma, di fatto, anche le indicazioni che riguardano l'ospedale San Michele. 
Mi sento di difendere il lavoro fatto dalla Presidente e dall'Assessore competente, di tutta la Giunta e
dai Consiglieri di maggioranza per arrivare a questo punto, la base di valutazione rimane il documento
che, sin dall'inizio, ha accompagnato il progetto di riforma, che parte proprio dai mutati bisogni dei
cittadini e sul quale, in decine e decine di incontri, non abbiamo mai registrato obiezioni di sorta. 
Se mi consente, tutto il lavoro di questo progetto riformatore è orientato a favore di quelle criticità che
lei indica all'inizio della sua lettera, quando si dice “meno ospedale e più territorio” si riconosce
proprio il bisogno di privilegiare le attività assistenziali che precedono e seguono il ricovero
ospedaliero, fortificando la dimensione distrettuale dei servizi. 
In ogni caso, nel rinnovarle il ringraziamento per avermi fatto parte della posizione dei Comitati, e
nella convinzione che il 3 ottobre questa Regione dopo vent'anni avrà un nuovo modello di Servizio
Sanitario, sono a confidare, e ne sono convinto, che medici, sindacati, primari, infermieri, dirigenti,
impiegati amministrativi e quant'altri avranno di fronte null'altro che i bisogni dei cittadini, e la
politica regionale nella sua piena responsabilità, indipendentemente dalle forze politiche, avrà il
compito di applicare e correggere al meglio, ben sapendo che si tratta di un processo completo e
delicato. 
A voi Comitati di Gemona, come ad altri movimenti stimolati dalla riforma, mi sento di consigliare di
mantenere in vita anche in futuro l'attenzione verso la salute del vostro territorio, magari riorientando
l'azione di contrasto in vigilanza attiva per tutti quegli impegni che la Giunta regionale ha già assunto
nei vostri confronti, sia per i servizi socio sanitari che resteranno nel complesso del San Michele, sia
per il dispiegarsi di servizi territoriali. 
Il processo di riforma avrà un'attuazione graduale, che ha bisogno della collaborazione anche critica di
tutti, dentro o fuori le strutture sanitarie. 
C'è un grande bisogno di collaborazione istituzionale, dal brusco risveglio della crisi economica e
della conseguente diminuzione delle risorse per tutti, bisogna reagire con lo spirito che Gemona ben
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rappresentò nel terremoto nel 1976, grande impegno di tutti e la giusta severità, unita alla
collaborazione nei confronti di chi rappresenta i cittadini nelle Istituzioni. Se ciò fosse avvenuto anche
in seguito in questa Regione, probabilmente non avremmo dovuto aspettare vent'anni per mettere
mano al nostro Sistema Sanitario”. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Marini, prego. 
MARINI.: La ringrazio, signor Presidente. Gentile Presidente, io sono sempre lieto quando la vedo di
persona... 
No, no, è la verità, non è una battuta, perché tutta l'estate è capitato di vederla in televisione. 
Un'annotazione viene spontanea, che mentre il suo partito a livello nazionale, almeno a livello delle
tutele sociali, va sempre più a Destra, seguendo almeno schemi classici della politica probabilmente
superati, lei, come D'Alema a suo tempo, non mi ricordo chi gli disse “fai una cosa di Sinistra”, in
questa Regione è riuscita a fare una cosa di Sinistra, perché anche se in questo momento l'ispiratore di
questa legge, l'amico Rotelli, non è in Aula, io credo che sarà giusto che voi, come maggioranza, ma
anche tutto il Consiglio regionale, diamo a Rotelli i meriti che indubbiamente si è conquistato
nell'elaborazione di questa proposta di legge chiamandola – come quella di vent'anni fa fu chiamata
“legge Fasola” – “legge Rotelli”, perché oggettivamente – lo ricordava De Anna con il suo tono così –
però l'ispiratore, dopo io non credo che poi lui voglia mettere psichiatri dappertutto, però è
oggettivamente vero... anche perché non ci sono tanti psichiatri per occupare tutte... 
Sì, a Trieste sì, ma insomma... Devo dire che Rotelli è stato veramente bravo nel... non dico imporre,
ma nel convincere, davvero, allievo numero uno di Basaglia, tutta la sua maggioranza, vada a
convincere anche una personalità forte come Deborah Serracchiani, che il metodo migliore per
riformare la sanità, una sanità che tutti quanti hanno riconosciuto tutto sommato rispetto a tante altre
non va male, era quella dell'integrazione ospedali e territori dove, su un piano puramente teorico, può
anche essere concepibile che spostare risorse dall'ospedale al territorio sia una cosa giusta. 
Se noi non avessimo visto, ed evidentemente ognuno qui è portatore, l'ho detto più volte, io qualche
volta sono accusato di essere un po' campanilista, però io per quattro volte sono stato eletto in un
territorio che va da Muggia a Duino Aurisina, quindi è evidente che conosca meglio i problemi di
questo territoriale. 
Dicevo, anche se gli esperimenti di Trieste, del rapporto ospedale e territorio, non sono di gran lunga
favorevoli, se si pensa, ad esempio, senza voler portare il discorso alle conseguenze che l'ha portato
l'amico Elio De Anna, che a Trieste ci sono state forti – forti – distorsioni nel rapporto ospedale
territorio e che, ad esempio, in tanti anni non si è riusciti nemmeno a creare un Dipartimento unico
dell'emergenza – come tante volte sottolineato – che abbracciasse sia il Pronto Soccorso afferente
all'Azienda ospedaliera universitaria, sia il 118, che ha migrato di qua e di là e che adesso è finito
all'Azienda sanitaria. 
Dicevo che le esperienze del territorio triestino, se sono positive per taluni aspetti, rappresentano forti
distorsioni per altri, e io non vorrei che queste distorsioni che abbiamo visto a Trieste, dove è indubbio
– me lo si consenta – che il territorio triestino e l'Azienda territoriale triestina ha una forte
connotazione ideologica, vengano portati a livello regionale, perché se l'esperienza di Trieste venisse
portata a livello regionale io agli amici di Udine, di Pordenone, di Gorizia e della Carnia... sì,
effettivamente vi dico che è bene farsi curare, quando si ha un problema, magari con la psicoterapia, è
difficile però trovare un farmaco di Sinistra o un'impostazione, com'è stata fatta in questi anni a
Trieste. 
Io riconosco anche, per la realtà che rappresento, che dal dibattito in Commissione è emerso un aspetto
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positivo, perché questo lo debbo riconoscere, e l'ho fatto anche sul giornale, il fatto che ai tre presidi
ospedalieri, ai tre Hub ospedalieri di Trieste, di Udine e di Pordenone siano stati riconosciuti con
apposito emendamento la qualifica, a Trieste e a Udine, di presidio ospedaliero di secondo livello, a
Pordenone di primo, fugando, in questo modo, gran parte – dico gran parte – delle preoccupazioni che
si erano manifestate, in particolare a Trieste, anche da parte dei primari, e dell'ordine dei medici, sulla
dequalificazione di un complesso, come quello di Cattinara e del Maggiore, ma in particolare come
quello di Cattinara, dove, dopo tanti sforzi, abbiamo trovato, anche con l'aiuto di questa Giunta, ma
soprattutto di quella precedente, 140 milioni di euro per avviare una ristrutturazione complessiva che
coincida anche con il Burlo Garofolo. 
Il Gruppo di Forza Italia, devo dire secondo il voto in Commissione, aiutato avendo al suo fianco solo
il Gruppo di Autonomia Responsabile, la Lega Nord era assente, ma altri Gruppi che si definiscono o
sono di opposizione hanno ritenuto di fare scelte diverse, che non giudico, ma che però certamente non
mi vedono favorevole, dagli amici di 5 Stelle, che aspettano per vedere il voto finale e quale sarà il
risultato degli emendamenti, agli amici del Nuovo Centro Destra, che si sono voluti assumere una
funzione di mediatori con il Governo nazionale, che io francamente, con tutto il rispetto che ho per gli
amici Colautti e Cargnelutti, non so se la Presidente Serracchiani aveva bisogno della loro mediazione
per interloquire con il Ministro Lorenzin. 
Ma, al di là di questo, Forza Italia si è posta contro questo progetto di legge, assieme agli amici di
Autonomia Responsabile, assieme al Presidente Tondo, senza se e senza ma, nel senso che noi siamo
radicalmente contrari a questo impianto in cui vediamo – e l'ho sottolineato prima qualche aspetto
positivo – c'è qualche sforzo sul discorso dello sviluppo delle reti dei medici di famiglia, c'è qualche
interpretazione che può essere interessante, del ruolo dei Distretti, anche se secondo me – l'ho detto in
Commissione – questa legge assume un ruolo, così, un po' distrettocentrica, da ospedalocentrica
diventa un po' distrettocentrica, e mi sembra che alcune previsioni sul Distretto siano francamente
enfatizzate. 
Voglio ricordare, però, che noi come Forza Italia abbiamo presentato una proposta di legge, la n. 61,
che andava ad incidere – mentre quella presentata dal Presidente Tondo era già più completa –
essenzialmente sul riordino sanitario delle Aziende, questo non per fare una scelta limitativa, ma
perché è dal riordino e dalla riorganizzazione della governance delle Aziende che discende tutto il
resto. 
E allora, in un'ottica non soltanto di risparmio, ma in un'ottica di razionalizzazione della sanità
regionale – e lo vedremo negli emendamenti – la legge di Forza Italia, ma non dissimile è quella del
collega Tondo, prevede una semplificazione della realtà istituzionale della nostra Regione con 6 – dico
6 – Aziende ed Enti. 
Li ricordo brevemente: un'Azienda territoriale unica con sede a Gorizia. Perché a Gorizia? Perché un
campanilista triestino come me riconosce che Gorizia è stata particolarmente bastonata da questa
Giunta e ha bisogno di avere anche, perché no, perché conta anche l'immagine, in termini di
immagine, un riequilibrio, che poi non è solo riequilibro, ma è di dipendenti e tutto, nella sua funzione,
un'Azienda territoriale unica che abbia come scopo principale – e l'ha detto prima molto bene il
collega De Anna, che rispetto a questo è un operatore del territorio – di uniformare l'assistenza
territoriale su tutto il territorio della nostra Regione; tre Aziende ospedaliere, due Aziende ospedaliere
universitarie, quella di Trieste e quella di Udine, e quella ospedaliera territoriale di Pordenone; e i due
IRCCS, il Burlo Garofolo e il Gervasutta. 
Discendeva, e discende, quest'impostazione non da chissà quali grandi calcoli o grandi disquisizioni,
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semplicemente dalla proposta originaria di riforma del Sistema Sanitario Regionale elaborata ai tempi
della Giunta Tondo, e che poi, per responsabilità di tanti, primi fra tutti nostra, che eravamo, sia pur
con diverse responsabilità, alla guida della Regione in questa legislatura, non siamo riusciti a portare a
termine. 
Ebbene, se è vero che la sanità regionale ha sempre funzionato bene, e che è stata un esempio anche
per la sanità di altre Regioni, si poneva – e questa era la ragione principale per questa semplificazione
della governance – un problema di risorse. 
Ebbene, solo questo risparmio mi sembra che era stato quantificato – soltanto per gli organismi
dirigenti, passare da 11 Aziende a 6 Aziende – in, credo, 2 o 3 milioni di euro immediati, e poi non so
quanti a proseguire. 
Ebbene, rispetto a questo voi – e mi avvio alla chiusura, perché poi avremo da parlare, e parecchio,
sugli emendamenti – avete risposto con una sperimentazione – che ho già detto – della quale si sono
presi il merito con il 2.4 quest'invenzione delle Aziende territoriali che incorporano quelle ospedaliere
fra due anni, con un unico Commissario, e io penso con terrore all'unico Commissario – probabilmente
Delli Quadri – che dovrà, per un periodo di uno o due anni, gestire da unico Commissario sia
l'Azienda territoriale... 
Ma sì, tanto il nome è quello, dai, vi guardate ma insomma... poi dopo dopo se all'ultimo momento lo
cambiate perché l'ho dato io, spero di non bruciarlo, ma insomma... è quello, e si fa quello. 
Volevo dire, penso con terrore all'enorme... insomma, all'enorme responsabilità che gestirà quel...
Come? 
No, gli ha detto che questa riforma è troppo di Sinistra, che deve un po'... 
PRESIDENTE.: Consigliere Marini, la invito a concludere. 
MARINI.: No, no, chiudo, chiudo, Presidente, stia tranquillo. Dicevo, con terrore a un'unica persona,
a un unico Commissario che dovrà gestire, per uno o due anni, sia l'Azienda territoriale che l'Azienda
ospedaliera universitaria di Trieste. 
Al di là   equi veramente concludo – di questa sperimentazione che avete fatto con il 4.2, voi vi siete
inventati, per sopperire, e per esigenze di semplificazione, questo Ente, all'articolo 7, rispetto al quale
ho visto emendamenti seccamente soppressivi e che è un autentico... non so com'è stato definito,
moloch, io lo definisco un gigante un po' scemo, un Godzilla, insomma, che raggruppa in sé Aziende e
funzioni di programmazione prese dalla vecchia Agenzia regionale della sanità e altre funzioni. 
Bene, questa è una struttura rispetto alla quale – che voi costruite un gigante, ho detto un po' un
Godzilla – le conferite un potere talmente grande e talmente enorme che fuoriesce e non si colloca
organicamente nell'ambito della riforma ospedaliera e che certamente è un tentativo per certi aspetti
ridicolo, per altri patetico, di sovvenire e, in qualche modo, di cercare di rimediare a una riforma che
voi stessi vi rendete conto, almeno per quanto riguarda la governance, è ridondante, è sbagliata, è poco
organica e, soprattutto, non viene incontro neanche a quelle esigenze di risparmio e di
razionalizzazione che noi nella scorsa legislatura ben individuammo, anche se poi non riuscimmo a
portare a termine. 
PRESIDENTE.: Grazie, collega Marini. Vi invito nuovamente a rispettare i termini che ci siamo
prefissati, i tempi soprattutto, più che i termini. La parola al consigliere Codega. 
CODEGA.: Bene, signor Presidente, Assessore e colleghi, vorrei incominciare questo mio breve
intervento nel sottolineare e ricordare una riforma che ci fu una quindicina d'anni fa che, appunto, già
da altri è stata citata, quella della legge 13/95, perché? Perché per certi versi ci sono delle analogie
rispetto a quello che sta succedendo oggi in quest'Aula, anche allora si andava a richiedere una
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divisione e diminuzione dei posti letto e di riduzione del ruolo degli ospedali, e ho presente qui quella
che è stata la valutazione del Comitato per la legislazione e il controllo, che ha effettuato nel 2010, di
valutazione degli esiti di quella legge, e registrava... dice: dopo quindici anni dal varo della legge
l'offerta di posti letto negli ospedali pubblici si è quasi dimezzata passando da 8.365, che erano nel '94,
a 4.581 nel 2008; anche il numero degli ospedali presenti sul territorio si è ridotto; il tasso di
ospedalizzazione si è molto abbassato, da circa 212 ricoveri ogni 1.000 abitanti si è passati a 160;
anche il tasso di occupazione dei posti letto è diminuito; sono diminuite le giornate di degenza media,
e via dicendo, tutta una serie di indicazioni in questo senso. 
Già allora ricordo che ci furono – qualcuno ha ricordato stamattina – manifestazioni pesanti contro
questa legge, perché evidentemente si andava a dire: si diminuiscono gli ospedali, si diminuiscono i
posti letto; adesso, dopo quindici anni, siamo qui a dire che comunque godiamo di un'assistenza
sanitaria tra le più eccellenti che possano esistere nella nostra Regione, il che vuol dire che quelle
paure che c'erano in quel momento erano prive, di fatto, di fondamento. Anzi, proprio quel sistema di
riduzione ha permesso poi – e questo vorrei ricordarlo all'amico Pustetto, quando stamattina
giustamente ricordava che sempre in quel periodo la nostra Regione è stata l'unica Regione che
rispetto alle altre Regioni italiane è riuscita ad avere sempre avanzi di amministrazione ogni anno,
tanto da arrivare a circa 200 milioni nel giro di dieci o undici anni –, forse, dico, è anche perché ha
attuato quel processo di revisione di cui nella legge Fasola, appunto, si andava qua a indicare. 
Questo per dire che cosa? Questo per dire che anche oggi se l'eccellenza si vuole mantenere, se la
qualità del servizio si vuole mantenere, non la si mantiene restando fermi, ma ogni tanto riuscendo ad
avere gli occhi per riuscire a capire dove bisogna intervenire per fare quelle modifiche strutturali
affinché si possa mantenere il livello di eccellenza, perché le strutture di adesso e i bisogni di salute di
adesso non sono quelli di vent'anni fa, ma sono diversi. 
E questo è importante sottolinearlo, perché nella premessa, nella presentazione della legge Telesca, o
del disegno di legge, diciamo, della Giunta, sono indicate in maniera molto chiara quali sono le
osservazioni, l'analisi epidemiologica è molto chiara, è stata ribadita da ciascuno, ma è giusto
ricordare: aumenterà la quota di anziani, è in crescita nei prossimi decenni; una natalità bassa;
aumenterà anche sempre il numero di persone viventi con malattie croniche; diventeranno rilevanti i
problemi di salute legati alla condizione socio sanitaria, alla gestione della cronicità; le principali
cause di morte saranno quelle basate sulle malattie del sistema circolatorio, i tumori e via dicendo,
quindi cambiano i bisogni di salute rispetto a quelli che erano vent'anni fa. 
E allora ecco la necessità di avere un modello diverso, un modello... non completamente diverso, ma
un modello rivisto, ridimensionato, il cui baricentro, ecco, passi da una centralità che prima era
soprattutto sugli ospedali, diventi un baricentro più pesante, appunto, rispetto al territorio. 
Semplicemente questa è l'operazione che si sta facendo, non è tanto difficile da capire, e credo che,
anzi, sia molto importante. Un territorio che abbia la mission, diciamo, della presa in carico del
paziente in ogni momento del percorso di cura, la realizzazione di reti integrate per garantire la
massima efficacia dei servizi e via dicendo, questo è quello che noi vogliamo arrivare. 
Non è un problema, in primis, di sostegno, di sostenibilità economica. Non è un problema di
sostenibilità economica. Anche qualora avessimo – ma non è così – un aumento di risorse economiche,
comunque siamo chiamati a modificare il modello di sanità che stiamo avendo. Anche qualora
avessimo, in realtà poi non è così, ma... e se non è così a maggior ragione, cioè l'utilizzo delle risorse,
che per altri motivi, non in forza di questo modello, non è che siccome cambiamo modello perché
mancano i soldi, si cambia modello perché cambiano i bisogni di salute; se poi, di fatto, come ben
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sappiamo, anche le risorse vengono a essere sempre più carenti, è evidente che noi, a maggior ragione,
dobbiamo spendere bene i fondi e i soldi che noi abbiamo a disposizione, quindi una ripartizione
diversa. 
Quindi la famosa percentuale che si vuole arrivare, il 51 per cento per il Distretto e l'assistenza
primaria, il 5 per cento per la prevenzione e il 44 per cento dell'assistenza ospedaliera, questa la
mission a cui vogliamo arrivare gradualmente, ovviamente, ha questa ragione, proprio di modifica del
modello di salute che noi vogliamo fare è niente di più e niente altro, quindi una strategia nuova,
evidentemente, la strategia che stiamo indicando è proprio questa, quindi modificare l'offerta
ospedaliera, i famosi tre posti letto per acuti, che attualmente... e i 0,6 posti per la riabilitazione, a cui
noi vorremmo arrivare. 
Se uno prende in mano le schede... qui il discorso ideologico non esiste, non capisco dove sta il
discorso ideologico, ogni tanto ci si manta di questa parola, e io invece vorrei sottolineare e chiamare
sempre la gente a verificare i dati, a verificare le cifre, se voi vi leggete bene i dati che riguardano la
presentazione anche di questa norma, ci dà un'indicazione molto precisa e ci fa capire che i posti letto
per acuti noi abbiamo 3,5 mediamente, e abbiamo, invece, per la riabilitazione, lungodegenti e via
dicendo uno 0,3 0,2. Non va bene così. 
La proposta, che non è detta solo da noi, ma è detta anche nel Patto della Salute, è di cambiare
registro, da arrivare al famoso 3,00 per gli acuti e allo 0,7, comprendendo anche tutte le RSA, gli
hospice e via dicendo, per lungodegenza e riabilitazione. 
Non si può mantenere troppo frammentata anche un'offerta ospedaliera se è vero, com'è vero, che
anche per i Pronto Soccorso le medie ci dicono che dovrebbe esserci uno standard che non dovrebbe
scendere ai 20.000 accessi all'anno, e noi abbiamo almeno quattro o cinque ospedali in cui gli accessi
sono più bassi; se gli standard ci dicono che i punti nascita devono avere come minimo almeno... non
dovrebbero avere sotto i 1.000 parti all'anno, noi, su 12 strutture, abbiamo 7 strutture che sono al di
sotto dei 1.000 parti all'anno, il che, appunto, sta ad indicare che abbiamo troppa frammentazione, e
quindi la necessità, anche qui, di rivedere, appunto, un sistema ospedaliero da questo punto di vista.
Non solo. 
La centralità del ragionamento per cui viene fatta. Se è vero che il baricentro deve spostarsi dal
sistema ospedaliero al sistema territoriale, è anche evidente che con il sistema di organizzazione
adesso una certa, come dire, concorrenzialità tra quello che era il sistema degli ospedali e il sistema del
territorio poteva nuocere a questa dimensione di integrazione totale, ecco perché l'altra idea forte della
riforma è questa dell'Azienda mista. L'idea forte. L'Azienda mista anche a Trieste e anche a Udine,
dove ci sono gli ospedali del secondo livello. Questo è fondamentale, è uno dei punti forte, appunto, di
questa riforma. 
Così come anche il sistema dei Distretti e il lavoro dei Distretti, con tutte le attività che i Distretti nel
territorio dovrebbero appunto applicare. Questo è fondamentale. 
Per quanto riguarda la nostra realtà di Trieste, significa che sostanzialmente, ma credo che questo sia
anche ampiamente condiviso, l'Ospedale Maggiore diventare un grandissimo poliambulatorio in cui,
appunto, tutta l'attività di carattere... poliambulatorio, diagnostica e di interventi possano essere svolte
all'interno appunto dell'Ospedale Maggiore e il ruolo di Cattinara, invece, ospedale – come si diceva –
per fortuna questa è un'acquisizione positiva – di secondo livello. 
Vorrei sottolineare e spendere, però, i pochi secondi che mi rimangono per sottolineare un altro
aspetto, sul quale io poi ho voluto anche insistere con un mio emendamento, cioè che la medicina oggi
non è solo e soltanto appunto ospedali, ma anche ricerca, soprattutto in una Regione come la nostra la
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ricerca è fondamentale da questo punto di vista, è assolutamente un elemento su cui noi dobbiamo
intervenire. 
E ripeto le parole dette da Confalonieri, che è il primario qui della nostra Pneumologia, il quale in un
intervento proprio specifico su queste tematiche sottolinea due aspetti molto importanti: uno è lo
sviluppo della medicina molecolare, che è fondamentale, ed è stato incluso fin dall'inizio anche di
questo secolo un progetto scientifico, “la mappatura del genoma umano e la conoscenza delle
caratteristiche molecolari – questo fa parte del suo intervento – consente di personalizzare diagnosi e
terapia, e quindi potremo anche predire l'evoluzione di una patologia in base alle caratteristiche
peculiari molecolari e, di conseguenza, cercare di modificarne la storia clinica; la medicina molecolare
è iniziata da poco, ma ha davanti a sé sviluppi enormi; così come l'altro tipo di medicina è la medicina
rigenerativa – ed è fondamentale sottolineare anche questo – che lavora con le cellule staminali, che
utilizza cellule che generano tessuti nuovi, dette anche appunto cellule staminali”, e questo è
fondamentale da questo tipo di branchie nuove della medicina, medicina del futuro, cui noi non
possiamo dimenticare, tenere staccate, perché gli Enti di ricerca della nostra Regione stanno lavorando
moltissimo in questa direzione. 
Penso soprattutto, per quanto riguarda la medicina rigenerativa, il lavoro che sta svolgendo
l'Università di Trieste, assieme all'ICGEB, proprio per la rigenerazione dei tessuti del cuore. 
Quindi ci sono aspetti sui quali quindi è fondamentale renderci conto, perché sono le nuove frontiere
della medicina, e un sistema che vuole rinnovarsi non può non sottolineare e avere un rapporto stretto
con questa preziosa risorsa enorme degli Enti di ricerca che abbiamo nel territorio. 
Quindi, direi, questa riforma, da questo punto di vista, non si può altro che dal mio punto di vista
condividere e ringrazio coloro che l'hanno voluta portare avanti e che hanno lavorato tanto, checché se
ne dica, di mille e mille incontri. 
Con una battuta... l'altro giorno io facevo una battuta – e con questo vorrei chiudere – dicevo, tenendo
presente tutti gli incontri che l'assessore Telesca ha fatto, ho detto: Dio è in ogni luogo e la Telesca c'è
già stata. 
PRESIDENTE.: Grazie. Potremmo anche prendere una pausa adesso. Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Lei ha detto prima – l'ascoltavo in interfono – che avremo tempo anche
nell'articolato di confrontarci sugli aspetti più tecnici di questa riforma, l'abbiamo fatto in parte anche
in Commissione, chi faceva parte della Commissione, chi è venuto ad ascoltare. 
Allora, io in questa fase qua dovrò ripetere più o meno quello che ho già detto a quelli che erano
presenti in Commissione, che questa cosa di cui stiamo parlando, questo disegno di legge, può essere
definito in tanti modi, ma sicuramente non è una riforma o, perlomeno, non è la riforma che era stata
annunciata o strombazzata qualche mese fa, ai tempi della campagna elettorale, e nei mesi successivi. 
Con una sintesi direi che la montagna ha partorito un topolino, è un topolino anche un po' gracilino,
che deve cercare di fare lo slalom tra necessità della riforma, che esiste, perché il sistema sanitario ha
bisogno di una manutenzione ordinaria e straordinaria continua per rimanere in carreggiata e per non
sbandare dentro il fosso, dicevo che questa riforma, dovendo fare lo slalom tra la ricerca del consenso
e la necessità di essere riforma alla fine non è né una cosa, né l'altra, non è una riforma e,
probabilmente, non incontrerà nemmeno il consenso, forse solo in parte il consenso di quelle
Amministrazioni comunali che hanno la fortuna, in questo momento diciamo storico, di essere
allineate al Governo regionale che, guarda caso, sono state le uniche non messe in discussione dei
pochi provvedimenti operativi che sono contenuti in questa norma o che l'hanno preceduta, come nel
caso di Gorizia. 
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E allora, abbiamo visto che la norma è entrata in un modo, è stata cambiata, in Commissione è stata,
secondo me, molto annacquata, ci sono molti avverbi che indicano la gradualità, il fatto di voler
posporre successivamente le scelte più decisive perché, alla fine, la sensazione che ho avuto io, sin
dall'inizio – e questo è un po', credo, il filo conduttore della maggioranza – non è importante che la
riforma funzioni, che sia positiva o che faccia risparmiare, cosa che peraltro nemmeno la Giunta dice
che accadrà, anzi, si dice in maniera un po' apodittica che spenderemo meglio, mah, e non si capisce
però perché spenderemo meglio, né soprattutto perché sarà più efficiente, ma dicevo che la sensazione
che abbiamo avuto sin dall'inizio, almeno che ho avuto io, è che l'importante fosse dire che abbiamo
fatto una riforma, una specie di medaglietta da mettersi al petto da poter raccontare ai giornali, ai
giornalisti, in giro per le, diciamo, feste di partito, e di altri eventi che naturalmente la maggioranza ha
diritto di organizzare sul territorio, ma che questa sia una riforma che serve e che funzioni questo è
tutt'altro paio di maniche, perché se... questa a Roma mancano tante cose, peraltro adesso mancano
anche le schede degli ospedali, che sono state cancellate e rinviate a provvedimenti successivi, ecco,
quello che sicuramente manca – e l'ho detto, e lo voglio ribadire – un dato essenziale, manca l'onestà
intellettuale di dire, da parte della Giunta, che c'era già una riforma che funzionava, che avrebbe
funzionato e che rispondeva a dei criteri precisi, facili, intuibili da tutti, e che era la riforma che aveva
approvato la maggioranza nella scorsa legislatura, che è stata ripresentata in forma più radicale,
probabilmente anche più giusta dal Presidente Tondo, e qui dice una cosa molto semplice: questo
territorio ha tre ospedali, due nazionali e uno regionale, ha tre Aree Vaste, che si potevano organizzare
secondo il principio Hub & Spoke, l'ospedale di riferimento e gli ospedali di rete collegati ad esso,
un'unica organizzazione territoriale, che consente di pesare la spesa territoriale sul territorio, di
riequilibrarla, e soprattutto di ritenere, che è cosa essenziale, perché se si vuole perseguire questo
principio, il cassetto dei soldi nel territorio distinto e distante dal cassetto dei soldi dell'ospedale,
perché se no, alla fine, mescolando i soldi, la moneta cattiva scaccia quella buona e i soli dell'ospedale
alla fine assorbiranno le spese al territorio, oppure sarà una gran confusione. 
Confusione che sicuramente io ritrovo in questo progetto, di cui non si capisce la finalità, se non per i
motivi che cercherò, come dire, di dimostrare, così, di esternare alla fine del mio intervento, dicevo,
non si capisce il motivo per cui si possa mettere insieme il territorio, l'ospedale e l'Università in questo
monstre giuridico, tecnico, operativo, per cui avremo insieme la didattica universitaria, la chirurgia di
eccellenza e anche il territorio con le necessità del prelievo del sangue e dell'infermiera che va a casa
dell'anziano a Tavagnacco, a Martignacco o nella periferia di Udine. 
Senza parlare, pasticcio sul pasticcio, dello spacchettamento territoriale, che non risponde a nessun
criterio, se non politico. E' questo il dato di cui nessuno parla in maggioranza, lo spacchettamento del
territorio è politico, non risponde a una programmazione territoriale, ed è talmente politico che poi
avete inserito un comma, che poi avete anche modificato con un emendamento, che dice “se questo
spacchettamento non funziona, perché non ha senso, aspettiamo però di vedere come va con la riforma
degli Enti locali, perché casomai lo elaboriamo in base a quella roba là” che, francamente, è un
ragionamento che non ha alcun senso, perché se siamo qui a programmare l'attività territoriale
sanitaria e socio sanitarie del Friuli Venezia Giulia, non si capisce perché poi questa deve essere
modificata in base a una norma successiva, che risponde ad altri criteri, ammesso che quella norma
abbia un criterio, visto che è stata cambiata già sei volte ed è, come dire, un impazzimento totale che
persino Il Messaggero Veneto ha criticato, perché se arriviamo addirittura a Il Messaggero Veneto che
critica una norma della maggioranza vuol dire che davvero c'è da preoccuparsi. 
Quindi qui abbiamo logiche e piani che viaggiano uno separato dall'altro, senza che si incontrino mai
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nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, e si procede comunque così, perché tanto poi la
Giunta modificherà, cambierà, vedremo, faremo. 
Per cui abbiamo questo territorio, per cui c'è Monfalcone che fa riferimento a Trieste, insieme a
Lignano e Palmanova che fa riferimento a Udine, e non si capisce perché questo debba avvenire, forse
avviene perché in questo contesto per tenere buoni i Sindaci di Centrosinistra si è promesso loro che i
loro ospedali saranno ospedali con la “O” maiuscola, e quindi in qualche modo saranno Spoke degli
ospedali con la “o” minuscola, che sono quelli gestiti dai Sindaci di Centrodestra, ma tutta questa cosa
credo che prima o poi cascherà, cascherà il palco e ci troveremo con una riformetta che serve a poco se
non, ripeto, a dire in giro che qualche cosa si è fatto, quando invece, se foste stati furbi, e anche cinici,
avreste potuto riprendere la nostra legge, ripresentarcela, e come noi avremmo potuto opporci a una
riforma che avevamo votato? Quando organizzava il territorio in maniera razionale, semplice e
intuitiva, secondo anche quelli che sono i criteri, che tutti possono capire, cioè quello di una divisione
in Aree Vaste del territorio che funziona e che è riconosciuta. 
E vorrei qui, velocemente, perché non ho neanche il tempo di parlare anche delle altre questioni,
allora, sugli ambiti geografici abbiamo detto; i posti letto, anche qui, si farà, vedremo dove taglieremo,
non si sa, la Giunta, eccetera, eccetera. Poi, qualcuno ha detto “la Giunta ha avuto il coraggio di
metterci la faccia”, e volevo dire al collega Barillari che non c'era altro modo di fare una riforma
sanitaria se non venendo in Consiglio e votarla, perché ancora non è stato inventato un metodo diverso
da quello della legge per modificare una legge, però... quindi quello a cui stiamo assistendo non è una
prova di coraggio, ammesso che sia così, ma secondo me una prova di scarso coraggio, di tanta
confusione che parte – e lo voglio ribadire – da un dato di natura tutta politica, per cui in questo
contesto in cui il Centrosinistra, correttamente e legittimamente, si sente con il vento in poppa, si sente
di poter dire: guardate, noi la vostra proposta, le altre... le ignoriamo, anche se sono le più ragionevoli,
perché noi siamo in grado di dimostrarvi che 2 più 2 fa 5, e non solo ve lo dimostriamo, ma vi
troviamo anche una maggioranza in grado di votarvela questa cosa qua, che 2 più 2 fa 5, poi non
importa se poi successivamente ci saranno problemi, li vedremo, come dire, con il tempo, un po' alla
volta, sistemeremo le cose, Cividale, l'ospedale insieme all'Azienda ospedaliera e tutto quello che ci va
intorno. 
Sulla sulla rete di assistenza medica, ecco, io qui intravedo il rischio che questa cosa qui, che deriva,
onestamente, dal decreto Balduzzi, che non è un'invenzione della Giunta Serracchiani, sia un dato che
parte con le migliori intenzioni, ma che si rivelerà secondo me un flop, per molti motivi che cercherò
di spiegare nell'articolato, ma che rischia, così come lo leggo io adesso in questo momento, di costare
di più per consentire ai medici di lavorare di meno, perché quando tu metti insieme i dieci medici che
devono garantire due ore al giorno il servizio di assistenza rischiamo di cadere dalla padella alla brace. 
Sorvolo, e ne avremo occasione forse domani, di ricordare che stiamo ancora in attesa della
cancellazione del ticket e della sua rimodulazione, questa è una delle promesse elettorali che ancora
non abbiamo avuto il piacere di vedere realizzate, quello che io dico – perché penso di aver finito il
mio tempo – è questo: alla fine ciò che rimane di questa pseudo riforma, di questo topolino partorito
dalla montagna, è una forte operazione di potere, perché alla fine il dato vero di tutta questa vicenda di
cui tutti noi abbiamo disquisito, il territorio, l'ospedale, l'assistenza, il cittadino, il territorio di più,
l'ospedale di meno, eccetera, eccetera, eccetera, i grandi principi che sono scritti qui dentro, il
problema è che grazie alla norma i Direttori generali che c'erano adesso vanno a casa e ne arrivano gli
altri, più fedeli, e più allineati, e che si potrà creare questo super centro dei servizi condivisi, che
conterà probabilmente più dello stesso Direttore centrale e più dell'Assessore, perché comanderà anche
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l'acquisto delle matite nelle Aziende superstiti, che poi rimarranno comunque numerose, e che questo è
il vero obiettivo, il vero obiettivo è mettere fumo sugli occhi dei cittadini dicendo che si fa una
riforma, che però in realtà si ferma, nella migliore delle ipotesi, a metà strada, cambiare i centri di
potere e direzionali in modo tale che non ci sia nessuno che anche minimamente sfugge al controllo
preciso e granitico della maggioranza e il resto... beh, il resto si vedrà. 
Io concludo dicendo che non è compito dell'opposizione dire sempre di no, io credo che faccio,
facciamo, noi tutti, un'opposizione talvolta dura, come in questo caso, ma sempre, spero, ragionata e
comunque argomentata, e che la maggioranza non può chiedere sempre senso di responsabilità
all'opposizione, lo può chiedere nel momento in cui dimostra capacità di ascolto e anche di ammettere
i propri errori. 
PRESIDENTE.: Do la parola alla consigliera Cremaschi. Pian piano imparerete, poi non tradurrò più. 
CREMASCHI.: Sì, non servirà più la traduzione. 
Ma sarò velocissima. No, dai. 
Allora, cercherò di essere breve, non volerò troppo alto, ma alcune cose ci tenevo a dirle in questo
contesto. Fare una riforma della sanità è un impegno grosso, non c'è la risposta giusta e la risposta
sbagliata, e non possiamo metterci qui nelle condizioni di dire: abbiamo trovato la soluzione ai
problemi. 
Siamo entrati all'interno di un percorso che è iniziato molto prima, e che andrà avanti ancora per molto
tempo, per un percorso però che ha il coraggio di entrare in alcuni nodi cruciali, poi se la risposta sarà
stata quella più adatta o meno adatta lo vedremo nel tempo e anche la organizzeremo nel tempo, però
questa riforma entra in alcuni nodi storici. 
Direi che il primo nodo fondamentale è il cambiamento epistemologico del passaggio dal curare al
prendersi cura, e qui mi rifaccio a De Anna, non è che la psichiatria è diversa dal resto della medicina,
come in psichiatria anche in tutto il resto della medicina il cambiamento che stiamo facendo è quello
di passare dal “ti curo”, cioè “io medico so e ti do il farmaco e tu guarisci, e tu lo sai bene perché è il
tuo lavoro”, al “insieme, mettiamo insieme i saperi, mio, tuo e di quelli che stanno intorno, e unendo i
saperi mettiamo il cittadino, paziente cliente, in grado di fare le scelte migliori per la costruzione della
sua salute, cioè dello stato di benessere migliore possibile”. 
Quindi la situazione è una situazione di passaggio da una visione lineare della medicina a una visione
complessa e circolare in cui, come per la psichiatria, così per la salute in generale stiamo cercando di
fare questo passaggio. 
Le cose che secondo me sono importanti e i temi grossi sono: il tema della relazione; il tema dei costi;
il tema della ricerca, dello studio e dell'azione; il tema della disabilità malattia e, infine, il tema della
prossimità e della competenza. 
Allora, sul tema della relazione, che si rifà a quello che dicevamo prima, il tentativo che viene fatto in
questa riforma è quello di – diciamolo con parole un po' violente – liberare i medici dagli orpelli della
burocrazia per ridare loro il ruolo del medico, che con arte maieutica, perché il medico questo vuol
dire, riesce a far rinascere, a far muovere, a far ripartire l'esigenza della vita della persona. 
Quindi, certo, in questo momento è un enunciato, è un principio, bisognerà costruirlo e bisognerà
vegliare perché vengano costruiti, attraverso tutte queste modalità che qui sono state costruite, ce ne
possono essere di meglio o di peggio, però almeno lo sforzo c'è, riuscire a riportare la relazione
medico paziente, ma operatore della sanità paziente, perché non c'è contrapposizione tra quello che fa
il medico, il riabilitatore, l'infermiere o altri, siamo tutti insieme che stiamo lavorando per lo stesso
obiettivo. 
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Il secondo punto, sempre nel tema della relazione, è quello di avvicinare le risposte ai bisogni, quindi
dall'ospedale al territorio. Di nuovo De Anna prima parlava giustamente dell'ospedale che è nato come
ospitale, il luogo che ospita nel momento in cui la mia condizione di salute non mi permette di stare a
casa. Era nato all'inizio con i Pellegrini che stavano male e venivano ospitati nell'ospitale. 
Ecco che il presidio ospedaliero di salute e l'ospedale di comunità, tutte queste varie forme possono e
vogliono essere questo, cioè il dare la risposta giusta al problema giusto, tenendo più vicino possibile a
casa, ma unendo le forze. Poi qual è il modo, quali sono le necessità, eccetera, può essere coniugato e
declinato, ma all'interno di questo pensiero. 
Riprendere la relazione della cura all'interno dell'ospedale e sul territorio di nuovo vuol dire – e anche
questo io auspico che sia un percorso che faremo insieme – non entrare in contrapposizioni di tipo
corporativo o sindacale tra le varie professioni mediche e non mediche, assistenziali e non
assistenziali, ma mettersi insieme a condividere dei saperi che fanno parte di un percorso clinico
assistenziale, senza una divisione netta, in modo rigido, di chi scrive le linee guida e di chi poi gestisce
l'assistenza, ma mettendo insieme delle persone che hanno i diversi loro saperi. 
L'altro punto di cui parlavo prima era quello dei costi. Sui fondi e sui costi credo che riuscire a
impegnarsi, ad utilizzare i fondi pubblici in un modo che risponda il più possibile ai bisogni dei
cittadini, e non a quello dei servizi, sia una grossa sfida e un impegno che qui si è preso. 
Anche questo è l'inizio di un percorso, credo – abbiamo ancora un po' di anni di lavoro comune – se
condividiamo questa linea dovremo essere rigorosi e trasparenti in tutte le scelte di destinazione dei
fondi e capire il perché, il per come e il modularlo. 
Altro punto importante è quello dell'Università, della ricerca e dello studio. E' finito il tempo in cui si
pensava che l'Università fosse una cosa che stava nella Torre dorata, Turris Eburnea, dove si impara e
poi il resto del mondo invece era il luogo dove si fa, ma l'unione tra il fare e l'imparare ormai direi che
fa parte della conoscenza e della didattica. 
Allora, pensare che l'Università abbia il ruolo di formazione e di ricerca, ma che la formazione e la
ricerca non sono diversi dal fare, ma che rispondono ai criteri della ricerca azione, per cui un territorio
di 1.200.000 abitanti può essere un territorio in cui insieme si studia, si propone, si prova, non su
termini teorici, come se le persone fossero topolini o cave, ma provando nell'azione che è azione
attenta ai bisogni dei cittadini, senza fare delle ricerche e degli studi che servono per studiare e basta,
ma modulandoli sui bisogni dei cittadini, e poi verificare, e allora il ruolo dell'Università diventa il
ruolo in cui chi deve apprendere va nei luoghi dove si lavora, e l'Università aiuta chi lavora a fare
ricerca e a studiare. 
Altro punto, dicevo prima, era quello della differenza o di quello che unisce il concetto di malattia e
disabilità, e su questo direi che il dibattito con la Consulta è stato molto ricco e molto interessante,
quando la Consulta ci ha riportato al concetto che disabilità è una categoria del sociale e non una
categoria del sanitario, ma che le persone che hanno una disabilità sono persone fragili, che hanno
bisogno, quindi, di un sistema sanitario molto attento a loro e che, credo, questa sia una coniugazione e
un concetto che è fortemente presente in questa norma e che, di nuovo, deve accompagnarci nel
percorso. 
E, infine, altro tema che ha sollevato grandi dibattiti, e su cui noi stessi abbiamo a lungo dibattuto, sui
territori. Allora, direi che questa è la sfida, quella di coniugare prossimità e competenza. Abbiamo
identificato dei bacini d'utenza intorno ai 50 100.000 abitanti, che sono i Distretti, che possono essere i
luoghi in cui i 30 50 medici di base e pediatri di base insieme ragionano e pensano sui bisogni di
questa popolazione, avendo una popolazione sufficientemente piccola perché si possa pensare a
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problemi sanitari e sociali e a possibili risposte adeguate a quel territorio; ci sono poi, però, dei territori
non troppo grandi e non troppo piccoli, intorno ai 250 300.000 abitanti, che corrispondono un po' ai
criteri del Balduzzi, che rispondono invece a un bisogno di un bacino di utenza necessario per dare
risposte competenti, perché come il tema della nascita, per cui per essere competente devo gestire
almeno 500 1.000 parti l'anno, così in tutte le varie articolazioni del sapere medico io non posso curare
un'epilessia se ne vedo uno ogni dieci anni, non posso curare una ernia diaframmatica se non ne vedo,
insomma, e ho bisogno di un bacino d'utenza che non è più quello dei 50, ma è più grande, ma il luogo
del pensiero sulla popolazione è quello del 50, il luogo delle risposte competenti ma sufficientemente
prossime è quello dei 250.000, e il luogo della verifica, del monitoraggio e della costruzione di linee
guida di percorsi è quello regionale. 
Con 5 Aziende non è difficile formare dei tavoli composti da cinque dieci persone sui diversi tipi di
problemi, e con questi costruire le linee guida. 
Quindi io credo che su queste sfide il lavoro inizia da venerdì, ma ci siamo e dobbiamo lavorare
fortemente su questi temi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Io immagino che il Centrosinistra possa essere fortemente
soddisfatto di sé, ma lo sia maggiormente anche il Centrodestra. 
In sostanza la riforma sanitaria è una riforma che giunge all'alba, in politica quello che conta è il
tempo, Marini, è il tempo, perché si può anche fare una riforma all'ultimo istante delle proprie
possibilità, e in quel caso la riforma resta qualcosa che sarà ospitata da un dopo, e quel dopo non ha
nulla a che vedere con i protagonisti, nulla. 
Questa riforma è importantissima perché giunge nel 2014, poi vedremo anche il perché, ed essendo
una riforma che giunge nel 2014 avremo tutto il sacrosanto tempo per vederne i risultati. La politica è
quella lì, se io dovessi fare una riforma, anche la migliore di questo mondo, ma la mettessi in grembo
l'ultimo istante delle opportunità affidateci, allora a noi non sarebbe consentito vedere la
corrispondenza tra il pensare la politica e l'attuazione della stessa. 
Quindi il primo sigillo fondamentale del pensiero politico è vedere se coloro i quali danno corso ad
una vicenda, la fanno perché così hanno l'opportunità domani di essere, come dire, schiacciati
all'indice, perché ciò che hanno detto, ciò che hanno fatto non ha prodotto alcunché, o se, viceversa,
producendole, le cose, possono avvantaggiarsene tutti, perché non fugge colui il quale se n'è curato,
non se ne va, è lì inchiodato dalla presenza. 
Allora, la prima cosa che dobbiamo dire tutti quanti è che, di fatto, l'operazione svolta è un'operazione
che ci consentirà nel 2018 per andare alle elezioni e dire: ma alla fine, su quel troncone che è così
delicato, questo Centrosinistra i fatti, le realtà, l'attuazione del pensiero... perché adesso è il pensiero,
sono norme, sono, si potrebbe dire, ghiribizzi del cielo, del pensiero, ma nulla ha a che fare con la
concretezza immediata, la concretezza immediata vi sarà data domani, e non quando, per l'appunto,
noi siamo fuggiti, ma quando l'appello della serietà politica dirà: il prodotto del pensare politico del
Centrosinistra ha dato ciò, oppure non l'ha dato, e se l'ha dato con quale qualità, con quale parti in
sofferenza, con quali cose invece robuste, chiare, concrete, reali, tangibili, o mancanza, o
manchevolezze, o vuoti, o fessure. E' quello il sigillo politico, il tempo. Ovunque il tempo domina la
scena. Chi non avesse compreso ciò... insomma, è meglio che faccia un altro mestiere. 
Nel merito, badate, se c'è una caratteristica... Ah, non c'è Edera. Edera mi diceva prima che in questo
periodo si sta occupando dei tragici greci. Bravo, dico io, fai benissimo, perché se c'è una cosa su cui
dovevi puntarti molto gli occhi è su Eschilo. Perché su Eschilo? Perché ti insegnerà, Eschilo, nel
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Prometeo, che in politica nessuno è maestro, nemmeno quello di Firenze. Quello, anzi, allontaniamoci.
“La maestria in politica – dice Eschilo – non è data ad alcuno”, ed è l'unica grandezza che riguarda...
“eh no – dice sempre Eschilo, per riferirmi ad Edera – l'ingegnere no, è l'ingegnere, è il muratore, è il
matematico, sì, il politico no, per cui è sempre in un luogo dell'empirismo, cioè faccio una cosa, vado
a tentoni, penso che sia fatta bene, l'argomento, ma è il tempo domani che mi dirà se ho fatto o se non
ho fatto bene, sarà la gente a dirmi domani se la cosa che abbiamo espresso è una cosa favorevole o
non è favorevole. 
Allora, in effetti, quindi la parte iniziale, che comunque si è prodotto un effetto reale, tangibile,
concreto. Manchevolezze? Ma certo. Proprio perché è empirica l'azione politica ovviamente è in sé
difettosa, non si può toccare qui la circonferenza come fosse una figura aulica che risolve tutti i casi, la
politica è l'incertezza per forza di cose. 
E allora, se uno pensa, e qui mi metto ovviamente nei panni di chi avendo partorito la cosa pensa che
sia la migliore, altrettanto difetto quanto quelli che pensano che invece sia esattamente l'opposto. 
Allora qui siamo di fronte all'unica grandezza della riforma, che è comunque e che temporalmente la
vedremo in atto, questo è, e nessuno potrà fuggire. 
Sugli schemi, qui c'è un bel dire, e le argomentazioni sugli aspetti empirici politici se ne possono fare a
bizzeffe, sia coloro i quali hanno visto la virgola fuori posto, sia coloro i quali hanno visto la
maiuscola in ogni parola che ovviamente leggevano, ma sta di fatto che quello è un aspetto del tutto
marginale perché argomentativo, cioè relativo alla propria ideologia che guarda la cosa, ed è evidente
che noi guardiamo l'aspetto migliore e qualcun altro, giustamente, per fortuna, anzi, preferirei che la
critica che giunge dalle altre parti sia ancora più intensa, perché da questo punto di vista non è un
male, solo ovviamente chi pensa di non essere toccato dalla critica, ovviamente, essendo magari vinto
da una tendenza al reame è infastidito, ma un democratico, un critico, uno che ha il senso dello stare
con gli altri, della totalità della polis si direbbe, ha il grande bisogno che la critica sia sfoderata con
molta intensità, e non, invece, cercare chissà come e perché d'essere magari buoni quando buoni non si
deve essere, perché buoni significa essere incapaci, non in grado di togliere fino in fondo le magagne
che magari ci sono e che a me sono fuggite, quindi la critica deve esserci. 
Sulla vicenda anch'io ho perplessità perché, in effetti, quando ci si getta verso il nuovo, completamente
nuovo, perché mettere assieme, tra due anni, perché per adesso..., l'Università e il territorio, solo Dio
lo sa se la composizione porterà un bel sigillo o se, invece, sarà una sorta di molo negativo, che non lo
so, è una scommessa, è un tentativo. Ma non è un male, sapete? Cioè essere paralizzati per stare
sempre dentro lo stesso identico recinto, che è una forma mentis abbastanza sovente, faccio l'esempio
classico: la Fornero fa la riforma sull'articolo 18, due anni fa – due anni fa –, fa una riforma, l'ha
toccata, fino in fondo, tutti quanti abbiamo sentito la freddezza – alcuni sì di più, altri di meno – due
anni dopo – due anni dopo – senza vedere gli effetti della spesa, si cancella. Nessuno ha fatto ancora
una verifica puntuale e precisa su una riforma fatta due anni fa, nessuno. Non ci sono dati, sono andato
alla ricerca, su internet, dappertutto, nessuno ha, nel Governo nazionale, negli uffici, alcun indirizzo, è
una modalità... quella è ideologia pura, quella è, si dice, ideologia, perché? Perché è scevra
dall'empirismo, cioè dal sapere se gli effetti sono benevoli o non sono benevoli, sono prodotti o non
sono prodotti. 
Il Governo regionale con questa riforma, invece, non farà ciò. Perché non farà ciò? Perché tra due anni
e mezzo, quando andremo alle elezioni, saranno i cittadini, e non i Governi, a togliere le cose che sono
già state fatte, che non hanno senso, e quindi siamo nella condizione fortunatissima in cui la riforma ha
un suo senso. 
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Sul territorio, alla fine, se il principio di ogni cosa, ma non è un'invenzione, cioè dire che al centro è la
persona, è dire quello che dice Platone, insomma, non è mai successo che la persona... e non era
questo il termine di Platone, ma era sempre al centro la persona, mica la funzione, è sempre la persona,
da tremila anni a questa parte la persona è al centro di ogni attività, che sia sanità o che sia altre cose,
poi con furbizia si può farne di questo un mezzo, il capitalismo è fatto dalle persone, un mezzo, ma
quello è un altro paio di maniche. 
Allora, che al centro sia la persona è verissimo, il territorio, l'Università e gli ospedali che si mettono
assieme è una scommessa. Qualcuno ci ha creduto di più, ci crede di più, qualcuno magari un po'
tentennante, serpeggia qualche incertezza di fondo, ma non è un male, perché invece chi pensasse che
con una forza inusitata quella sia una verità apodittica, è meglio metterlo in galera, cioè aprire... 
...in quel caso, perché sarebbe pericolosissimo, cioè il politico fa le cose sapendo che con l'incertezza
possono dare frutto o non possono dare frutto. 
Allora, noi abbiamo scommesso su questo, chi ovviamente più di ogni altro ci ha pensato, avremo la
fortuna e il vantaggio di vederne i frutti. Saranno ovviamente frutti che portano alle cose migliori?
Governeranno le nostre provviste dal punto di vista della sanità in modo tale che ciascuno di noi sarà
beneficiario? Bene. Non sarà così, chi l'ha fatta, io compreso, che magari voterò la legge, ne trarrò le
conseguenze negative perché sarò “bocciato”, io in senso lato perché, insomma, io starò altrove, e in
quel caso nel 2018, tanto per essere chiari, cioè, voglio dire, sarò candidato alla Presidenza della
Regione, quindi mi smarcherò e, quindi, voi capite... 
Eh, lo so, Sergio, io contro te. 
Allora, da questo punto di vista... 
E le altre cose. No, no, che primarie... 
Io le primarie? Questa è una cosa vergognosa, che primarie? 
Allora, che primarie? Basta. 
Ecco, allora a questo punto credo che invece il lavoro che è stato fatto – finisco – sia sicuramente
positivo, anche con il concorso delle idee degli altri, e il fatto che ci siano stati, come ci sono, tre
progetti di legge, è un fatto positivo, si confrontano i modelli, si vedono quali cose siano migliori e
quali siano peggiori, e quindi da questo punto di vista credo che il lavoro sia stato positivo. 
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Ziberna. 
ZIBERNA.: Se mi consentite di esordire con un'osservazione non indirizzata alla Giunta regionale,
ma alla Presidenza del Consiglio, io non voglio disconoscere il ruolo significativo, pregnante, che ha
svolto il Presidente Rotelli nella redazione di questo testo, però avreste potuto... sappiamo anche che
questa maggioranza alla fine questo disegno di legge lo voterà, potevate però attendere, prima di
esporre la sua statua, come avete fatto, vicino al televisore nei Passi Perduti, questione di delicatezza. 
PRESIDENTE.: Sembra sia Picasso, quello. 
ZIBERNA.: E' uguale. 
Ecco, però il re è nudo, in questo caso, il Presidente. Absit iniuria verbis, naturalmente. 
Ora, però, indirizzo nuovamente le mie osservazioni nei confronti della Giunta regionale. 
No, questo... l'ho riconosciuto dal volto. 
Allora, il Relatore di minoranza, l'amico Novelli, ha già rappresentato, ha già esposto, per quanto
riguarda anche il nostro Gruppo, le osservazioni indirizzate a questo disegno di legge, all'impostazione
legislativa, appunto, l'impostazione su questo disegno di legge che assolutamente non condividiamo,
per le ragioni che egli ha esposto, proprio perché con esso, pur di appuntarsi una medaglietta sul petto,
questa Giunta e questa maggioranza non esitano a porre a repentaglio quella qualità della prestazione
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sanitaria, conquistata in tanti anni di buon governo, che consente al Friuli Venezia Giulia di avere
senza dubbio uno dei migliori servizi sanitari europee e, pertanto, del mondo. 
Condividendo, pertanto, la relazione del collega Novelli, i minuti a mia disposizione desidero
riservarli a rappresentare le criticità che sono emerse nel Servizio Sanitario Isontino, che saranno
oggetto di diversi ordini del giorno collegati a questo disegno di legge, che sarà mia premura
depositare oggi stesso. 
Quegli ordini del giorno, come peraltro le mie riflessioni, non appartengono solo a me, o ad uno
schieramento politico, ma trasversalmente rappresento un comune modo di sentire di tutte le forze
politiche presenti nel Consiglio comunale di Gorizia, e condivise con i cittadini in molteplici
occasioni. Trattasi di elementi riferiti ad ambiti naturalmente non contenuti nel core plus iuris, perciò
non è la parte legislativa in esame, ma ad esso conseguente e, pertanto, oggetto di successivi atti
amministrativi. 
Gorizia si è alzata in un'unica voce per protestare contro la soppressione, com'è noto, del punto
nascite, ma ovviamente questa non è la sola espoliazione che sta subendo Gorizia e sta subendo il suo
territorio. 
Certo, il punto nascite è la più incomprensibile delle espoliazioni, perché parliamo del punto più sicuro
della Regione tra i più sicuri d'Italia e d'Europa, che avrebbe dovuto essere preso da esempio se si
fossero applicate semplicemente più buonsenso e sinergia con il nosocomio monfalconese. 
Abbiamo letto tutti con sconcerto la convenzione tra la Regione e l'ospedale di Sempeter, in Slovenia,
con la quale la Regione non si preoccupa minimamente... – scusa, Bruno, se no non riesco... – non si
preoccupa minimamente delle condizioni della donna, della nazionalità del neonato, della difesa legale
della famiglia in caso di incidente o contenzioso. 
Appare evidente a chiunque che se la Regione non ha consentito ai primari, che ne hanno fatto
richiesta, di venire a Gorizia, se non ha mai inteso rafforzare il personale medico, lo scopo era quello
di indebolire la struttura, sino a renderla precaria per incentivare il parto a Monfalcone o a Palmanova. 
Il processo di espoliazione e impoverimento, cominciato vent'anni fa con il trasferimento a
Monfalcone di due reparti come oculistica e otorino, continua inesorabile. Cosa resterà
sostanzialmente al San Giovanni di Dio? Ben poco. Tre medicine con RSA, una chirurgia con
interventi programmati, nella quale possiamo includere urologia, di fatto l'unica specialità di
eccellenza sopravvissuta all'ecatombe, alcuni ambulatori, un Pronto Soccorso e poco più. 
Gorizia ha già pagato l'accorpamento di ostetricia con ginecologia, ora, nuovamente, con il
trasferimento del punto nascite, pediatria e ginecologia. 
Il laboratorio è in fase di trasferimento a Monfalcone, per poi essere trasferito a Trieste, altro che nulla
sarà tolto a Gorizia, come si era promesso. 
Vi sono ancora diversi primari, postisi in quiescenza, che non sono stati ancora sostituiti. 
La precarietà è il primo passo per la dequalificazione e la successiva chiusura. Punto nascita docet. 
E che dire della TAC di Gorizia? Il numero e la qualità degli esami praticati a Gorizia giustificano,
eccome, l'acquisto di una 64 strati rispetto ad una 16, siamo ancora in attesa di una risposta a una
corrispondenza che avevo inviato sia all'Assessore e sia al Direttore centrale ormai quasi un anno fa,
su questo argomento, su questo tema, poi mi era stato assicurato che la risposta era stata fornita ma,
ahimè, non mi è mai pervenuta. 
Si era anche ventilata la possibilità della chiusura del Pronto Soccorso nelle ore notturne, dalle 20.00
alle 08.00 del mattino, con evidente divieto ex lege di aver bisogno di soccorso in quella fascia oraria. 
Appare a tutti come sia assolutamente impraticabile ogni riduzione di quei servizi legati all'emergenza,
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incluse la soppressa disponibilità di ben due ambulanze a Gorizia, nonostante le assicurazioni che mai
si sarebbero diminuite di numero. 
Anche la razionalizzazione dei posti letti in Regione vede l'Isontino già penalizzato rispetto ad altre
aree della Regione. Il rapporto di 3 letti per acuti ogni 1.000 abitanti, rispetto all'attuale media
nazionale del 3,8, ma sentivo che in realtà forse era del 3,7, comporterebbe per Gorizia la possibilità di
avere non più di 426 posti letti per acuti, ma nell'Azienda sanitaria n. 2 i posti letto per acuti dei due
ospedali sono già 392. 
Sulla terapia salvavita della trombolisi, sulla quale l'Assessore si era già espresso a seguito di una mia
interrogazione, anch'io mi ero già espresso proprio in quest'Aula chiedendo che venga autorizzata
anche a Gorizia, attualmente l'unica neurologia di tutto il centro e del nord Italia non autorizzata. 
In riferimento ai servizi territoriali del Distretto Alto Isontino, è nota la grave carenza degli infermieri
per l'assistenza domiciliare integrata, il cui tasso di presenza nell'Isontino è sicuramente tra i più bassi,
sono i più bassi in tutta la Regione. 
Ecco perché riteniamo essenziale aumentare le risorse, anche in termini di assegnazione di personale,
per l'assistenza territoriale, a fronte di quella diminuzione di quelle per gli ospedali. 
Gorizia a gran voce chiede che si preveda una differenziazione e una distribuzione tra i servizi
ospedalieri tra i presidi di Gorizia e di Monfalcone, che garantisca equilibro e coerenza nella mission
tra le due sedi, tenendo conto che in passato sono già state operate delle scelte secondo valutazioni
puramente di ordine politico. 
Gorizia chiede che si inverta la rotta e si mantenga a Gorizia il servizio trasfusionale, che prevede la
presenza di tecnici in pronta disponibilità anche negli orari notturni, prefestivi e festivi, per l'analisi del
sangue necessario nelle trasfusioni urgenti, evitando il trasporto dei campioni del sangue a Trieste,
ipotizzato tempo fa, che allungherebbe i tempi per le trasfusioni sia a Gorizia, che a Monfalcone. 
Come peraltro chiede che sia mantenuto a Gorizia il Centro unico validazione biologica del sangue
che, a partire dal Piano sangue 2006 2008, è di riferimento regionale. 
Gorizia chiede ancora che sia garantito nell'ospedale quel livello dell'anestesia e della rianimazione,
mantenendo gli 8 posti, senza ridurli a 6, come previsto, tenuto conto dei dati sull'attività e
considerando lo svolgimento della dialisi in emergenza e della donazione degli organi, per la quale
Gorizia è già un centro di riferimento anche per Palmanova e Latisana. 
Chiediamo si garantisca nell'ospedale di Gorizia fino alle ore 20.00 l'attività ambulatoriale di pediatria
con osservazione, consentendo fino a quell'ora l'accesso diretto in pediatria per il day hospital
pediatrico. 
Chiediamo che si avvii immediatamente quella Casa del parto promessa, che adesso troverà più linfa,
grazie anche al GECT illustrato proprio oggi a Gorizia, che si avvii, dicevo, immediatamente la Casa
del parto, o Casa della maternità, inserendo nella legge di riordino sulla sanità un riferimento alla
promozione sperimentale del parto non ospedalizzato. 
Nel percorso nascite previsto si precisi meglio l'effettivo programma di accompagnamento post
partum, coinvolgendo anche il consultorio, con un congruo numero di visite a domicilio calendarizzate
e regolari, e una dotazione organica adeguata. 
In questo contesto, ma naturalmente rivolto all'intero territorio regionale, si colloca anche la nostra
proposta di promuovere o, quantomeno, agevolare il parto domiciliare, come già accade in diverse
Regioni in Italia ed all'estero, proposta che sino ad oggi ha trovato una Giunta regionale sorda, come
peraltro su molte altre nostre proposte o proposte che provengono dall'opposizione. 
Gorizia chiede che la Direzione della medicina del lavoro torni nella nostra Provincia, la nostra città è
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portata sotto l'Azienda Triestina con delibera del luglio del 2013. 
Ma soprattutto chiediamo che vengano garantite le adeguate risorse, per portare a termine, come da
progetto iniziale, la ristrutturazione della sede del Centro di salute mentale, per i progetti riabilitativi
delle persone con disturbo mentale. 
Chiediamo si crei un servizio sovradistrettuale per la terapia del dolore e le cure palliative, in grado di
garantire gli interventi sul territorio almeno per cinque giorni alla settimana in entrambi i Distretti. 
Chiediamo si prenda in considerazione la realizzazione di un centro diurno per anziani non
autosufficienti a Gorizia, anche alla luce del ben noto aumento della popolazione anziana,
particolarmente accentuato nel capoluogo isontino. 
Chiediamo ancora che all'interno dei fondi dedicati alla sanità, dopo la forte penalizzazione finanziaria
della sanità in generale, e di quella giuliana in particolare, ed il parziale recupero in sede di
assestamento di bilancio siano almeno 6 i milioni di euro destinati all'Azienda sanitaria Isontina per
compensare, secondo l'impegno anche preso dall'assessore Telesca, i tagli effettuati in forza delle linee
per la gestione del Servizio Sanitario Regionale, appunto, lo scorso dicembre, che ripartivano le risorse
di Area Vasta e così penalizzavano, appunto, iniquamente l'Isontino. 
Sono richieste legittime, richieste frutto di buonsenso, a tutela della salute della nostra popolazione,
che consentiranno di comprendere in quale misura questa Giunta regionale intende ulteriormente
pregiudicare i servizi sul nostro territorio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Do la parola al consigliere Moretti. 
MORETTI.: Grazie, Presidente. Alcune osservazioni, alcuni ragionamenti sulle cose fin qui dette. 
Beh, com'è stato già detto prima, a vent'anni dalla riforma Fasola è necessario, per le questioni che in
buona parte hanno detto molti dei colleghi che mi hanno preceduto, aggiornare e adeguare a quelli che
sono i nuovi bisogni, le nuove esigenze della sanità, ed a come il mondo della sanità è cambiato, quella
che comunque è stata una riforma importante, che ha significato molto per i territori di questa
Regione, e il collega Barillari ha ben ricordato quello che successe alla Giunta di allora quando si
decisero alcune scelte importanti, soprattutto nell'Alto Friuli, di una parte dell'Alto Friuli e, rispetto ai
dati che portava prima il collega Codega, come quella riforma ha inciso profondamente anche sul
nuovo modo di concepire l'ospedale l'ospedale. 
E, ciò nonostante, quella riforma, che si proponeva quello che oggi il disegno di legge 59 si sta
discutendo, cioè quello di trasferire le risorse dall'ospedale al territorio si pone oggi di fare. 
E quindi il disegno di legge 59 vuole affrontare in maniera seria, non ideologica, anche se vi possono
essere alcune sensibilità più forti che sono di tipo ideologico, e lo si evince anche dalla relazione
estremamente puntuale e per certi aspetti molto avanzata del Relatore Rotelli, che ha dato lui stesso
un'interpretazione molto forte di quello che è oggi il disegno di legge 59, trovo invece sia
estremamente equilibrato, estremamente realistico rispetto a quello che è l'obiettivo che si dà alla
riforma, e che non sarà operativo dal 2 gennaio 2015, ma lo sarà sicuramente nel tempo, con le giuste
azioni di carattere programmatorio sanitario da qua a qualche anno. 
E condivido quello che ha detto il collega Travanut, laddove è stato corretto che la maggioranza abbia
voluto affrontare da subito, a un anno dal suo insediamento, questa riforma, perché è una riforma che
alla conclusione del mandato legislativo, credo, potrà dare già dei primi risultati, delle prime
valutazioni. 
E, quindi, il voler dare come punto di forza un nuovo ruolo ai medici di Medicina Generale, un
rafforzamento al territorio rispetto a quella che è la presa in cura del cittadino da quando entra a
quando esce dall'ospedale, e anche dopo, e dare soprattutto una sostenibilità economica al sistema, che
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è uno degli elementi che l'Assessore ha sempre citato nelle sue relazioni, visto e considerato che
l'ospedale non può scomparire dall'oggi al domani, e non sarebbe neanche giusto che scomparisse,
perché la cura delle acuzie va data in maniera puntuale, sono le grandi scommesse di questa riforma,
che si dà un'impronta estremamente realistica e affatto ideologica, tant'è che del territorio si parla in
maniera molto molto puntuale, tant'è che laddove vi sono gli ospedali che si prevede la loro
riconversione si intende riorganizzare la rete ospedaliera potenziando il territorio, ma senza inventare
nulla, dando come esempio, corretto, perché in quelle realtà quegli ospedali riconvertiti stanno
funzionando bene a livello di servizi ai cittadini, ma andranno comunque potenziati, tutti quei servizi e
quelle funzioni che il cittadino, una volta superata la fase acuta, ha bisogno di essere seguito. 
Gli esempi che mi vengono li conosco un po' meglio due su tre, ma mi dicono che a Codroipo
piuttosto che Cormons Sagrado, una volta chiusi gli ospedali per acuti, i servizi territoriali funzionano,
certamente potrebbero funzionare meglio, e certamente hanno dei servizi distrettuali che funzionano in
maniera egregia, in maniera importante, e quindi non è detto sicuramente che... anzi, con un maggiore
rafforzamento del territorio, che ciò accada anche per gli ospedali di cui il disegno di legge 59 prevede
la riconversione. 
Questa norma vuole dare sostenibilità al sistema, tenendo conto che le risorse vanno usate molto molto
bene, potenzia il ruolo del Distretto e, credo, in maniera importante dà anche un piccolo segnale, che
non è stato citato da nessuno, ma che per la prima volta entra in un provvedimento legislativo in
materia sanitaria: quello della collaborazione transfrontaliera. Che non è – questa è una mia
valutazione – e non può essere il contentino della Casa del parto, perché a Gorizia si è chiuso un punto
nascita, credo che la collaborazione transfrontaliera, che non riguarda solo la Provincia di Gorizia, o di
Trieste, ma riguarda tutta la Regione, debba essere qualcosa di più serio e che debba, anzi, essere
rafforzata e concretizzata con una coerenza tra quello che è lo strumento legislativo e che per la prima
volta, ripeto, viene riconosciuto in maniera seria dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e quelli che sono
gli strumenti di programmazione comunitaria che la Regione a livello generale si dà, e che è oggetto
anche di un emendamento specifico che spero il Consiglio accolga nella sua interezza. 
Ed è un elemento che non ho sentito citare da nessuno, forse perché è ritenuto secondario, è ritenuto
marginale, ma che invece fa parte del ragionamento più complessivo che riguarda la grande
scommessa di questa riforma, e quindi le cose che dicevo prima, il ruolo dei medici di Medicina
Generale, proprio per dare maggiori servizi al territorio, un ruolo del Distretto rafforzato, e quello che
– l'ha citato la collega Cremaschi tra i suoi punti – è anche il voler dare, e quindi qua la necessità
anche di andare alla riforma del sociale, che credo il prossimo anno affronteremo, anche riprendere in
mano quello che è un po', anche qua rispetto alle esigenze che sono cambiate nel frattempo, il ruolo e
attenzione che il sistema sanitario e sociale deve dare alla disabilità, quindi in questo senso anche
pensare a questo tipo di questione. 
L'altro aspetto fondamentale – e chiudo – riguarda in maniera importante l'aver accorpato ospedale e
territorio, Azienda ospedaliera e Azienda territoriale, in questo caso anche le Università, e qua anche
andando a intervenire su quelli che sono i doppioni, laddove si cita l'articolo 4, comma 3, la volontà di
evitare i doppioni, quella che è la nuova geografia delle Aziende sanitarie e il fatto di aver accorpato le
Aziende sanitarie. Anche qua io credo che, invece, non solo la Giunta, e poi la maggioranza ha
dimostrato coraggio, ma anche sta dimostrando, pur valutando quelli che saranno i risultati di
quest'azione, in maniera seria, andando ad un accorpamento delle Aziende sanitarie, ospedaliere e
territoriali, con l'aspetto anche all'articolo 4 sull'Università, prevedendo comunque il Dipartimento, o
Ente di gestione servizi condivisi, che anche qua rappresenta, in maniera puntuale e seria, un elemento
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che potrebbe rappresentare seriamente una migliore razionalizzazione della spesa. 
Evito, perché non trovo né corretto all'interno di un disegno di legge sulla sanità – come ha fatto il
collega Ziberna, che mi ha preceduto – di fare la lista della spesa, perché credo che questo non sia
compito di una riforma sanitaria, ma sia, invece, elemento di gestione che spetterà a coloro che sono
indicati a guidare la nuova Azienda sanitaria territoriale, però teniamo presente una cosa, e i numeri lo
dimostrano, che vanno difese sempre e solo le funzioni che sono difendibili da un punto di vista
numerico, da un punto di vista del bacino d'utenza e da un punto di vista delle attività. 
Io credo che rivendicare, tanto per rivendicare, sia a livello territoriale, che a livello ospedaliero cose
che non si possono difendere, credo sia il peggior modo di fare sanità, per il resto io credo che la
riforma è una buona riforma, certamente andrà monitorata, come peraltro è previsto, e certamente
andrà verificata nella sua attuazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola alla consigliera Zilli, prego. 
ZILLI.: Grazie, Presidente. Beh, in questa fase di dibattito generale io cercherò di tracciare la mia
opinione, che è l'opinione anche del partito che rappresento, su questa riforma sanitaria, partendo da
numeri e dicendo che sostanzialmente – lo sappiamo tutti, ma vorrei ricordarlo con forza – il Friuli
Venezia Giulia si paga al 100 per cento la propria sanità, e i parametri che abbiamo certificano che il
livello di risposta sanitaria alla cittadinanza di questa Regione è eccellente, quindi i servizi erogati
sono ottimi. Primeggiamo – è stato detto da tanti colleghi – su scala nazionale e su scala
internazionale. Ne andiamo orgogliosi. 
Bene. Probabilmente è una sanità migliorabile, è una sanità perfettibile, è una sanità che ha bisogno di
correttivi, ma da qui a fare una riforma come quella che oggi ci viene proposta dalla Giunta e dalla
maggioranza ce ne passa. Perché, vedete, io ritengo che le affermazioni di principio che sono
contenute nel disegno di legge Telesca, e non Rotelli, siano assolutamente condivisibili. 
Ritengo condivisibile il fatto che il bisogno di salute della nostra gente sia cambiato rispetto a
vent'anni fa, ritengo condivisibile il fatto che negli ospedali si va perché c'è un'esigenza sanitaria
urgente, acuta da trattare, e che ci sono altri sfoghi sul territorio per poter gestire la fase successiva agli
interventi chirurgici, ma non ritengo che questa Regione, per com'è attualmente organizzata, sia
capace di accettare gli effetti di questa riforma di principio, perché? Perché il territorio non è pronto,
perché il territorio non è organizzato, perché il territorio non ha, quindi, strutture, uomini e mezzi
capaci di assorbire gli effetti di questa riforma. 
E allora avrei veramente gradito, da parte di questa maggioranza, che ritengo una maggioranza che fa
politica responsabile, perché è stata eletta dalla maggioranza dei cittadini di questa Regione, ritengo
che questa maggioranza avrebbe dovuto/potuto attuare prima di tutto una fase sperimentale e verificare
sui territori – sui territori di questa Regione – come e quali sono le esigenze reali per i bisogni sanitari
della nostra popolazione. 
Non era una riforma necessaria, quindi il tempo, invocato dal consigliere Travanut come elemento
essenziale per fare una buona politica per chi siede su questi scranni, doveva essere gestito in forma
propulsiva, senza colpi di reni in avanti, che ricordano purtroppo, e fanno serpeggiare nella mente mia
e di tanti colleghi del Centrodestra che hanno già parlato prima di me, più che altro l'intento di
mostrare a Roma qualcosa che si è fatto in quello che viene chiamato “laboratorio Friuli”. I friulani
non devono essere trattati come cavie da laboratorio, i friulani si pagano la sanità e, signori, meritano
un trattamento eguale, anzi, migliore rispetto agli altri cittadini di questo Stato. 
Perché, vedete, abbiamo esempi, tanti esempi sulle pagine dei giornali, sugli studi che ci vengono
proposti, che parlano di una sanità italiana veramente in difficoltà, per non dire fallimentare. 
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Prima qualcuno ha parlato della Calabria, ma dobbiamo ricordare che in Calabria la contabilità della
spesa sanitaria fino a poco fa, a pochi mesi fa non esisteva, i controlli venivano completamente elusi
con dichiarazioni verbali rese dai Rettori delle ASL, ed era celebre – lo ricorderete tutti, colleghi – il
caso dell'ospedale in Calabria con 21 posti letto e 209 dipendenti, con un indice di inefficienza del 351
per cento. Non mi fermo qui. Vi dico anche che lì c'erano 29 cuochi assunti, quando il servizio mensa
era appaltato all'esterno. 
Vogliamo parlare della Sicilia, Regione a Statuto speciale? La peggior Regione a Statuto speciale per
quanto riguarda l'esercizio dell'autonomia? Beh, da sola spende come tutte le Regioni ordinarie messe
insieme. 
La Campania? Ha un debito dichiarato – della sanità ovviamente – di 1,7 miliardi, ma un debito reale
di 7 miliardi. 
Allora io credo che un federalismo responsabile, di cui tutti i partiti politici oggi si fanno
portabandiera, perché si sono probabilmente resi conto che le Regioni devono avere un controllo reale
e concreto dei servizi che erogano rispetto alle scelte politiche, e a coloro i quali gestiscono questi
servizi sul territorio, avrebbe permesso una valutazione, doverosa da parte della maggioranza, di quelli
che potrebbero essere gli effetti di questa riforma prima ancora di introdurla in questo Consiglio, e
quindi di fare una fase di sperimentazione, creando, sì, va benissimo, creiamo questo nuovo modello,
facciamo in modo che sul territorio ci siano meno richieste di ospedalizzazione rispetto a richieste,
invece, di cure domiciliari, di situazioni in cui vedremo gli infermieri di quartiere, di situazioni in cui
favoriremo le cure domiciliari, ma non facciamolo in questo modo. 
E qual è il modo? Vi parlo come parte in causa, ovviamente diretta, per una sofferenza che vedo sul
mio territorio e che oggi è stata testimoniata dalle sette corriere, che hanno raggiunto, con tantissime
persone, la sede del Consiglio regionale, provenendo dai Comuni del Gemonese e del Cividalese,
rinunciando ai propri impegni familiari, personali, senza avere nulla in cambio, ma soltanto per fare un
grido d'allarme, l'ennesimo, perché quei territori hanno già patito molto con la precedente legge, che è
stata la 13/95, che è stata citata da tanti oggi qui come modello, ma che non solo per quella riforma,
ma anche successivamente, per il continuo stillicidio e depotenziamento subdolo di funzioni e di
competenze da parte dei Direttori generali si vedono spogliati di un servizio sanitario che dovrebbero
ottenere come e al pari di tutte le altre popolazioni che abitano in questa Regione. 
E allora il grido è questo: non possiamo tagliare, e quindi riconvertire e incronicare gli ospedali
minori, quali Gemona, Maniago e Cividale del Friuli, perché dobbiamo investire sul territorio. 
L'invito accorato che io faccio all'assessore Telesca, alla Presidente Serracchiani e a tutti voi colleghi
di maggioranza è quello di soprassedere su quest'iniziativa perché, se veramente il territorio sarà
capace di assorbire la riforma sanitaria che voi oggi volete portare in questa Regione, e volete
sperimentare in questa Regione, allora sì vi darò ragione e sarò la prima a non difendere il campanile,
ma a dire che i bisogni sanitari dei cittadini, anche dell'Alto Friuli, e della zona delle Valli del
Natisone, piuttosto che della zona di Maniago, sono effettivamente soddisfatti al pari dei cittadini delle
città e delle altre Regioni periferiche della Regione. 
Io credo che il volantino, più che la lettera che ha citato il collega Agnola, da parte del Comitato
Cicogna, il volantino che oggi girava sui banchi dei colleghi sia esaustivo nel dimostrare come non si
possa basare il tutto partendo dai bacini d'utenza, quindi dai numeri perché, vedete, la gran parte della
nostra Regione è caratterizzata da un territorio montano, dove abbiamo tolto, e continueremo a
togliere, servizi. Come pensiamo di fare in modo che la gente continui a vivere in quei posti? Soltanto
garantendo – garantendo – i servizi essenziali, che vuol dire scuole, che vuol dire ospedali, non certo

34 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



per andare ad operarci per un tumore, ma sicuramente per avere un Pronto Soccorso, vi prego, sulle 24
ore, visto che i costi per mantenere un servizio sulle 24 ore abbiamo visto che non sono affatto così
elevati come temevamo; un ospedale che possa ricevere i nostri anziani che hanno dei bisogni sanitari
acuti, che possano avere la tranquillità dei propri familiari che vanno a trovarli, magari anche in pausa
pranzo; un ospedale che possa saper fare da filtro rispetto alle realtà più grandi, che sono le realtà di
Udine, le realtà di Pordenone, eccetera. 
Io chiedo questo, e non sono l'unica, i Consiglieri di opposizione che con me oggi hanno ascoltato i
rappresentanti dei Comitati, e che abbiamo accompagnato anche per la presentazione al Presidente
Iacop della petizione per dire “No a questa riforma”, esprimono – io credo di poterlo fare   lamia stessa
preoccupazione, di poter parlare anche per loro, poi loro dettaglieranno, se non l'hanno già fatto,
meglio le loro argomentazioni. Ma noi non possiamo, in questa Regione, pensare di fare una riforma
che non è necessaria, che non ha un piano industriale e che ci obbliga a tagliare ancora i servizi
periferici, noi chiediamo che questo non accada. 
E, vedete, non deve essere una supplica quella che hanno fatto gli amministratori locali oggi in
audizione con il Presidente davanti a tutti i Capigruppo, deve essere una pretesa, perché in questi
territori – e ho finito, Presidente – la gente deve avere il diritto di continuare a vivere, di poter
continuare a veder nascere i propri figli. 
Quindi io chiedo una riflessione, da parte di tutti, per fare in modo che questa riforma sanitaria, che
apprezzo nei principi, non si traduca, nella sostanza, in un effetto boomerang negativo e in un continuo
e inesorabile abbandono dei territori periferici, perché allora, sì, è vero, la responsabilità politica sarà
di coloro i quali oggi la voteranno, o giovedì la voteranno, ma gli effetti saranno sulla pelle della
gente, e saranno devastanti. Noi questo non lo accettiamo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, collega Zilli. Do la parola al consigliere Boem. 
BOEM.: Grazie. Ovviamente c'è un elemento che ha accomunato e che ha messo d'accordo finora la
discussione in questi mesi: che una riforma della sanità serve, non fosse altro perché abbiamo avuto tre
testi su cui lavorare, non fosse altro perché a chiusura della legislatura precedente c'è stato un tentativo
di riforma, va anche detto non fosse altro perché sei anni fa, a chiusura della precedente tornata
amministrativa, c'era stato un tentativo, lì fermato ancora prima, di riforma della stessa. Quindi su
questo siamo tutti d'accordo. 
C'è un altro elemento che con qualche incongruenza, poi, nella rappresentazione, ci accomuna tutti
quanti: più o meno tutti stiamo dicendo che la riforma dovrà prevedere uno spostamento
dell'attenzione, uno spostamento del baricentro tra l'ospedale e i territori. 
Poi, nelle argomentazioni che rappresentiamo, qualche volta nella comprensibile anche difesa anche di
alcune aree territoriali, poi ogni tanto perdiamo questo filo e ci riagganciamo rapidamente al tema
dell'ospedale, però tutti quanti diciamo che il cuore di una qualunque riforma, e anche di questa in
particolare, deve essere la centralità del territorio. 
Da qui parte la mia analisi. Se c'è quel dato lì, se quel dato lì è il dato che tutti quanti condividiamo,
proviamo a vedere con quale logica, con quale razionalità questa riforma sta cercando di raggiungere
quest'obiettivo. 
Intanto dobbiamo dire che o spostiamo l'attenzione sulla sanità territoriale, che sostanzialmente è
rappresentata dai Distretti, è rappresentata dall'organizzazione distrettuale e dalle strutture intermedie,
chiamiamo così, o spostiamo questo, oppure non saremo più in grado di garantire ai nostri cittadini
quella qualità che diversi di noi, diversi di voi hanno rappresentato rispetto alla nostra sanità. 
Si dice che la sanità del Friuli Venezia Giulia abbia alcuni punti di eccellenza, alcuni elementi che la
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portano nei primi piani a livello nazionale, ha anche qualche elemento di costo superiore agli altri, ma
sostanzialmente è una sanità buona. Se vogliamo mantenere quella lì dobbiamo, giocoforza,
intervenire sulla nostra sanità, e dobbiamo portarla sul territorio perché lì sta la maggior parte delle
fragilità. 
Il mutato contesto sociale, il mutato contesto economico, il mutato contesto demografico ci porta a
dire che o siamo in grado di intervenire sulla cronicità, sull'invecchiamento, sulle demenze, sulle
fragilità di minori, anziani, disabili e quant'altro, oppure non faremo più bene il nostro mestiere, ma
dobbiamo anche dirci che se non siamo in grado di intervenire con una riforma sanitaria, forse non
saremo più neanche in grado di garantire la qualità del sistema ospedaliero che la nostra Regione vanta
e ritiene di vantare. 
Allora, se la centralità, il nodo centrale è il territorio, la riorganizzazione della rete ospedaliera è una
conseguenza, non è l'obiettivo della riforma in qualche maniera, è una conseguenza: o lo facciamo o
non siamo coerenti con l'impianto che ci siamo dati. Perché tutti quanti sappiamo che abbiamo una
rete ospedaliera e una rete di funzioni ospedaliere che sono ridondanti, come dire, una dimensione che
non è più sostenibile. Se facciamo questo, se interveniamo su questo siamo in grado di garantire ai
nostri cittadini i servizi, e poi vedremo se la presenza o meno in determinati territori di una funzione
ospedaliera definita è maggiormente capace o meno di garantire la qualità dei servizi ai nostri cittadini,
allora torno alla centralità del territorio. 
Noi probabilmente discuteremo molto anche sui primi articoli, sui primi 7 articoli, ci forse anche
azzufferemo su soluzioni diverse, però gli articoli centrali, a mio avviso, di questa riforma sono quelli
che vanno dal 19 al 23: il Distretto, il 19; la riorganizzazione delle cure primarie, il 20, con una sfida,
sicuramente una sfida nei confronti del mondo dei medici di Medicina Generale, dei pediatri di libera
scelta e dell'organizzazione territoriale, è la sfida più grossa di questo disegno... forse anche più
complicato che mettere assieme ospedale, Università e territorio, quella è una sfida vera, una sfida
importante, una sfida che dovrà essere coraggiosa; piuttosto che il tema dell'assistenza domiciliare,
l'articolo 21, o delle strutture intermedie, articolo 23. Quelli sono il cuore della nostra riforma. 
Il tema... perché un altro elemento su cui discuteremo molto è l'inclusione all'interno dell'Azienda
territoriale, sostanzialmente, anche dell'ospedale di riferimento. In questo momento, nelle Aziende
territoriali che non avevano al loro interno gli Hub, quest'integrazione c'era già, le Aziende territoriali
avevano le strutture ospedaliere di base. Come dire, l'avanzamento di questa riforma è collocare
all'interno anche le strutture ospedaliere di riferimento, quelle che poi chiameremo Hub e, per quanto
riguarda Udine e Trieste, compresa la funzione e il raccordo con l'Università. 
Ci sono sicuramente anche in questa cosa dei rischi, sono stati paventati, dovranno essere monitorati,
dovranno essere seguiti, perché non è che scrivendo una norma hai risolto il problema, tu scrivi la
norma il giorno dopo inizia il lavoro, inizia il lavoro di monitoraggio, di valutazione, anche di
controllo, perché meccanismi così grandi o hanno una capacità di conduzione, oppure possono
veramente prenderti la mano. 
Quali sono, allora, secondo me gli elementi, almeno due elementi sostanziali che possono dire che
collocare all'interno di una struttura territoriale anche gli ospedali, e anche gli ospedali riferimento,
può essere un plus? Uno – ed è stato citato anche da diversi – come dire, la garanzia di una continuità
assistenziale in territorio, nel senso che sarà la stessa organizzazione, seppure con funzioni diverse,
che non sarà un capo unitario, ma avrà un'organizzazione che sarà coordinata unitariamente da un
unico soggetto che avrà sia la presa in carico territoriale in entrata, avrà la gestione delle acuzie, avrà
l'uscita, diciamo così, delle acuzie con tutti i servizi di riabilitazione, eccetera, eccetera, che ci stanno

36 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



dopo. Questa è una funzione fondamentale che troverà, se lo guardate bene anche nell'articolato, come
centro comunque sempre il Distretto, comunque sempre il Distretto sarà quel luogo centrale della
presa in carico del cittadino, ma questo Distretto sarà strettamente correlato anche all'ospedale di
riferimento, anche all'ospedale di alta specialità, e abbiamo la fortuna di averne più di uno nella nostra
Regione. 
Il secondo elemento, che sarà favorito da questo tipo di organizzazione, sta nel fatto che – lo diciamo,
ce lo siamo detti, sta nella norma, sta anche, diciamo così, negli atti preparatori della norma – abbiamo
bisogno di riconvertire pezzi di posti letto, da posti letto, diciamo così, acuti, a posti letto riabilitativi,
parte di questi all'interno delle strutture ospedaliere, parte di questi all'interno delle strutture di
riabilitazione che stanno sul territorio. 
Scindere queste due funzioni in questa fase delicata, in cui li devi riconvertire in due strutture diverse,
può essere più critico, avrai un'unica entità che avrà, da un lato, la necessità di dover, come dire,
riconvertire alcuni pezzi, alcuni passaggi verso il territorio, ma la stessa entità, la stessa organizzazione
dovrà attivare gli stessi. 
Quindi il passaggio sarà più semplice, quindi un passaggio di una sanità che esplica alcune funzioni a
livello territoriale, tutta la parte riabilitativa, tutta la parte delle post acuzie sarà all'interno della stessa
entità. 
Assetto istituzionale. Si è discusso, per alcuni componenti delle minoranze è un elemento dirimente
rispetto all'approvazione o meno di questa norma. 
E' più giusto 5 Aziende? Sarebbe meglio 3 Aziende? C'è una cosa però che va detta: in questo
momento la cosa peggiore sarebbe non avere una riforma sanitaria. Se alcuni elementi, diciamo così,
di riconoscimento della particolarità territoriale, penso alle aree dell'Alto Friuli, alle aree montane, che
hanno necessità anche in un percorso così complesso di avere una propria identificazione, piuttosto
che – dobbiamo dirlo – le aree della Provincia di Gorizia, che hanno necessità probabilmente di avere
un territorio più ampio su cui operare, avessero introdotto elementi che portavano a non fare la
riforma, sarebbe stato peggio, non lo nascondo, personalmente ritengo che forse un percorso anche a
medio termine possa portare anche un numero diverso di Aziende, però l'importante è che si possa
partire e che si possa mettere in piedi un meccanismo nuovo, un meccanismo che possa permetterci di
modificare un sistema che, nelle sue qualità, però è sostanzialmente fermo da vent'anni. Quindi questo
è un elemento che ci aiuta a evolvere un sistema. 
Ce n'è un altro, però, che va riconosciuto e che in questo momento forse le 5 Aziende possono essere
utili: abbiamo sicuramente un elemento di complessità nel mettere assieme Università, l'ospedale di
riferimento e territorio, questo ci permette probabilmente di avere una gradualità tale per cui, ripeto, la
riforma è in grado di entrare in marcia, di entrare in funzione, e poi di raggiungere gli obiettivi. Se
raccoglieremo elementi per cui rispetto a questo ci possa essere un'ulteriore evoluzione, credo che
siamo pronti a farlo. Tra l'altro – l'abbiamo indicato – l'articolo 6, comma 2, questo sostanzialmente
dice, fra le altre cose questo dice. Cioè c'è una fase in cui si dovrà fare una valutazione di ciò che
accade, il nostro sistema complessivo, non solo quello sanitario, ma anche quello territoriale, subirà
delle modifiche, dovremo avere l'intelligenza, come dire, di accompagnare anche eventuali modifiche
rispetto al contesto territoriale che andremo a realizzare nei prossimi anni. 
E' evidente che l'organizzazione che stiamo dando ha alcuni aspetti che dal punto di vista
organizzativo possono essere più semplici – vado veloce –, cioè dove si fondono più Aziende, penso
alla 2 e alla 5, può creare qualche difficoltà in più quando invece, come dire, di sommare vai in
qualche maniera a scorporare alcuni pezzi, lì è fondamentale tenere conto anche dei percorsi di
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organizzazione dei servizi, delle prese in carico esistenti, per non far sì che toccare alcuni aspetti vada
a produrre effetti negativi invece di produrre effetti positivi. 
In questo percorso sicuramente ci sono dei territori – l'abbiamo visto plasticamente oggi anche con
l'intervento di diversi cittadini in questa sede – che ritengono, come dire, di patire una sofferenza da
questo tipo di organizzazione. 
Personalmente ritengo e sono favorevole al superamento di un sistema che abbiamo adesso, che è un
po' un ibrido. Già la riforma del '95 aveva dato alcune linee, poi queste linee, per le vicende che sono
state anche ricordate, cioè la sollevazione popolare, ha prodotto un ibrido, cioè gli ex articolo 21 della
legge 13, e cioè Cividale, Gemona, Maniago, Sacile, e spero di non dimenticarne qualcuno, sono
rimasti una via di mezzo, cioè non hanno raggiunto l'obiettivo che si era posto quella norma lì e sono
rimasti a metà strada. 
Ecco, io credo che non dobbiamo fare quel tipo di lavoro. So che è difficile rappresentarlo ai territori,
e mi pare che la Giunta, l'Assessore, la Presidente, e credo tutti quanti noi, perché poi ci sono anche
tantissimi sui territori che stanno da questo punto di vista lavorando e mettendoci la faccia, non
dobbiamo contribuire a creare delle illusioni costruendo degli ibridi che sono una via di mezzo tra un
ospedale e un servizio territoriale, i servizi territoriali non sono tutti uguali, i servizi territoriali, se
organizzati in maniera corretta e coerente, sono più che efficaci di una struttura ospedaliera non
coerente con quel territorio. 
E questa è la vera sfida rispetto a quei territori, avere la capacità di accompagnare cittadini,
amministratori, i quali debbono giocarsi... – e poi farò un piccolissimo accenno al territorio da cui
vengo rispetto a questi tipi di accadimenti – dicevo, cittadini, territori, professionisti, lavorare perché
le prestazioni territoriali, che non sono di meno delle prestazioni ospedaliere, siano quelle adeguate a
un territorio che sarà vasto, che avrà difficoltà per essere raggiunto, eccetera, eccetera, eccetera.
Costruire degli ibridi facendo finta che esistano degli ospedali, quando questi non possono esistere,
non sono coerenti, forse sarebbe peggio. 
Mah, il riferimento è questo, ma l'ha citato Moretti prima, ci sono state tre o quattro chiusure di
ospedali negli ultimi trent'anni. In quei territori lì, dove si sono chiusi quegli ospedali, quando si è
lavorato con intelligenza rispetto ai presidi ospedalieri che avanzavano, alla sanità territoriale,
all'integrazione con i servizi, i risultati, diciamo così, degli esiti delle condizioni sono tutti migliori
rispetto al resto territorio della Regione. 
Ultime due cose velocissime. Uno: non dobbiamo dimenticarci che questo è un settore che ha 22.000
dipendenti. 22.000 dipendenti possono bloccare un sistema, per cui è importante che noi sappiamo
operare in maniera coerente, con la formazione, con i percorsi di accompagnamento, anche con questo
mondo molto ampio e molto articolato. 
Ultima cosa – l'abbiamo scritto, ma anche negli emendamenti viene rappresentato –: siamo pronti a
lavorare per un accompagnamento e una valutazione di questa riforma. Se siamo in grado di mettere in
piedi tutte queste azioni, e lo stiamo facendo adesso, all'inizio della legislatura, alla fine il risultato non
potrà che essere positivo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Salute: il diritto alla salute, tutelato dall'articolo 32 della Costituzione, è
un diritto fondamentale per il Movimento 5 Stelle. Il nostro obiettivo principale è l'offerta di un
Sistema Sanitario Regionale pubblico, efficace ed efficiente, che garantisca l'accesso ai servizi in
modo equo e universale a tutte le persone. 
Nella consapevolezza che la salute non è solamente l'assenza di malattia, ma è uno stato di completo
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benessere fisico, mentale e sociale, così come ci ricorda l'Organizzazione Mondiale della Sanità. 
Dovrebbe essere compito fondamentale del Sistema Sanitario Regionale prevenire, informare,
sensibilizzare e promuovere comportamenti sani e orientati al benessere, integrando aspetti sanitari ad
aspetti in sostegno sociale rivolti in particolare ai soggetti più fragili, così da ridurre al minimo la
disuguaglianza sociale e favorire la partecipazione attiva dei cittadini con politiche di prevenzione e
promozione della salute. 
Dal punto di vista economico sono per noi inderogabili la revisione del modello organizzativo e
l'investimento sulla prevenzione, responsabilizzando il cittadino nella gestione della propria salute e
creando sul territorio reti che coinvolgano tutti gli attori della comunità, gli Enti locali, le scuole, le
associazioni. 
Non si intende prescindere dall'apporto della sanità privata, ma prevedendo un mandato chiaro e
rigoroso sui controlli. Il rapporto fra Sistema Sanitario Regionale e sanità privata dovrà essere
improntato ad assoluta trasparenza. 
Nell'ottica di una sanità equa su tutto il territorio regionale si dovrà puntare all'omogeneizzazione
dell'offerta di salute su tutto il territorio regionale, puntando a diffondere quei modelli di eccellenza
già presenti, individuando criteri adeguati alle diverse caratteristiche della popolazione e del territorio
di ogni specifica area, per promuovere e concretizzare quel diritto alla salute ed al benessere che è di
tutti i cittadini. 
Se da un lato andava bene l'abrogazione della riforma Tondo, dall'altro avremmo voluto costruire un
nuovo modello di sanità regionale attraverso un percorso condiviso e partecipato con i vari attori
istituzionali, al fine di difendere e salvaguardare i buoni livelli raggiunti dal Servizio Sanitario
Regionale pubblico migliorandone l'efficienza e la sostenibilità a lungo termine. 
I modelli organizzativi ed i criteri di finanziamento dovrebbero essere basati sull'effettivo bisogno di
salute presente nello specifico territorio, garantendo un forte coordinamento tra le Aziende regionali,
l'integrazione tra l'ospedale e il territorio e la corrispondenza tra gli ambiti e i Distretti, presupposto
imprescindibile per l'integrazione socio sanitaria. 
Tutto questo, in sintesi, si può tradurre con: un no al modello passivo per il quale il cittadino deve
essere curato da sua maestà la medicina; sì al concetto di prendersi cura di sé; sì al potenziamento
della sanità territoriale; sì all'agire sulle cause ambientali della malattia attraverso politiche coordinate;
sì al miglioramento del sistema informatico per aumentare la trasparenza e l'accesso ai servizi; sì al
potenziamento della medicina territoriale; sì al recupero della centralità della figura del medico di
base, valorizzandone la figura professionale, responsabilizzando e sburocratizzando le sue mansioni; sì
alla semplificazione delle procedure di assistenza ai disabili. 
Dobbiamo passare dal concetto di essere curati a quello di prendersi cura di sé, promuovendo stili di di
vita salutari e scelte di consumo consapevoli per sviluppare l'autogestione della salute, prevenire per
andare contro il business delle multinazionali farmaceutiche. 
Ebbene, signor Presidente, scusatemi se mi sono dilungato leggendo queste due pagine del mio
discorso, ma ci tengo a sottolineare una cosa: questo non era un discorso scritto da me per
quest'occasione, non era un discorso nato dai vari incontri che abbiamo avuto con i cittadini nella
nostra Regione solo in quest'ultimo mese, da quando ci è stato presentato un testo ufficiale
direttamente dall'Assessore su cui poter fare dei ragionamenti con loro, e non dall'organo di partito,
che di solito ci anticipa le riforme sulla stampa, questo che ho letto è solamente uno stralcio del
programma elettorale sulla salute con cui il Movimento 5 Stelle si è presentato alle elezioni regionali
del 2013. 
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Molte cose sono sicuramente familiari a chi ha scritto questa riforma. Nel corso di questo anno e
mezzo ci siamo abituati a sentire proposte della maggioranza che sembrano estratte dal nostro
programma elettorale, per poi venire accusati di non essere in grado di fare proposte e di non poter fare
politica perché, a differenza di molti nostri colleghi, non abbiamo mai amministrato negli Enti locali e,
quindi, non abbiamo la necessaria esperienza per poter ricoprire il nostro ruolo di Consiglieri
regionali. 
Il problema però è un altro: un conto è elencare buoni principi e buone finalità, un conto è realizzarle il
tutto nel concreto. 
Faccio un esempio molto semplice: si parla sempre di organizzare e razionalizzare la spesa sanitaria,
di limitare gli sprechi, di ridurre il numero di Aziende sanitarie. Come abbiamo ricordato più volte,
anche oggi, con il vostro criterio di riduzione si passerà da 11 Aziende a 10 con l'entrata in vigore di
questa legge, per arrivare forse a 8 Aziende entro due anni qualora il percorso legislativo a Roma non
subirà battute d'arresto. Come si può notare, c'è modo e modo di ridurre le Aziende. Noi abbiamo fatto
delle proposte, le abbiamo presentate sotto forma di emendamenti. Dall'accettazione o meno di questi
emendamenti potremmo anche dire se c'è la volontà effettiva di ridurre queste Aziende oppure no, se
c'è la volontà di usare solo i titoli del nostro programma elettorale o se si vuole fare davvero una
riforma che abbia al centro il cittadino, quei cittadini che sono stati anche qui quest'oggi a manifestare
la loro preoccupazione per una riforma che, evidentemente, non li fa credere proprio al centro delle
attenzioni di questa Giunta. 
Avete presentato una riforma che rischia di dare maggiori risorse e poteri alle zone a maggiore densità
demografica di questa Regione, mentre ci sono ancora molte perplessità per i territori periferici.
Togliere servizi ulteriori a questi territori mal si coniuga con una politica regionale che, tornando agli
annunci, è pronta a giocare una partita importante per lo sviluppo di queste zone, ma se con la destra
dona con la sinistra è pronta a togliere. 
Si tolgono così i servizi, si obbligano i cittadini a rivolgersi ad altri territori, si chiudono i Tribunali, le
Agenzie delle Entrate, le stazioni ferroviarie, gli uffici postali, le caserme, non solo quelle militari ma
anche quelle delle Forze dell'Ordine, e adesso si depotenziano anche gli ospedali, i Pronto Soccorso e
si diminuiscono i posti letto, senza dare alcuna rassicurazione sul futuro per questi territori. E perché
non riusciamo a dargli una rassicurazione? Semplicemente perché ad oggi, ormai a poche ore dalla
votazione di questo ddl, non sappiamo ancora se dopo aver varato questa legge il Sistema Sanitario
Regionale ci costerà di più, ci costerà di meno, se ci sarà una razionalizzazione delle risorse, se ci sarà
ancora spreco di denaro, se nonostante i tagli saranno assicurati i servizi sul territorio ai cittadini o se
questi saranno costretti a rivolgersi ad altre strutture che possono solo che essere private. 
Il rischio sempre più grande è quello di accelerare quel progetto di desertificazione di queste zone, già
in atto da anni. Se è questo l'intento basta essere chiari e dirglielo. 
Ci auspichiamo – ma anche qui non possiamo far altro che auspicare – che si tenga ben in
considerazione che una riforma sanitaria di questo tenore dovrebbe prevedere anche un potenziamento
di quello che è il trasporto pubblico locale. Per raggiungere gli ospedali più grandi e maggiormente
attrezzati i cittadini, ma anche i loro cari, saranno costretti a percorrere parecchi chilometri, e anche se
questa Giunta ha dimostrato di voler privilegiare ancora il trasporto su gomma dando il via a numerose
opere stradali, sulla cui dubbia utilità la stessa Giunta si espresse in maniera inequivocabile in passato,
percorrere chilometri costerà caro ai nostri cittadini che non sono raggiunti da un sistema capillare di
trasporto pubblico, aumenteranno i disagi, aumenteranno i costi, ma sempre e solo per i soliti noti, ma
tuttora non sappiamo se diminuiranno effettivamente i costi della spesa pubblica. 
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La domanda vera è: ma costava così tanto la sanità nella zona montana da dover intervenire con la
riconversione degli ospedali di Gemona e di Cividale? Faccio un esempio. Abbiamo una risposta a
questa domanda? A noi non è stata ancora fornita, perché finora ci sono stati presentati solo annunci e
mai numeri concreti. 
Per questi motivi abbiamo presentato decine di emendamenti nell'intento di migliorare questa che, più
che una riforma, appare una delega in bianco basata sulla fiducia che tutto andrà bene e tutto si
risolverà per il meglio. Con noi il twitt “stai sereno”, visti i precedenti a livello nazionale, non attacca.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Volevo avvisare l'Aula che questo è l'ultimo intervento, i Capigruppo intervengono
domani, per cui do la parola a Igor Gabrovec. 
GABROVEC.: Veloci, che abbiamo poco tempo. 
Sì, ma il tachimetro corre, comunque, al mio. 
(Traduzione dell'intervento in lingua slovena). Siete tutti pronti, se avete le cuffie? Intervengo tra gli
ultimi, il che mi permette di non ripetere quanto è già stato detto. 
E' molto interessante, e anche lodevole, che ci siamo, che vi siete in queste settimane che ci separano
da queste discussione in Aula, vi siete veramente preparati, anche da un punto di vista tecnico, a
queste riforme, che sono di fondamentale importanza per la vita della nostra comunità, a prescindere
da quali e di quanto diversi siano i Gruppi politici ai quali apparteniamo, e che anche descrivono,
ovvero, condividono meno questa riforma, condividiamo però tutti che è fondamentale e che è
importante, anche perché influisce direttamente sulla vita dei nostri concittadini. 
La maggior parte di voi ha ribadito le varie problematiche, i vari temi legati alla sanità, alla sua
organizzazione, la presenza sul territorio, la presenza delle varie strutture sanitarie, gli ospedali,
ovvero di com'è intessuta questa rete di assistenza sanitaria sul nostro territorio. 
Oggi mi limito alla constatazione che, a differenza dell'organizzazione della sanità in Sicilia, o in
Puglia, com'è già stato ribadito, o in altre Regione italiane, la nostra sanità è veramente legata a un
territorio che, ripeto come un mantra, è un territorio che è multilingue, plurilingue e multiculturale,
quindi anche quando organizziamo la struttura, quindi il servizio, non soltanto come una struttura
burocratica, ma come un servizio fondamentale per i nostri cittadini, dobbiamo tener conto anche di
questo aspetto, quindi deve essere organizzata e destinata anche a cittadini che vivono, sentono,
comunicano nelle varie tonalità delle lingue e dell'espressione, sempre di friulani, come ripeto, la
questione della comprensione linguistica non si pone, perché nella nostra Regione, in Friuli, quando
abbiamo un impiegato o abbiamo un operatore che lavora o allo sportello dove fornisce informazioni,
o anche personale sanitario, ovviamente tutti conoscono bene, o quasi tutti conoscono bene il friulano,
o lo comprendono, la cosa è ben diversa per quanto concerne la lingua slovena, quindi a questi
decenni, a prescindere dalle riforme, dal colore politico delle Amministrazioni che hanno organizzato
la sanità, in quest'area di presenza storica della minoranza slovena è stata sempre garantita una minima
organizzazione che possa garantire i servizi in lingua slovena, soprattutto in quei Comuni dove c'è il
bilinguismo anche formalmente riconosciuto. 
La Corte Costituzionale già alcuni decenni fa, di fatto, ha potuto verificare che la forma fondamentale
di riconoscimento di una comunità linguistica etnica è quella di non esser costretta a utilizzare una
lingua che non è la sua nella comunicazione con la Pubblica Amministrazione. La legge 38/2001
questo diritto l'ha sanzionato estendendolo a tutti i settori che riguardano la vita pubblica, i servizi,
quindi secondo la legge di tutela i concessionari del servizio pubblico, quindi la sanità come uno dei
fondamentali, devono riconoscere il diritto di una comunità riconosciuta di comunicare nella lingua
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che le è riconosciuta, e mi scuso per la cacofonia linguistica, ma non possiamo quindi prescindere che
la sanità è quel servizio che si occupa delle persone in difficoltà. 
Noi non pensiamo alla sanità quando siamo sani, ovviamente della sua struttura organizzativa, se non
quando ne abbiamo bisogno. La percepiamo in tutta la sua complessità quando? Quando abbiamo delle
difficoltà. 
Ci sono due segmenti di cittadini, quindi due rappresentanti della popolazione che sono più esposte,
quindi, dal punto di vista psicologico e generale: i bambini e l'altra punta, quindi gli anziani. In
ambedue i casi, nel caso dei bambini e degli anziani, è fondamentale che le strutture sanitarie che li
seguono e che comunicano con le loro famiglie devono comunicare e poter anche parlare nella loro
lingua, soprattutto agli anziani, che ad esempio sono colpiti da demenza, Alzheimer e altre malattie
degeneranti, molto spesso in età anche avanzata possono comunicare soltanto in sloveno. So di casi
anche friulani, in periodo della vita, quando stanno perdendo il completo controllo, riescono a
comunicare esclusivamente nella lingua friulana. La stessa cosa vale per i bambini, per i bambini più
piccoli, che possono avere anche già difficoltà nella comunicazione, e nella famiglia. Ecco, è
fondamentale che i tecnici e che gli esperti che li seguono possano comunicare con loro nella loro
lingua, lingua madre, nella lingua dei loro affetti. 
Da qui – e con questo concludo – alcune proposte di modifica, che abbiamo elaborato assieme con il
collega Ukmar, quindi qui non parliamo di diritti linguistici, non si tratta di una riforma di carattere
culturale, nazionale, e così via, ma semplicemente è la riforma di un servizio, come quello sanitario,
inserire alcuni elementi che contemplano i diritti di queste minoranze, dal diritto, veramente, di avere
servizi fondamentali, alcuni diritti di carattere linguistico, che non rappresentano un ulteriore onere
finanziario perché, di fatto, anche nella prassi quotidiana, in una forma minima, hanno una garanzia e
una presenza, ma nel momento in cui si organizzano ex novo certi servizi è giusto che se ne tenga
conto soprattutto quando parliamo e pensiamo a migliorare questi servizi, quindi mi riferisco alle
comunità slovene, friulane, tedesca che vive nei dintorni di Tarvisio e in quei Comuni, e che quindi i
servizi che hanno già lavorato, ad esempio, sperimentali, il servizio socio psicologico a Trieste,
costituito trent'anni fa, possa funzionare anche all'interno della nuova struttura, della nuova
organizzazione del sistema sanitario, quindi non soltanto conservarla, mantenerla in vita, ma evolverla
estendendola anche alla Provincia di Gorizia, ovvero in quel territorio della Provincia di Udine dove
funziona la scuola bilingue, dove c'è una presenza riconosciuta degli sloveni, e che quindi abbiamo
affrontato questi temi anche all'interno della discussione nella maggioranza, e sono convinto che ci
sarà un'ulteriore implementazione di questa realtà. 
Qualcuno ha già detto che forse questa riforma non migliorerà il sistema sanitario, addirittura lo
peggiorerà, però io sono convinto che la riforma non è un'operazione compiuta, semplicemente noi
dobbiamo avviare e cominciare seguendola con la ragionevolezza e, in questo senso, anche attuandola
nella vita pratica, applicandola, se è necessario possiamo, cammin facendo, anche migliorarla. 
Io sono convinto che in questi giorni di discussione potremo migliorare ulteriormente un testo, che è
già stato migliorato con il lavoro nella Commissione e che, quindi, sono convinto che questa riforma è
indispensabile, è necessaria che riusciremo a farla vivere e nei prossimi mesi e anni porteremo a quella
che è la realtà dei fatti, anche rispondendo alle criticità che potrebbero eventualmente emergere. 
Grazie per la grande attenzione che mi avete dedicato in questo momento, anche con la traduzione.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Gabrovec. 
C'è una proposta, da qualcuno? Ah, ecco, consigliere Cargnelutti. 
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Consigliere Cargnelutti, prego, sull'ordine dei lavori. 
CARGNELUTTI.: Sull'ordine dei lavori, grazie. Mi pare che il dibattito sia stato abbastanza
impegnativo per tutti, è una giornata intensa, stiamo voltando una pagina della storia, giusta o
sbagliata, condivisa o meno della Regione, quindi non è una cosa di poco, io credo che i lavori
possano terminare qui, anche perché i prossimi Relatori sono i Capigruppo, quindi dovranno anche,
oltretutto, fare una sintesi di quello che è avvenuto, per cui io chiedo di chiudere qui i lavori. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono contrari rispetto alla richiesta del consigliere Cargnelutti? Se non
vedo contrari allora a questo punto chiudiamo i lavori, i lavori riprendono domattina alle ore 10.00 con
un risposta ad interrogazioni immediate, e poi di seguito, quindi, ci sarà l'esaurimento del dibattito
generale con gli interventi dei Capigruppo e le eventuali repliche dei Relatori. 
Buona serata a tutti e a domani.

43 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA


	Oratori
	AGNOLA.
	Grazie, Presidente...

	BAGATIN.
	Grazie. Grazie...

	BOEM.
	Grazie. Ovviamente...

	CARGNELUTTI.
	Sull'ordine dei...

	CIRIANI.
	Grazie, Presidente...

	CODEGA.
	Bene, signor Presidente...

	CREMASCHI.
	Sì, non servirà più...

	DE ANNA.
	Signor Presidente...
	Ma non farò repliche...
	Io lo so che sono...
	Ma mi lasci parlare...
	Allora, ancora...

	GABROVEC.
	Veloci, che abbiamo...

	MARINI.
	La ringrazio, signor...
	No, no, chiudo, chiudo...

	MORETTI.
	Grazie, Presidente...

	NOVELLI, Relatore di minoranza.
	Grazie, Presidente...
	Presidente, ancora...
	Il ddl 59 elenca...

	PRESIDENTE.
	Dichiaro aperta...
	La invito a concludere. 
	Termini. 
	Grazie, collega...
	Grazie. Si sono...
	La parola al consigliere...
	Può parlare ancora...
	Ci sono interventi...
	Abbiamo 35 articoli...
	Prego. 
	Grazie, Consigliere...
	Grazie. Do la parola...
	Consigliere Marini...
	Grazie, collega...
	Grazie. Potremmo...
	Do la parola alla...
	Grazie. Consigliere...
	La parola al consigliere...
	Sembra sia Picasso...
	Do la parola al...
	Grazie. Do la parola...
	Grazie, collega...
	Grazie. Sergo. 
	Volevo avvisare l'Aula...
	Grazie, consigliere...
	Va bene. Ci sono...

	SERGO.
	Grazie, Presidente...

	TRAVANUT.
	Grazie, Presidente...

	USSAI, Relatore di minoranza.
	Grazie, Presidente...

	ZIBERNA.
	Se mi consentite...
	E' uguale. Ecco...

	ZILLI.
	Grazie, Presidente...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

