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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Diamo inizio alla novantaseiesima seduta del primo ottobre
2014. Dichiaro aperta la seduta.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 94.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico, inoltre, che sono pervenute alla Presidenza: 1 disegno di legge; 2 proposte di legge; 7
interrogazioni a risposta orale; 1 interrogazione a risposta scritta; 2 risposte a interrogazioni a risposta
scritta e 1 risposta a interrogazione a risposta orale.
Il primo punto all'ordine del giorno: “Interrogazioni risposta immediata”.
La prima è per l'assessore Bolzonello, Vicepresidente della Giunta regionale, interrogazione a risposta
immediata n. 182 del consigliere Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Assessore, io rammento solamente due aspetti che fanno da
cornice all'attuale IRI, e sono: il lavoro svolto da quest'Aula credo nel luglio del 2013, in relazione ad
una mozione sul tema che oggi le ho sottoposto, e che indubbiamente il risultato allora ottenuto fu
indubbiamente positivo, anche perché la risoluzione di quella mozione venne, se non vado errato,
votata da tutto il Consiglio regionale, quindi non solamente il Centrosinistra ma anche il Centrodestra.
Alla luce di quell'impostazione, e quindi forte della condizione complessiva di un voto raggiunto
all'unanimità, si è lavorato, durante quell'autunno, per dare poi corso a quello che avvenne, cioè vale a
dire la presenza di un Commissario, che durò il tempo di cinque o sei mesi, dopodiché si vide che il
risultato di quel lavoro non era particolarmente efficace e si passò ad una seconda definizione di
Commissario, che invece, giustamente, e anche in modo positivo, ha fatto quello che tutti quanti si
attendevano, vale a dire un piano finanziario. Un piano finanziario che venne prodotto nel mese di
luglio, e credo poi votato nel mese di agosto, ma insomma, grossomodo qualche mese fa, e quindi mi
rifaccio anche a un'IRI che io presentai, per l'appunto, all'inizio di luglio, prima che questo avvenisse,
e anche qui ci siamo trovati in una sorta di accordo, si potrebbe dire armonioso, perché i miei
intendimenti erano esattamente quello che lei aveva espresso, e avevo considerato soddisfacente nella
sua complessità la risposta che lei mi diede, perché in sostanza si arrivò a questa conclusione.
La funzione del Commissario è una funzione molto precisa, ha dei compiti puntuali, ha delle finalità
ben costruite, una volta che quelle finalità sono conseguite il Commissario finisce la sua funzione per
riconsegnare, in questo caso, agli Enti proprietari del Consorzio la gestione dello stesso.
Ora, questo passaggio non è ancora avvenuto, ipotizzo che avvenga a breve. Qual è invece la ratio
della mia interrogazione? Ed è anche in conseguenza del fatto... e qui devo dire la verità che lei,
mentre in una era presente, in una successiva lei era a Roma, ma a rispondere della cosa fu l'assessore
Panontin, con l'ausilio dell'Assessore che adesso le sta accanto, tra lei e la Telesca, e che in qualche
modo – sono forme verbali ovviamente che poco attengono alle consuetudini politiche, ma sono più
espressioni di carattere letterario – rese conto del fatto...
No, niente, era semplicemente un dipinto leggero, a differenza del solito linguaggio che per solito qua
si consuma, insomma. Le ritualità verbali sono diverse, a seconda dei casi.
E allora mi fu detto, e io su questo anche sono rimasto particolarmente soddisfatto, avvalorata la tesi
dall'altro con un senso di assenso profondo fatto dal volto della Santoro, che nel momento in cui
l'assessore Panontin diceva “sì, il personale resterà quello che è, lì non si sposterà nessuno, tutti
resteranno lì” – tutti, e quel “tutti” non c'è tutti meno uno, non c'è tutti meno due, tutti, il tutto è il
tutto, non fa mai difetto il tutto – e quella risposta per me fu gradita, e si tratta di due mesi fa, non si
tratta di tanto tempo fa.
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Allora, oggi io le chiedo – nella IRI la cosa è molto secca, precisa, come del resto deve essere il
costume di una IRI – se, per l'appunto, il personale nella sua interezza rimane lì, come due mesi fa mi
fu garantito, e se – io aggiungo una cosa un po' più pesante – si affida anche a costoro qualche
funzione in più perché per mantenere quello che esiste bisogna sempre arricchirlo di funzioni nuove.
Finisco dicendo questo, alla luce di una riforma che sicuramente lei ha già in grembo, e che riguarderà
tutti i Consorzi, e che ovviamente sarà piuttosto delicata, importante e via di seguito, è fondamentale
che nella sua costruzione, di quella riforma, i soggetti proprietari dei Consorzi siano essi i primi attori
a discutere con lei, dicendo quello che va bene, quello che non va bene, insomma, le solite dialettiche
che avvengono in quei casi, e sarebbe del tutto improvvido che ovviamente lei costruisse una riforma
delicatissima, importantissima per la nostra Regione, senza che vi sia sul luogo di comando il
proprietario del Consorzio dell'Aussa Corno, che non è il più negletto, non è il più piccolo, anzi,
semmai, per vastità è il primo della Regione, quindi sarebbe opportuno che questo passaggio sia
chiarito.
Attendo la sua risposta per poi, ovviamente, credo, dirmi soddisfatto.
PRESIDENTE.: Prego, Vicepresidente.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Le leggo, poi farò un paio di considerazioni e argomenterò.
La situazione del Consorzio Aussa Corno viene costantemente monitorata dagli Uffici della Direzione
regionale e dall'Assessore – aggiungo io, non è scritto visto, che ho incontrato negli ultimi tempi
almeno cinque volte il Commissario – anche con incontri con il Commissario straordinario per il
necessario aggiornamento dell'attività svolta.
In particolare viene valutato costantemente lo stato di avanzamento delle operazioni previste dalla
normativa regionale in capo al Commissario e dirette alla ristrutturazione economica e finanziaria del
Consorzio, nonché all'efficace utilizzo delle risorse umane e delle strutture a disposizione del
Commissario stesso.
Nel merito del quesito posto dall'interrogante si conferma l'interesse a mantenere le attività del
Consorzio e del relativo personale necessario nell'ambito del progetto di riordino del sistema regionale
dei Consorzi, che troverà attuazione con un prossimo disegno di legge che sarà sottoposto all'esame
del Consiglio a inizio 2015. E questo dovrebbe già darle contentezza rispetto al passato, perché dice
esattamente quello che chiedeva lei, quindi personale, eccetera.
Il dato è questo, ed è un dato tecnico, non è un dato che diventa politico un secondo dopo. Il dato
tecnico è: quando finisce il commissariamento realmente? Cioè, noi possiamo dire che il
commissariamento dell'Aussa Corno è tecnicamente finito? Chi la vede solo dal punto di vista
dell'aver riorganizzato il sistema di finanza, e quindi aver dilazionato nuovamente tutte... quindi aver
riportato il Consorzio con una bombola di ossigeno – usando un termine gretto – per tot anni,
potremmo dire che tecnicamente quel commissariamento è finito, ma sappiamo che quella è una
bombola a ossigeno perché è stato semplicemente ricontrattato con le banche, con... una parte di
credito per poter far sì che le cose vadano avanti.
Non è stato risolto il problema a monte della capitalizzazione, di tutto, patrimonializzazione, eccetera,
eccetera, che potrà essere risolto solo nel momento in cui vengono venduti i terreni, gli appezzamenti,
le partite in gioco in questo momento e, con quelli, fatto, come dire, fronte a tutta la partita legata alla
capitalizzazione del Consorzio, e quindi la rimessa in bonis complessiva del Consorzio.
E' evidente che per fare questo tipo di operazione, soprattutto davanti ad aree come le aree che sono
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oggetto di inquinamento, e quindi hanno bisogno di una serie di interventi per il disinquinamento,
eccetera, eccetera, con fondi che peraltro già in parte ci sono, e quant'altro, i tempi non sono
sicuramente né un anno, né due anni, cioè c'è un tempo...
Quindi, da un punto di vista del commissariamento, sicuramente ci potrebbe essere... il
commissariamento in base alla legge regionale finisce quando il Consorzio è rimesso completamente
nelle condizioni di operare in toto su tutto.
Questa è la parte tecnica, poi c'è una parte ovviamente di declinazione politica.
Io concordo con lei, e l'ho detto al Commissario, l'ho detto agli Uffici la settimana scorsa, nell'ultimo
incontro che c'è stato, e la Giunta quindi concorda con me, che c'è un termine temporale dal punto di
vista politico in cui i soci devono riappropriarsi e rifarsi carico delle responsabilità di questo Consorzio
nel momento in cui.
Quindi la visione che noi abbiamo è quella che il Commissario finisca queste ultime partite, le chiuda,
e poi il Consorzio venga, di fatto, restituito ai soci, i soci andranno a convocare l'assemblea e alla
nomina del nuovo...
L'auspicio è che questo avvenga entro il mese di gennaio, perché il dato non è tanto quello di
partecipare al processo della riforma pre, cioè al fatto di quando arriveremo in Aula, perché comunque
la loro i soci del Consorzio la diranno comunque, non sarà la governance a dirla, perché comunque
non ci sarà, il problema è partecipare al dopo perché, come già in parte è stato delineato, la riforma
prevede una serie di aggregazioni per fusione, e con delle opzioni che poi vedremo appena sarà pronto
il testo e cominceremo l'esame, e questo succederà fra una ventina di giorni, e quindi in quella fase,
cioè dal momento dell'approvazione della riforma, al momento delle fusioni, è necessario che il
Consorzio, attraverso i suoi soci e la governance che i suoi soci esprimono, partecipi ovviamente a
questa ristrutturazione del sistema dei Consorzi del Friuli Venezia Giulia. E questa è la risposta
complessiva.
Sul personale, come le ho già detto all'inizio, è evidente che nell'ambito del progetto di riordino il
personale ci sta tutto, non è questo il tema, il tema, casomai, è sul personale dirigente o personale non
dirigente, ma il personale dirigente ovviamente, come in tutti i dirigenti di qualunque azienda, hanno
un contratto da dirigenti e il contratto dei dirigenti ha alcune clausole, e lì sarà la governance futura,
che ci sarà, o chi ci sarà a decidere cosa fare della parte dirigenziale, come succede in qualunque
azienda.
PRESIDENTE.: Prego, consigliere Travanut, replica breve.
TRAVANUT.: Assessore, quant'è bella la dialettica, però, è una cosa stupenda, perché...
No, è dialettica, e quindi ovviamente c'è la dualità, altrimenti sarebbe una visione, come dire,
monotona, insomma, dove c'è il monos, il due, e c'è il due qua, è la dialettica.
Allora, perché...
No, no, quello no, quello lasciamo perdere.
Qual è il problema, Assessore? Che non è vero che conta il dopo, conta il prima. E adesso le spiego
perché, qualsiasi processo sia, qualsiasi.
Allora, prendo in prestito le cose che stiamo facendo in questi giorni, prendo in prestito la medicina, e
prendo in prestito due figure, che tra l'altro sono anche qui: una figura, che è Pustetto, il quale nella
sua professione faceva un'attività precisissima, che era il chirurgo. Il chirurgo è quello che interviene,
dopodiché, fatto l'intervento, non è che si occupi ulteriormente, per solito fa l'intervento, e deve farlo
immediatamente quando la cosa serve, guai se non fosse così, dopo, tutta la parte post, la parte della
medicina, lo spedisce in un altro reparto sostanzialmente, anche se tocca di tanto in tanto rivedere le
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cose che ha compiuto.
Ma perché prendo lui? Perché lui potrebbe essere il Commissario della vicenda. Bisogna fare
un'operazione, di quelle dure, di quelle crude, di quelle un po' anche crudeli per l'invasività,
chiamiamo il Commissario. Ma, una volta fatto il lavoro, quello deve prendersi la valigia e andare
altrove, e deve ritornare, invece, in capo ad altri, la competenza di governare il processo, soprattutto in
procinto del fatto...
PRESIDENTE.: Eh, no, ma siamo all'interno delle IRI, se vogliamo fare un dibattito...
TRAVANUT.: Presidente, è una cosa delicata.
PRESIDENTE.: Ho capito.
TRAVANUT.: ..soprattutto in ragione del fatto...
PRESIDENTE.: Lo strumento dell'IRI è uno strumento.
TRAVANUT.: Non parlo poi più.
PRESIDENTE.: No, beh...
TRAVANUT.: Nel senso che dopo...
PRESIDENTE.: No, cerchi di... siamo nell'IRI...
TRAVANUT.: Sì. Eh, lo so che siamo all'IRI, ma sono cose piuttosto delicate.
Allora, in questo caso, Assessore, io sono invece straconvinto che il processo di formazione della sua
riforma sia puntellata da chi non è uno che viene e che va, ma uno che resta, cioè i proprietari della
cosa, quindi a costruire la sua cintura nuova della... è bene che siano costoro, non il Commissario.
Il Commissario ha fatto quel bellissimo lavoro, per cui io plaudo, ma una volta fatto il lavoro – il
chirurgo – smette di essere lì; altra cosa è se fosse uno psichiatra, quello è, quello no, quello deve
intervenire prima, dopo, durante, per mesi, anni, anni e anni, se poi è uno psicanalista ancor di più, ma
siamo in altri campi.
Allora, io ritengo sia invece importantissimo che non si vada oltre, che si chieda, dopo aver
giustamente plaudito il lavoro del Commissario, il Commissario, fatto il lavoro, vada via, e che
ritornino invece a governare, ma subito, nel mese di ottobre, novembre, non a gennaio, quando lei ha
già fatto la cosa.
Quindi io sarei propenso... dopo sui dirigenti e il personale se la vede chi, in questo caso, comanda la
baracca, insomma, cioè vale a dire gli Enti.
Grazie comunque.
PRESIDENTE.: Bene. Interrogazione a risposta immediata n. 178, Colautti, verso l'assessore Peroni:
“Verso il nuovo patto Serracchiani/Renzi?”.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Beh, insomma, il preambolo è d'obbligo, evidentemente...
insomma, l'Assessore non ce l'abbia con me, ma evidentemente l'IRI era indirizzata, ed è indirizzata
alla Presidente per motivi ovvi, perché si tratta di una questione dirimente che ci ha intrattenuti, sia in
termini polemici, ma in termini poi fattuali per i destini di questa Regione, cioè il famoso patto, che è
stato definito dalla loro opposizione “scellerato”, e che in questa legislatura già in, credo, marzo
maggio 2013 il Presidente della Regione ha rimesso in pista, con lettera indirizzata proprio dalla
Regione al Ministero dell'Economia, per superare quel patto, e leggendo dal giornale, credo in
occasione della presentazione dell'annuario statistico, poi successivamente ripreso in un convegno dal
Sottosegretario Bressa, come dire, notizie positive sul fatto che si andava e si sta andando verso la
chiusura di un nuovo patto e che erano... insomma, il 15 per cento era da definire, mi è sembrato utile,
anche non solo per il fatto regolamentare, necessario, opportuno che la Presidente della Regione venga
in quest'Aula per illustrare alle forze politiche dove siamo arrivati, quali sono le prospettive e credo
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anche per quel ruolo che il Consiglio regionale ha, anche di supporto all'eventuale rinegoziazione del
patto, perché tutti noi siamo comunque interessati alle situazioni migliorative, non siamo mai felici che
se le cose non funzionano.
Quindi, a fronte di queste notizie, così importanti, mi sono permesso di fare questa IRI perché un tanto
venisse qui rappresentato, ricordando, però, che l'Assessore, di fatto, mi ha già risposto nei giornali,
dicendo – mi pare anche in un recente articolo su Il Gazzettino – “beh, tutto a posto, mancano dei
soldi”. Beh, insomma, piccolo particolare, magari adesso dirà meglio, però, voglio dire, è importante,
io credo che questo Consiglio sia messo nella condizione di capire, anche per evitare che poi a cose
fatte... poi, è chiaro, la maggioranza ha i numeri per fare, ma io credo che... perché stiamo parlando
comunque di esercizio della specialità, stiamo parlando comunque di temi che riguardano più in
generale... credo questo Consiglio abbia dato prova in questo periodo di unità su queste questioni, mi
sembra utile, appunto, qui rappresentare il punto dove siamo arrivati, ricordando solo un fatto – e
chiudo, perché siamo nelle IRI, come ricorda il Presidente – che al di là delle valutazioni fatte, e anche
alla luce di alcune anche questioni emerse in questo giorno, io voglio sempre ricordare che i famigerati
370 milioni, che sono stati ritenuti troppo facilmente, così, concesso allo Stato, che però hanno
generato ovviamente la possibilità poi di usufruire degli altri 600 milioni, quelli che hanno portato poi
alla possibilità di chiudere i bilanci di questa Regione, che sappiamo sono di complessità unica anche
per gli interventi dello Stato, ricordo, appunto, che in quel patto, quello oggi attuale, nulla vieta di,
come dire, negoziare la possibilità di nuove assegnazioni statali e, quindi, anche di leggi di settore.
Lo dico questo, e senza polemica, ricordando, appunto, anche il tema della terza corsia, che io già
avevo sollevato anche in passato, e lo dico quindi perché non ho problemi di momenti politici diversi,
ritenendo appunto – e l'ho sempre ritenuto – che quell'opera, al di là del tema delle tariffe, che
sappiamo essere oggi condizionato dalle situazioni nazionali, perché i piani, certo, stanno in piedi, ma
poi se le tariffe non vengono recepite bisogna rivederle, e quindi capire anche se all'interno di quel
patto, appunto, c'è un lavoro, c'è la possibilità, appunto, che lo Stato intervenga, peraltro riconoscendo
fondi che sono di derivazione regionale.
PRESIDENTE.: Grazie. Invito al rispetto dei tempi per l'organizzazione dei lavori. Prego, Assessore.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Cercherò di restare
nei tempi, e non so se sarò esaustivo rispetto alle molte domande, ma intanto leggo e poi semmai
aggiungo qualche annotazione ulteriore.
La trattativa concernente la sottoscrizione di un nuovo protocollo di intesa tra la Regione e lo Stato,
che la Giunta regionale ha fortemente richiesto e ottenuto, è stata effettivamente avviata già da diversi
mesi ed è tuttora in corso.
Sul punto posso confermare che la stessa è concretamente prossima alla definizione, in ragione di una
novità che poi dirò, quindi non è, come dire, il reiterato dire “siamo vicini”, che capisco sarebbe, come
dire, una replica un po' stantia di formule già date.
Vero è che si è registrato un allungamento dei tempi del negoziato – questo va ammesso –, dovuto
principalmente alla volontà della parte governativa di concludere accordi specifici con tutte le Regioni
a Statuto speciale.
A tal proposito ricordo che sono già stati sottoscritti accordi con le Regioni Sardegna e Sicilia, i cui
contenuti sono volti a definire alcune situazioni che caratterizzavano in maniera specifica le due
Regioni; sono invece tuttora aperte le trattative, oltre che con la nostra Regione, con la Valle d'Aosta e
le Province autonome di Trento e Bolzano.
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E' ormai assodata la volontà della parte governativa di garantire una tempistica simultanea alle
trattative in corso e, inevitabilmente, ciò ha comportato un rallentamento della stessa.
E quindi è stato scelto un modus operandi da parte del Governo che ci ha in parte spiazzati rispetto a
un'aspettativa che ci dava come prossimi a concludere, come forse qualcuno ricorderà, addirittura
prima della pausa estiva.
Va inoltre sottolineato che la trattativa destinata necessariamente a comprendere un arco temporale
ben più ampio del singolo esercizio finanziario – perché parliamo di un negoziato che dovrebbe
spingersi a una riassetto degli equilibri fino al 17 18, più probabilmente 17, perché questa è la dead
line che il Governo pone anche alle altre Regioni, in vista poi di una riapertura di negoziato a quel
punto, comunque parliamo di un arco pluriennale dinanzi a noi – investe molteplici aspetti tecnici, i
quali devono trovare il preventivo assenso da parte di diversi Uffici e articolazioni del Ministero
dell'Economia e delle Finanze.
Da quanto si è potuto rilevare non sempre i tempi di risposta delle varie partizioni ministeriali sono
stati caratterizzati da adeguata speditezza. Concretizzo con un esempio, non banale: la chiamiamola –
giacenza di rate non corrisposte allo Stato da parte nostra ha determinato problematiche anche... per
non dire soprattutto di ordine tecnico contabile, nel senso che noi, come ricorderete, quelle rate le
abbiamo iscritte a bilancio, quindi dal nostro punto di vista sono già uscite, ancorché materialmente
detenute qui, quindi non sono, come dire, ignote alla nostra contabilità, sono invece ignote alla
contabilità dello Stato su esercizi pregressi, perché si tratta di pregresso, cioè non sono accertate dal
bilancio dello Stato, e può sembrare una cosa sorprendente, ma non lo è, l'esperienza l'ha dimostrato, è
stato lungamente un problema tecnico come eventualmente arrivare a un accertamento postumo, cosa
non semplice, perché la contabilità ha delle sue, come sapete, periodicità annuali, per cui quello che è
archiviato con la sua fissità storica non è più modificabile retroattivamente. Questa è solo una delle
possibili esemplificazioni di tante complessità tecniche a cui si sommano, come ho detto, anche
complessità organizzative di un Ministero che ha diverse divisioni, che tutte debbono essere a vario
titolo sentite, e questo determina fatalmente dei ritardi.
L'elemento che aggiungo conclusivamente, perché il Consigliere l'ha richiamato, quello delle
coperture rispetto a quelle dichiarazioni che avevo rilasciato a Il Gazzettino, sembra superato con un
intervento recente del Ministro Padoan, appunto, a titolo suo diretto, quindi credo che questa volta,
davvero, la vicinanza del traguardo non sia, con tutte le cautele anche scaramantiche, come dire,
un'affermazione imprudente a dirsi. Grazie.
PRESIDENTE.: Prego, brevemente, consigliere Colautti.
COLAUTTI.: Mah, allora, sul piano formale sono soddisfatto, nel senso che c'è anche stato
l'aggiornamento, e quindi sulla chiusura...; sul piano politico e di merito no, perché ovviamente non ho
avuto io, ma penso il Consiglio, contezza del merito, del contenuto della rinegoziazione e quindi, ad
esempio, quello che è l'elemento centrale, e lei l'ha ricordato per i fatti tecnici, cioè i 370 milioni che
noi abbiamo messo a bilancio, ma che sono stati trattenuti, che hanno creato questo problema di
ritardo, ma nella sostanza non abbiamo capito, io non ho capito se nella rinegoziazione, appunto,
quello che era sembrata una concessione verrà, come dire, rimesso in pista o attraverso, appunto, come
dire, leggi di settore, quindi in sostituzione di leggi di settore, piuttosto che di competenze, e ho fatto
l'esempio a mo', così, di esempio, la terza corsia, per capire se effettivamente quel vincolo, che era
sembrato così leggero, ottenuto nella passata legislatura, è un tema invece che resta, perché poi il resto
lo scopriremo, io speravo di sapere qualcosa in più oggi.
Quindi, ripeto, la ringrazio ovviamente per gli aspetti, così, procedurali, per dove siamo arrivati, ma
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nel merito, e quindi nel capire in effetti qual è il nuovo patto, sono assolutamente insoddisfatto perché
non ho avuto risposta.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, c'è la richiesta di anticipo dell'interrogazione all'assessore Panontin
da parte del consigliere Violino, n. 186: “Quali le tutele del Consiglio regionale?”. Prego, Consigliere.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Dunque, parlerò
in friulano, che ci capiamo. Pronta.
Con questa IRI cerchiamo di capire come muoverci nei confronti delle assunzioni a tempo determinato
per le quali Monti ha previsto un budget complessivo che, per quanto riguarda le Regioni, non possono
in nessun modo derogare nemmeno per quanto riguarda l'attività politica, quindi la domanda che
facciamo all'assessore Panontin, anche perché ci dia una delucidazione, è questa: poiché l'ammontare
complessivo delle assunzioni a tempo determinato vale sia per il Consiglio che per la tutta
l'Amministrazione regionale, e dunque dipende tutto dalla Giunta regionale, ma certamente teniamo
divise la Giunta dall'attività di Consiglio, quindi la domanda è: nel caso in cui, come pare essere da
voci di corridoio, che l'ammontare complessivo del tempo determinato per la nostra Regione abbia
sforato, o comunque sia, all'interno dei limiti, si chiede quali siano i criteri per i quali alcune persone
vengano assunte e altre no.
Si tratta semplicemente di un criterio di ordine cronologico, chi prima presenta domanda, oppure,
come noi auspichiamo, si determina una sorta di budget per il Consiglio e per le attività consiliari, in
primis i Gruppi consiliari, e un budget per quanto riguarda l'Amministrazione regionale nel suo
complesso?
Riteniamo inoltre che proprio l'attività politica, che per sua costituzione è un'attività temporanea, in
qualche misura non dico debba avere una priorità ma, sicuramente, nell'assunzione a tempo
determinato – e con questo comprendo tutte le forme contrattuali non indeterminate – ritengo ci sia
una sorta di precedenza o, comunque, la garanzia di poter contare su quest'attività e su queste
assunzioni a tempo determinato.
Quindi, non so se mi sono spiegato in merito all'IRI, grazie.
PRESIDENTE.: Prego, Assessore, la risposta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Claudio, non ti rispondo in friulano, perché non ce la faccio, ti ho
capito però.
Allora, intanto la risposta diciamo formale, e dopodiché aggiungerò qualcosa.
Con la nota sentenza della Corte Costituzionale 54/2014 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale
degli articoli 12, comma 30, 31 e 14, commi 43 e 44 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22, la
legge finanziaria 2011.
Gli articoli oggetto della dichiarazione di incostituzionalità riguardavano modifiche ed integrazioni al
regime assunzionale nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale,
disciplinato dall'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 24, legge finanziaria 2010, e
successive modifiche e integrazioni.
A seguito di tale circostanza, e dopo una lunga trattativa con il Ministero della Funzione pubblica e
con il MEF, il Consiglio regionale, con la legge regionale 12/2014, ha dovuto provvedere alla
revisione della disciplina assunzionale dell'intero comparto unico del pubblico impiego regionale e
locale allineandosi, in tal senso, ai princìpi di coordinamento della finanza pubblica dettati a livello
nazionale, pertanto ad oggi la disciplina applicabile in materia di assunzione di personale è quella
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disciplinata dalla legge regionale 12/2014, che non contempla più alcuna deroga in analogia a quanto
previsto a livello nazionale per il personale da dedicare alle Segreterie politiche.
Di conseguenza, per tali assunzioni, è necessario garantire il rispetto dei parametri indicati dalla
normativa di riferimento, che prevede che per le assunzioni flessibili (tempi determinati, Co.Co.Co.,
lavoro interinale, lavoro accessorio, eccetera) il limite da prendere a riferimento sia il 50 per cento
della spesa sostenuta per le medesime finalità per l'anno 2009.
Ciò posto, per garantire il rispetto delle disposizioni sopra richiamate, tutte le scelte
dell'Amministrazione in questo alveo sono state calibrate alla luce di tale esigenza, delle prerogative
dei Gruppi consiliari, della Giunta regionale e degli Uffici.
Dai monitoraggi in corso al 30 settembre e dalle relative proiezioni al 31 dicembre 2014 non risultano
sforamenti dei limiti posti dal legislatore nazionale.
Si può quindi affermare che sussiste un quadro di compatibilità generale al mantenimento del quale
tutti sono tenuti a concorrere, garantendo la necessaria programmazione dei fabbisogni ed il relativo
coordinamento.
Il 2014 deve essere considerato un anno di transizione, alla luce dell'intervenuta sentenza della Corte
Costituzionale.
Per il 2015 sarà data priorità al budget di spesa previsto a favore dei Gruppi consiliari rideterminando,
di conseguenza, la spesa per le altre forme di lavoro flessibile (interinali, Co.Co.Co., eccetera) e, nel
contempo, andranno affinate le attività di programmazione, monitoraggio e controllo dei rispettivi
budget.
Tradotto: noi riteniamo che sia prioritario garantire ovviamente che i Gruppi politici, i Gruppi
consiliari abbiano il personale di dotazione e che abbiano un budget, diciamo, riservato. Ci auguriamo,
tuttavia, che laddove l'utilizzo del personale assegnato ai Gruppi non vi sia, cioè quel budget non viene
consumato, venga reso disponibile per l'Amministrazione per soddisfare esigenze
dell'Amministrazione, ma comunque in via subordinata. Questo è l'intendimento.
Chiaro che questo può leggermente ripercuotersi sulle capacità assunzionali dell'Amministrazione in
termini di interinali e altri contratti perché, fatto il budget globale, quello è, noi dobbiamo prendere da
quel budget nel 2015, staccare, diciamo, la parte relativa alla garanzia da dare ai Gruppi, bloccarla,
diciamo, in attesa delle decisioni dei Gruppi, e chiediamo però ai Gruppi di essere collaborativi e di
dirci per tempo se c'è o non c'è l'utilizzo del budget, in maniera che lo utilizziamo per altre finalità.
Questo è quanto.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Prego, consigliere Violino.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Ritorniamo quindi all'interrogazione... l'assessore Santoro è presente, sì.
Quindi Gabrovec, interrogazione a risposta immediata n. 179. Prego.
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie, signor
Presidente. Egregia gentile Assessore, so che lei conosce bene l'argomento... Mi sente? Mi conferma
di sentirmi? Mi sente? Mi faccia un segno, per piacere. Io, ad esempio, sento l'interprete, lei la sente?
Io sono convinto, già da anni, che la procedura per la traduzione simultanea viene bene troppo
complicato. Ecco.
Egregia e gentile Assessore, lei sa, e ha potuto leggere, alcuni giorni fa è avvenuto un incidente
stradale al valico di confine di Fernetti, quando un'automobile con targa straniera, che proveniva
dall'autostrada, direzione Fernetti, è andata a cozzare letteralmente nella pattuglia della Polizia, ovvero
dei Carabinieri, che stava regolando il traffico, non è il primo incidente, ma molti ce ne sono stati, o
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non ce ne sono stati di più soltanto per un puro caso, è già da anni che la situazione è veramente molto
complessa, degrado, pericolosità, soprattutto per i turisti che attraversano quel tratto di strada.
La popolazione locale che frequenta quotidianamente questa strada testimonia delle difficoltà e della
fortuna di poter evitare semplicemente gli incidenti, perché si incrociano su un tratto molto stretto le
automobili provenienti da varie direzioni, anche e soprattutto a carico pesante, ovvero il traffico di
TIR.
In quest'Aula ho già parlato del problema alcuni anni fa, quando si è poi successivamente riunito un
tavolo tecnico per risolvere, tra l'amministratore quindi del tratta autostradale, i Comuni interessati,
Trieste e Monrupino, e anche le Forze dell'Ordine.
Il Comune di Monrupino ha presentato il proprio progetto per una rotatoria e la Provincia ne ha
destinato 500.000 euro circa, 550.000 euro mi dicono, di fondi disponibili.
Quindi questo stato di assoluta immobilità negli interventi è inconcepibile, semplicemente perché
l'ANAS non ha attuato le varie iniziative, le operazioni volute da quel tavolo e, soprattutto, non ha
destinato i fondi destinati a quest'opera alla finalità.
Ecco, chiedo all'Assessore come intende proseguire per risolvere questo problema. Grazie.
PRESIDENTE.: Prego, assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Allora, è evidente che il tema sollevato
dal consigliere Gabrovec è un tema importante, per il quale intendo confermare l'interesse e l'impegno
dell'attuale Amministrazione regionale per una soluzione condivisa con il Comune di Monrupino.
Il 16 luglio dello scorso anno, addirittura, abbiamo fatto il primo incontro per affrontare la questione, e
una prima proposta progettuale, formulata dalla Direzione centrale ANAS, in collaborazione con il
Compartimento di Trieste, prevedeva un intervento in variante che coinvolgeva oltre il 60 per cento in
territorio sloveno, si stimava un investimento complessivo addirittura di 80 milioni di euro e il
coinvolgimento delle Autorità slovene per attivare una partnership adatta ad ottenere il finanziamento
della Comunità europea.
A marzo 2014, dopo l'adesione del gestore autostradale sloveno, DARS, il Governo sloveno invece ha
interrotto l'iter per la realizzazione del progetto.
Qualora l'intervento transfrontaliero non trovi attuazione, perché è rimasto lì, appunto, in sospeso,
sono allo studio alcune soluzioni limitate sul versante italiano, di breve e medio periodo, per
migliorare il livello di servizio e la sicurezza della viabilità presso il confine di Fernetti.
Purtroppo, però, la rotatoria a sei innesti, proposta dal Sindaco di Monrupino, non rispetta le norme del
Codice della Strada e non risolve le problematiche di commistione tra traffico locale e traffico a lunga
percorrenza – perché questo è il grande tema di questo snodo – con l'innesto diretto degli esercizi
commerciali sul collegamento con caratteristiche autostradali tra Slovenia e Italia. Cioè se manteniamo
che gli esercizi commerciali possono entrare in autostrada, capite bene che c'è un problema.
Il Compartimento ANAS allora ha proposto tre soluzioni progettuali alternative, che prevedono la
separazione del traffico autostradale da quello locale e la riconversione funzionale dell'attuale valico.
Il Comune, però, non ha aderito ad alcuna delle proposte ANAS, lamentando il pericolo di perdite
economiche per le attività commerciali che oggi hanno accesso diretto sulla viabilità transfrontaliera e
che sono, appunto, anche un elemento di grande pericolosità.
La Prefettura di Trieste ha così attivato un tavolo di confronto per definire una soluzione mediata. A
brevissimo termine, entro al massimo tre settimane, ANAS presenterà una quarta soluzione
progettuale che meglio tutela le attività commerciali, ed ha chiesto alla Regione di farsi promotrice di
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incontro con Provincia di Trieste e Comune di Monrupino per illustrare la nuova soluzione nella
speranza, appunto, di trovare una condivisione per la soluzione del problema, e quindi sarà mia cura
informarla sugli sviluppi di questi incontri.
GABROVEC.: Grazie, Assessore, per aver fatto un po' di chiarezza, seppure in poche righe.
E' chiaro che un progetto da 80 milioni di euro per quella zona, e di questi tempi, grida vendetta e
verremmo crocifissi soltanto a proporlo.
Le soluzioni prospettate da ANAS, confermo, risultavano per il Comune di Monrupino, ma soprattutto
per chi vive a Fernetti e per chi lavora a Fernetti, lei ha citato anche gli esercizi commerciali, alcuni
bar, ristoranti e rivendite, è irricevibile, perché non possiamo risolvere un problema di viabilità
uccidendo alcune attività commerciali, soprattutto, di nuovo, di questi tempi.
Io spero, davvero, che in queste settimane, che lei ha accennato, si possa trovare una nuova,
un'ennesima soluzione che salvi capra e cavoli, che faccia vivere Fernetti e che garantisca la sicurezza
di quella zona, l'area autostradale.
Quindi la ringrazio per la risposta, che mi trova soddisfatto.
PRESIDENTE.: Bene. Allora passiamo al consigliere Sergo, sempre per assessore Santoro,
interrogazione a risposta immediata n. 188. Prego.
SERGO.: Grazie, Presidente. Beh, questa IRI, potrei dire, si illustra da sé, nel senso che è abbastanza
chiaro quello che intendiamo proporre, più che chiedere alla Giunta, ovvero una stipula di una qualche
convenzione con Rete Ferroviaria Italiana per poter far sì che le stazioni impresenziate, o comunque le
strutture, perché poi non sempre si parla di stazioni, ma le strutture impresenziate della nostra rete
ferroviaria regionale possano essere affidate in concessione, in questo caso in comodato d'uso gratuito,
ad associazioni di volontariato, noi nella IRI abbiamo anche pensato di poter allargare eventualmente
il campo, perché riteniamo che magari anche giovani imprenditori che vogliono avviare la loro attività
possano usufruire eventualmente di questi locali.
Quest'iniziativa di RFI, di dismettere in qualche modo le proprie strutture, anche se non possiamo
parlare proprio di dismissione, è datata, non è un'iniziativa nuova, è dal 1999 che c'è stato questo
tentativo. Purtroppo nel corso degli anni non tutte le strutture sono state, diciamo così, affidate, ci sono
anche dei problemi per le associazioni di volontariato, perché vengono chiamate in qualche modo a
dover far fronte a dei costi, che sono i costi di manutenzione, i costi di manutenzione straordinaria,
talvolta, e quindi ovviamente è difficile anche per loro poter intervenire subito.
Per cui... sì, per questi motivi abbiamo pensato che la Regione in qualche modo possa non tanto
mettere dei finanziamenti a pioggia per progetti e poi lasciare che tutto rimanga così, ma prevedere
una sorta di finanziamento o, comunque, di farsi garante con le associazioni per aiutarle poi a far
fronte a queste spese cui vengono chiamate, appunto, a rispondere. Grazie.
PRESIDENTE.: Assessore, prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Allora, fermo restando che la Regione
ha interesse nel non vedere degradare il patrimonio rappresentato dalle piccole stazioni, che non sono
più operative o impresenziate, va valutata la portata economica che una gestione diretta da parte della
Regione potrebbe avere, ricordando le difficoltà, ad esempio, che abbiamo avuto in sede di
assestamento, di reperire le risorse, come ad esempio nel nuovo canale contributivo dei 3 milioni di
euro per il riuso.
Ecco che allora ci stiamo muovendo in un'altra direzione, perché ci stiamo comunque lavorando su
questo tema, perché è in atto una fase di analisi tra la Regione ed RFI rispetto a questi aspetti, incluso
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il progetto “Piccole stazioni”, che ha adesso in dotazione uno stanziamento di 400.000 euro.
RFI ha già inviato alla Regione Friuli Venezia Giulia una prima bozza di protocollo d'intesa per l'uso
di immobili ed aree nell'ambito delle diverse stazioni ferroviarie, tale protocollo è in fase di prima
valutazione da parte degli Uffici e prevede l'impegno, di concerto tra RFI e Regione, a definire tramite
apposite convenzioni i criteri da adottare per disciplinare l'utilizzo delle aree e dei fabbricati di
stazione.
Il successivo utilizzo spetterà sia agli Enti locali, per lo svolgimento di attività sociali, istituzionali ed
economico produttive, sia ad altri soggetti che dovessero esprimere interesse a gestirli e ad utilizzarli
in proprio o tramite associazioni.
Una piccola chiosa. Vi ricordo che già la stazione di Redipuglia ha una convenzione per il proprio
utilizzo, ma anche la stazione di Gemona.
Si prevede inoltre che, a fronte del comodato locazione da parte di RFI, a seconda dei casi, tutte le
spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, spese per risanamento e quelle occorrenti all'uso e
impiego dei beni saranno a carico degli Enti locali o degli altri soggetti individuati.
Inoltre è previsto l'impegno da parte del comodatario conduttore di effettuare la pulizia delle aree
ferroviarie di stazione aperte al pubblico; l'apertura, in ora da concordarsi, delle sale d'attesa e dei
locali in cui sono situati i servizi igienici, questo è proprio il modello Gemona, proprio perché a fronte
della concessione in comodato in locazione ci sia anche un servizio reso al cittadino che comunque
frequenta queste zone.
Nell'attesa, quindi, di completare l'analisi del protocollo proposto, che potrebbe rappresentare, e
rappresenterà, il quadro di riferimento in cui poi inserire tutte le specifiche casistiche, confermo
l'attenzione della Regione in questo processo di dismissione ribadendo, però, la necessità che siano i
soggetti territoriali ad individuare le misure più idonee per un loro utilizzo, ossia nella fase gestionale,
che in quella di manifestazione di interesse.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La replica è di due minuti.
SERGO.: Sì, io ringrazio l'Assessore per la risposta, posso anche ritenermi soddisfatto di questa,
perché comunque qualcosa si sta muovendo, solo che, appunto, è dall'assestamento 2013, quando
abbiamo stanziato 400.000 euro per le stazioni minori che si parla di poter stipulare questi accordi poi
con RFI, quindi ormai è passato quasi un anno e mezzo, mi auguro che i tempi magari siano più celeri,
proprio perché l'iniziativa è interessante, è sicuramente anche importante e potrebbe aiutare sia le
nostre associazioni di volontariato, sia gli Enti locali, sia eventualmente, come si diceva prima, anche
altri soggetti.
Poi, come detto, non era certo la nostra intenzione di chiedere qui in questa sede uno stanziamento di
soldi per arrivare, diciamo così, alla riqualificazione di tutte le stazioni. Noi, proprio, stipulando una
convenzione con RFI e con eventualmente i soggetti interessati, cercavamo quella che poteva essere
un'agevolazione, un aiuto.
Appunto. Sì, sì. No, ho detto, non cercavamo uno stanziamento, perché se no l'avremmo fatto in
finanziaria.
Comunque grazie.
PRESIDENTE.: A lei, grazie. Interrogazione a risposta immediata n. 183, Frattolin. Prego.
FRATTOLIN.: Grazie. Niente, ovviamente quest'interrogazione nasce prendendo spunto dal caso
eclatante delle ultime settimane dell'abbattimento dell'orsa in Trentino Alto Adige, esemplare che era
oggetto di un progetto europeo di ripopolamento che, tra l'altro, progetto che aveva avuto un enorme
successo grazie ai diversi anni di preparazione e agli studi di fattibilità da parte delle Autorità.
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Ricordando anche le azioni di quest'Amministrazione rispetto ad un altro progetto di ripopolamento
nella nostra Regione della specie prioritaria della lince, tra le quali, appunto, ricordiamo l'intervento
dell'Assessore per bloccare la liberazione del terzo esemplare di lince, oggetto di questo progetto,
progetto che poi agiva in attuazione delle direttive comunitarie di tutela e conservazione della fauna
selvatica,
Considerando che sono in atto le concertazioni per l'aggiornamento del Piano faunistico regionale, che
appunto dovrebbe occuparsi di tutelare con criteri di riconosciuta validità e sostenibilità le specie
presenti nel nostro territorio, che sono parecchie di diversa importanza tra le specie prioritarie, e
attendono da tempo di essere gestite con criteri riconosciuti a livello internazionale, di di tutela,
appunto, della biodiversità, e ritenendo altrettanto fondata la preoccupazione che anche nella nostra
Regione possano verificarsi casi come quello del Trentino Alto Adige, e voglio ricordare che è di
febbraio la notizia dell'abbattimento di un muflone ritenuto pericoloso nella nostra Regione,
approfittiamo per chiedere, appunto, all'Assessore quali siano le strategie, gli studi che sono stati fatti,
di fattibilità, e le procedure che si intendono attuare per garantire la tutela della biodiversità nella
nostra Regione. Grazie.
PRESIDENTE.: Assessore Santoro, prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, farò veloce, anche se evidentemente
il tema è complesso ed è in parte relativo anche alle deleghe del collega Panontin sulla caccia, e quindi
elenco brevemente alcuni interventi relativamente ad alcuni programmi.
Abbiamo un programma sull'orso bruno. L'Amministrazione regionale nel 2004 ha sottoscritto
l'adesione al protocollo d'intesa inerente gli aspetti conservazionistici eccezionali dell'orso bruno
nell'Arco alpino centrorientale con tutta una serie di istituti; il gruppo di lavoro ha prodotto il Piano
d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centrorientali, ratificato nel
2007.
Il Piano d'azione costituisce il documento di riferimento per la gestione dell'orso bruno in Italia e in
Regione.
Inoltre l'Amministrazione regionale è partner del progetto Life 09 NAT/IT/160 Arctos 2009 2014, che
rappresenta la prosecuzione del progetto Life Ursus citato.
Le azioni su queste progetto sono molte e gliele lascio per iscritto, e quindi: distribuite 89 recinzioni
elettriche agli agricoltori; organizzato workshop internazionali, eccetera, eccetera.
Poi, per quanto invece riguarda il lupo, a seguito della recente ricomparsa della specie in Regione, nel
2013 la Giunta regionale, con delibera 1260, del luglio, ha autorizzato il Servizio tutela del paesaggio
e biodiversità e il Servizio Corpo forestale regionale alla partecipazione al progetto internazionale Life
12 NAT/IT Wolfalps implementation of coordinated wolf conservation actions in core areas and
beyond, implementazioni delle azioni coordinate per la conservazione del lupo nella core area e oltre,
per la realizzazione di una serie di azioni, tra le quali il monitoraggio della specie, l'avvio a iniziative
di comunicazione, formazione degli operatori, eccetera.
La lince. Qua mi dilungo un momento di più, perché il Servizio tutela del paesaggio e biodiversità sta
lavorando a una proposta progettuale da presentarsi sul bando del programma comunitario Life Natura
2014, in collaborazione – e questo è importante – con il Corpo Forestale dello Stato e altri Paesi
europei, Slovenia, Croazia, Austria e Repubblica Ceca, mentre il progetto lince non aveva questa
partnership, e quindi, quando si parla di reintroduzione di specie non possiamo pensare che esistano
dei confini e quindi fare, appunto, questo tipo di ragionamento solo all'interno della nostra area.
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In particolare, qualora il progetto sia selezionato per il finanziamento comunitario, l'Amministrazione
regionale sarà responsabile dell'azione relativa alla predisposizione delle linee guida per la
conservazione della lince eurasiatica sulle Alpi.
Il progetto lince si è preferito sospenderlo, sospendere il progetto di rinforzo dell'introduzione della
lince, autorizzato dall'Amministrazione regionale del 2013, perché nel corso degli ultimi mesi alcune
componenti del mondo venatorio hanno modificato il proprio orientamento esprimendo forte
contrarietà e forti riserve circa l'iniziativa.
Poiché il piano di comunicazione del progetto è risultato scarsamente efficace nel generare un clima
favorevole di accettazione, e al fine di prevenire un ulteriore peggioramento dell'attitudine nel
confronto della specie – perché è evidente che va fatto un lavoro di condivisione con i soggetti sul
territorio – abbiamo ritenuto di sospendere e differire il rilascio della seconda femmina al
raggiungimento delle condizioni più favorevoli, di cui parlavo prima, ovvero un coinvolgimento anche
dei partner transfrontalieri.
Il ruolo della Regione nella conservazione dei grandi carnivori di altre specie di interesse comunitario
e della biodiversità, è evidente che grazie alla sua collocazione geografica e alle peculiarità ambientali
la nostra Regione svolge un ruolo ecologico di ponte, fondamentale per la ricollocazione delle Alpi da
parte di molte specie.
Proseguono, quindi, le attività di monitoraggio e dello stato di conservazione delle specie più
rappresentative e l'elaborazione di ogni misura di conservazione.
A tal proposito si ricorda che la Regione, tra le prime in Italia, ha già recentemente designato le zone
speciali di conservazione.
Sulla specie lontra sono stati avviati contatti preliminari e siamo rappresentati all'interno della
piattaforma internazionale Wiza Wildlife Associated – della conservazione delle Alpi, che riunisce i
maggiori esperti europei i grandi carnivori.
Ulteriore passo che stiamo facendo è il fatto che il Servizio tutela del paesaggio e biodiversità non è
rappresentato nel Comitato faunistico regionale, sede in cui è stata avviata la concertazione del Piano
faunistico, ma riteniamo, appunto, che il Piano faunistico, essendo l'atto di programmazione generale
per la realizzazione degli obiettivi di tutela, conservazione, riproduzione e miglioramento della fauna
selvatica e biodiversità non possa prescindere anche dal tema della conservazione dei grandi carnivori.
PRESIDENTE.: Grazie. Replica. Due minuti.
FRATTOLIN.: Grazie. Sono soddisfatta dalla risposta dell'Assessore, vorrei solo sottolineare che è
importante, quando si partecipano a questi grandi progetti europei e ai relativi finanziamenti, che ci sia
un'ampia condivisione, concertazione e soprattutto informazione della popolazione, perché non si
arrivi ad un caso come quello del Trentino Alto Adige, che adesso – è notizia di oggi – l'Italia sarà
denunciata al Parlamento europeo per questa grave, insomma, violazione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. E' ora la volta dell'assessore Telesca, interrogazione a risposta immediata
180, Presidente Liva.
LIVA.: Grazie. Brevissimamente. E' un'interrogazione che nasce da una, così, qualche esperienza e
verifica personale e dalla lettura di alcune polemiche su alcuni giornali della mia zona, laddove si
lamenta l'esistenza di ambulatori, sale d'aspetto dei medici di famiglia che, lungi dall'aver superato le
barriere architettoniche, rappresentano spesso dei veri o propri ostacoli, diciamo, al raggiungimento da
parte di persone che abbiano qualche difficoltà motoria.
Allora, siccome viviamo in un Paese molto strano, dove se uno chiede al Sindaco di aprire un chiosco
per le angurie d'estate deve presentare chissà quali carte, dimostrare di poter dare risposta a tutti, poi ci
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imbattiamo in operatori sanitari che si rivolgono ai malati e che magari hanno gli ambulatori al
secondo piano senza ascensore, o cose di questo genere.
Dico subito che credo di sapere in anticipo la sensibilità dell'Assessore e della Giunta su questo tema,
e che poi, avendone avvertito successivamente alla presentazione della IRI, anche le opportunità nel
documento di riforma sanitaria, mi sono permesso di proporre – riproporrò all'Aula – un emendamento
che viene incontro a questa cosa, però, in prima istanza, rispetto a questo problema volevo chiedere – e
con la IRI lo faccio – se è un problema reale questa mia osservazione e se, stante le leggi che ci sono
attualmente in vigore rispetto alle necessità e agli obblighi di superamento delle barriere
architettoniche, anche questo tipo di strutture e di rapporto con i medici di famiglia può essere un
obiettivo per monitorare meglio e per intervenire a migliorare questa situazione. Grazie.
PRESIDENTE.: La parola all'Assessore. Prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, consigliere Liva, in merito alla sua interrogazione le
rappresento quanto segue.
Confermo, in effetti, che i requisiti dello studio medico dei medici di Medicina Generale sono definiti
nell'accordo collettivo nazionale.
Ricordo che l'articolo 36 di questo accordo stabilisce che: lo studio del medico di Medicina Generale,
ancorché destinato allo svolgimento di un pubblico servizio, è uno studio professionale privato che
deve possedere specifici requisiti.
Inoltre sempre all'articolo 36 è stabilito che: qualora lo studio medico sia ubicato presso strutture
soggette ad autorizzazione, deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni
comunicazione tra le due strutture, sottintendendo che lo studio medico non è soggetto ad
autorizzazione.
Il mancato rispetto della normativa per il superamento delle barriere architettoniche si basa, quindi,
sulla definizione di “studio professionale privato”; il rispetto della normativa è invece obbligatoria per
gli ambulatori aperti al pubblico.
Tuttavia una recente sentenza del TAR Sicilia ha stabilito che: anche gli studi dei medici di Medicina
Generale devono rispettare tale normativa, perché la qualificazione di “servizio pubblico”, riportata
anche dagli accordi collettivi, è da ritenersi, in quanto tale, incompatibile con l'asserita esclusione dal
campo di applicazione della disciplina delle barriere architettoniche.
Si rappresenta, inoltre, che il comma 10 dell'articolo 36 dell'accordo collettivo nazionale stabilisce
che: gli accordi regionali devono prevedere i requisiti autorizzativi e di accreditamento derivanti dalla
normativa nazionale e regionale per le forme sperimentali della medicina generale.
Rassicuro il consigliere Liva che abbiamo ben presente la necessità di costruire un sistema di offerta
dell'assistenza medica primaria garante non solo del rispetto della normativa per il superamento delle
barriere architettoniche, ma anche di requisiti ulteriori di qualità e sicurezza per l'utenza.
Aggiungo che proprio in relazione alla riforma che andiamo a discutere e ad approvare, e anche a una
modifica dell'organizzazione delle modalità di lavoro di questa categoria, ancor di più siamo in grado
di intervenire in questo ambito.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La replica. Due minuti.
LIVA.: Sono soddisfatto della risposta. Mi ero informato, sapevo che la situazione aveva queste
caratteristiche, penso anch'io che molti interventi compresi all'interno della riforma sanitaria possano
offrire l'occasione per un passo in avanti in questa direzione, e quindi buon lavoro all'Assessore e alla
sua riforma da questo punto di vista.
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PRESIDENTE.: Grazie a lei. Interrogazione a risposta immediata n. 181, Da Giau, sulla “Necessità di
attivare un percorso di riqualificazione degli educatori del sistema di welfare del Friuli Venezia
Giulia”. Ha la parola, Consigliera.
DA GIAU.: Grazie. Buongiorno. L'interrogazione riguarda la situazione di oltre un migliaio di
lavoratori che ancora operano nel sistema integrato dei servizi e degli interventi socio sanitari,
problema di cui so che l'Assessore è al corrente, e che immagino che in questi mesi non abbia avuto,
per ovvie condizioni, il tempo di affrontare, ma che però ha una certa urgenza, soprattutto per questi
operatori, che sono degli educatori privi di titolo, dove l'essere privi di titolo non è dato dalla loro
pigrizia, ma da una situazione legislativa che si è determinata, che ha definito quella che è la figura
dell'educatore professionale nel tempo, quando queste persone erano già impiegate nel sistema dei
servizi.
A queste persone si riferiva già la Giunta in una delibera, la 1507/97, riconoscendo come la loro
maturata esperienza e la loro forte motivazione fossero una risorsa fondamentale e indispensabile, e si
impegnava nella riqualificazione degli stessi.
Ci sono stati dei corsi di formazione, che però non hanno coperto le esigenze. Nel frattempo è stato
istituito il corso di laurea triennale, che però non laurea una quantità di persone sufficienti a coprire i
nostri fabbisogni, e nel 2006, con la legge 6, che norma il sistema integrato, appunto, degli interventi e
servizi per la promozione e tutela dei diritti di cittadinanza, la nostra Regione definiva quali fossero gli
operatori di tale sistema, e fra questi anche gli educatori professionali, e si impegnava alla
riqualificazione di quelli che erano già in servizio, ma la mancanza di Regolamenti attuativi di questa
legge, in relazione alle risorse umane, fa sì che oggi ci troviamo in una situazione in cui queste
persone, che pure sono impiegate, sono soggette a notevole precarietà perché, per esempio, negli
ambiti distrettuali del Pordenonese nei bandi di accreditamento per l'accesso a questi servizi sono
stabiliti dei requisiti per il personale che sono totalmente disomogenei.
E quindi la domanda all'Assessore è quella di capire come si intende intervenire per intanto
omogeneizzare i criteri di assunzione e di accreditamento in maniera da creare una linea che sia ben
precisa, e l'altra, poter sanare questa situazione salvaguardando il posto di lavoro, ma soprattutto il
servizio che questi operatori fanno.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, consigliera Da Giau, in effetti questo è un problema che
conosco, ne abbiamo parlato, lei ha evidenziato una situazione particolarmente critica riferita a queste
figure professionali, che sono già da un po' all'attenzione dell'Assessorato alla Salute e integrazione
socio sanitaria.
Nei servizi sanitari e socio sanitari delle Aziende e nei servizi sociali dei Servizi sociali dei Comuni,
nonché nei servizi socio sanitari degli Enti gestori dei servizi per minori, disabili ed anziani operano
circa 1.800 operatori che svolgono funzioni educative e di animazione sociale. Di questi, circa un terzo
è in possesso di una variegata tipologia di curriculum formativi successivi al diploma di scuola media
di secondo grado.
Nell'ambito sanitario e socio sanitario la situazione è definita dal combinato disposto del decreto
502/92 e dal decreto del Ministro della Sanità n. 520/98, che individua in maniera specifica la figura
dell'educatore professionale prescrivendo il possesso del relativo diploma universitario abilitante.
Pertanto, in tali servizi gestiti da Enti pubblici, nel caso di gestione diretta dei servizi, e da
organizzazioni del privato sociale, nel caso di appalto, devono obbligatoriamente essere impiegate

16 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

figure professionali in possesso dei requisiti abilitanti, ovvero della laurea triennale.
Nell'ambito sociale l'articolo 36 della legge regionale 6/2006 indica i diversi operatori previsti dal
sistema integrato dei servizi sociali qualificante il territorio del Friuli Venezia Giulia.
Tra queste figure l'educatore professionale e l'animatore sociale, le cui funzioni sono ampiamente
esercitate nel contesto del sistema integrato, si configurano quali operatori per i quali la Regione è
chiamata a definire i profili e i livelli di formazione scolastica, universitaria e professionale.
Mentre tale definizione è avvenuta in ambito statale o regionale, per gli altri profili e livelli formativi
connessi alle ulteriori figure professionali previste dalla norma, per quanto attiene all'educatore
professionale e all'animatore sociale non si è ancora provveduto ad adottare alcun provvedimento
legislativo.
Pertanto, la questione relativa all'impiego di figure professionali di prossimità, come quella
dell'educatore professionale, si pone esclusivamente con riguardo agli operatori chiamati a svolgere le
loro attività nel contesto dei servizi sociali ed educativi.
In tali servizi la mancata definizione, sia a livello statale, che regionale, dei profili e dei livelli
formativi della figura dell'educatore e dell'animatore sociale, ha permesso l'utilizzo delle più varie
dizioni per definire gli operatori che esercitano funzioni educative, sia nel contesto degli Enti pubblici,
che delle organizzazioni del terzo settore, e ha determinato comportamenti differenziati nei processi di
affidamento dei servizi.
In particolare, a seguito del rinnovo degli appalti in scadenza per i servizi minori, disabilità, salute
mentale e dipendenza, si è effettivamente verificata l'esclusione di diversi operatori svolgenti funzioni
educative già in servizio e privi della laurea triennale.
Per affrontare tale situazione complessa la Direzione centrale del mio Assessorato ha affidato, nel
2011, all'IRSES, l'Istituto Regionale per Gli studi di Servizio Sociale, la realizzazione di uno studio,
sia quantitativo, che qualitativo, sugli operatori con funzioni educative presenti nel territorio regionale
e sull'esercizio delle funzioni educative di animazione sociale da questi svolte.
Sulla base degli elementi evidenziati dallo studio si ritiene possibile ora delineare un percorso per la
risoluzione problematica attraverso: l'attuazione del comma 5 dell'articolo 36 della legge 6/2006,
mediante la definizione formale dei profili professionali relativi all'educatore professionale e
all''animatore sociale in ambito sociale e socio educativo, nonché dei livelli di formazione ritenuti
necessari per lo svolgimento delle relative funzioni; il riconoscimento dei titoli ritenuti equipollenti
dallo Stato e, su valutazione, dalla Regione ai requisiti formativi previsti; la modifica dei commi 7 e 8
dell'articolo 36 della legge regionale 6/2006, per permettere la riqualificazione degli operatori in
servizio che svolgono compiti educativi o di animazione sociale a decorrere da periodi successivi a
quelli indicati, almeno due anni dalla data di entrata in vigore della legge; l'individuazione,
congiuntamente all'Assessorato Lavoro, Formazione, Istruzione e Pari Opportunità, Politiche Giovanili
e Ricerca, dei percorsi formativi di riqualificazione per gli operatori privi dei requisiti formativi per lo
svolgimento della funzione di educatore professionale e di animatore; l'individuazione di un'ulteriore
formazione specifica per l'operatore socio sanitario che opera nei servizi socio educativi per disabili e
minori, finalizzata all'acquisizione di competenze specifiche nel settore socio educativo.
Si ritiene che si dovrà tener conto delle risorse che saranno messe a disposizione per la realizzazione
del percorso di riqualificazione del personale, nonché dell'impatto economico che la definizione dei
profili professionali avrà sul sistema dei servizi.
Si dovrà comunque prevedere che gli operatori impegnati nei servizi sociali e socio sanitari, con
funzione di educatore professionale non in possesso dei titoli, potranno continuare ad operare al fine di
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garantire i livelli essenziali di assistenza, fermo restando che gli stessi dovranno rientrare con graduale
priorità nei percorsi di riqualificazione.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La replica. Due minuti. Da Giau, prego.
DA GIAU.: Ringrazio l'Assessore, e mi dichiaro soddisfatta dell'impegno che è stato preso e delle
linee, diciamo, che sono state tracciate, augurandomi che i tempi anche per la definizione di questi
percorsi, in collaborazione anche con i gruppi di lavoro, che presso gli stessi operatori si stanno
attivando già da tempo, possa essere rapida. Grazie.
PRESIDENTE.: Allora, interrogazione a risposta immediata n. 184, del consigliere Ziberna: “Sui dati
non veritieri forniti dall'assessore Telesca in Consiglio”. Prego.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Quest'interrogazione non si presenta da sé, nel senso che il problema
che è stato individuato, enucleato, quello della mancanza della copertura dello stanziamento di un
fondo adeguato per sostenere i 50, tra Trieste e Udine, studenti più meritevoli iscritti al corso di
Scienze infermieristiche, è certamente un problema che ho sollevato in giugno, risollevato
successivamente, è certamente un problema perché è stato oggetto di proposta di emendamento e di
ordine del giorno in occasione dell'assestamento di bilancio di luglio, ma, per quanto un problema, è
un problema che passa in subordine rispetto a un altro problema, che è quello della trasparenza, è
quello dei dati, che paiono bislacchi, forniti dalla Giunta al Consiglio.
Nel senso che, io capisco, se avessi chiesto questi dati all'Assessore lungo la strada, o in un bar, è
impensabile che l'Assessore riesca a ricordarsi tutti i dati del proprio bilancio, soprattutto un bilancio
così ricco e articolato.
Il problema è che oltre che è stato oggetto di interrogazione, di un'interrogazione articolata, e perciò
con tutti gli elementi sufficienti per consentire alla Giunta, e naturalmente ai suoi tecnici, di trovare
questi elementi, ecco, quello che sono rimasto particolarmente... ma non come Rodolfo Ziberna, come
Consigliere regionale, estremamente mortificato, offeso, per il fatto che il Consiglio sia stato indotto in
errore da dati che non sono assolutamente veri, perché l'Assessore, quando avevo chiesto la ragione
alla Giunta per cui non erano stati stanziati quest'anno queste risorse nell'apposito capitolo, l'Assessore
ha ripetuto nella sua risposta che comunque già era da tre anni che i capitoli erano sprovvisti di risorse
e che – già perciò la Giunta Tondo, per capirci – aveva ritenuto di non investire in questo settore.
Perciò non è oggi il problema del se conta o non conta, se la Giunta vuole investire o meno sui
migliori ragazzi, che poi... senza entrare, perché questo è già oggetto di altra interrogazione, sul perché
non è stato fatto, quello che per me è un vulnus è che la Giunta abbia fornito dati errati al Consiglio.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola all'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Consigliere Ziberna, io effettivamente riconosco, in quella
seduta del Consiglio regionale ho equivocato, in buona fede però, perché anch'io indotta nell'errore – e
adesso cercherò di spiegare il perché, perché tecnicamente ci sono delle spiegazioni – sulla domanda
che lei aveva fatto relativa al “Premio ai migliori studenti del corso di laurea in Infermieristica”. Io le
ho risposto facendo – ammetto erroneamente – riferimento all'incentivo che veniva finanziato nel
periodo in cui si registrava una carenza di iscritti al corso di laurea in Infermieristica.
Confermo che negli anni accademici 2011 2011, 11 12 e 12 13 i premi studio per merito a favore degli
iscritti al terzo anno del corso di laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Trieste e Udine
sono stati regolarmente corrisposti, con un importo annuale complessivo di euro 150.000.
Da dove nasce l'equivoco, al quale effettivamente io, ammetto, non ero a conoscenza di questo
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cambiamento? Nasce da questo: che dall'anno accademico 2001 2002, con la legge regionale 3/2002,
articolo 4, comma 18, venne istituito un assegno di studio annuo a favore dei soggetti semplicemente
iscritti al corso di diploma universitario per Infermieri degli Atenei regionali. L'attribuzione del premio
era riconosciuta a ciascun studente iscritto, a prescindere dalle valutazioni del merito didattico.
Com'è noto, la ratio di questa norma muoveva dall'esigenza di incentivare le iscrizioni a tale corso di
studio poiché, malgrado il pressante fabbisogno di infermieri, i posti di immatricolazione al corso di
studi restavano ampiamente scoperti.
Dall'anno accademico 2008 2009, con la legge regionale 19/2006, quello che fino all'anno precedente
era un incentivo alla mera iscrizione al corso, venne trasformato in un premio al merito a favore degli
iscritti prossimi al conseguimento della laurea.
Ciò avveniva a seguito dei seguenti mutati fattori e presupposti: i candidati presenti al test per
l'accesso al corso di laurea in Infermieristica erano ormai moltiplicati rispetto ai posti di
immatricolazione, con un rapporto domande/posti analogo a quello degli altri corsi di laurea delle
professioni sanitarie attivati in Friuli Venezia Giulia; il meccanismo automatico che legava l'assegno
ad importo fisso al numero di iscritti variabile comportava sia l'impossibilità di stabilire a priori lo
stanziamento necessario e sostenibile nel tempo, sia distorsioni speculative, poiché l'assegno veniva
corrisposto all'iscritto in quanto tale a prescindere dal merito, dal proseguimento degli studi, dal
conseguimento della laurea.
Dall'anno accademico 2013 2014, con la legge regionale 23/2013, la finanziaria quindi 2014, non vi è
più alcuno stanziamento di bilancio sul capitolo intestato all'intervento in questione.
L'articolo 2, comma 2, del Regolamento rinvia alla misura delle disponibilità di bilancio la
concessione dei premi che ogni anno possono venire corrisposto dall'Amministrazione regionale,
mancando lo stanziamento il premio non viene ovviamente corrisposto.
In conclusione, per rispondere al consigliere Ziberna, nell'ammettere che questo passaggio di modalità
del premio dall'iscrizione ai laureati evidentemente mi era sfuggito, non mi era stato segnalato, ma me
ne assumo tutte le responsabilità, comunque devo rilevare che il trend osservato negli ultimi anni, sui
dati delle iscrizioni, e sui dati del mercato del lavoro, ha dimostrato che l'obiettivo di incentivare le
iscrizioni al corso di laurea in Infermieristica è stato stabilmente raggiunto. Eventuali premi al merito
dovrebbero, a questo punto, essere equamente distribuiti tra gli studenti iscritti a tutti i corsi di laurea,
senza privilegiare una disciplina rispetto all'altra, ma facendo un'analisi vera su quello che è il
collegamento con il mercato del lavoro e con i suoi fabbisogni.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Replica, appunto, del Consigliere.
ZIBERNA.: Ringrazio l'Assessore per la risposta. Non entro nel merito sul perché non sono stati
stanziati, capisco perché uno che non lavora non sbaglia, uno che sbaglia evidentemente sbaglia
perché ha lavorato.
Quello che a me interessava proprio, ripristinare questo rapporto di correttezza tra Giunta e Consiglio,
nel senso che è normale, non è pensabile che uno non possa commettere errori, io li commetto ogni
giorno, non è... l'importante è... Ma perché costringere un Consigliere regionale a presentare un'altra
interpellanza, un'altra interrogazione in agosto, il primo di agosto, una IRI? Bastava anche una mail
del suo Direttore, che non mi scrive, in riferimento all'attacco di un suo collaboratore, per dirmi
“effettivamente abbiamo sbagliato”, e sarebbe cessato, non è alcun problema, perché è normalissimo, è
umano, è fisiologico. Perché costringere i Consiglieri sempre a questa mole di lavoro?
Comunque la ringrazio, in fiducia.
PRESIDENTE.: Grazie. L'ultima dell'assessore Telesca, poi ce ne sono due, per notizia al Consiglio,
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dell'assessore Vito.
Allora, interrogazione n. 185, Ciriani: “La Presidente Serracchiani ha più volte promesso di eliminare
il ticket...”, eccetera, eccetera.
CIRIANI.: Sì, beh, non ha bisogno di grandi illustrazioni, si tratta soltanto di capire a che punto
siamo, a che punto è la Giunta, e la Presidente in particolare, rispetto alla promessa contenuta nel
programma elettorale, di cancellazione dei ticket sanitari o, da quello che abbiamo capito, successiva
volontà di rimodularli rideterminandone, diciamo, le esenzioni, il costo, eccetera, eccetera, perché è
passato un anno e mezzo, siamo oggi al primo di ottobre, tra due mesi avremo i documenti del bilancio
di previsione, e quindi è il momento giusto per capire se questa rimodulazione o cancellazione verrà
realizzata e in che tempi.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Come il consigliere Ciriani ben sa, quest'introduzione del
cosiddetto super ticket dei 10 euro risale al 2008 2009, e comunque la Regione non ha rimodulato
allora i ticket, contrariamente a quanto fatto dalle altre Regioni.
Questa Giunta si era impegnata e si è da subito rapportata con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, perché è l'interlocutore per questa questione, per la revisione della quota presa a base di
calcolo per l'applicazione dei ticket sanitari, che risultava nel decreto ministeriale palesemente ed
erroneamente sovrastimata, ricordo, 24 milioni di euro risultano nel decreto ministeriale, a fronte di un
effettivo incasso di 12 milioni di euro, che non era mai stata ancora contestata.
Fatto questo, confermo che è intenzione della Giunta regionale di procedere non solo all'abolizione del
ticket da 10 euro, ma anche alla rimodulazione del ticket sulle ricette, con l'abrogazione per i redditi
più bassi.
Attualmente a livello nazionale, anche a seguito del Patto per la Salute 2014 2016, si riaprono i tavoli
per la valutazione delle misure di compartecipazione alla spesa, tutti hanno, credo, letto in questi
giorni la denuncia del Tribunale del Malato e di Cittadinanza Attiva sulle problematiche della
compartecipazione alla spesa sanitaria; è anche in questo quadro di riferimento nazionale che la nostra
Regione comunque intende muoversi per rimodulare la partecipazione della spesa dei residenti nella
nostra Regione.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Due minuti, replica.
CIRIANI.: Sì, l'interrogazione io credo, forse ho sbagliato, tecnicamente era rivolta alla Presidente, io
non pretendo che l'assessore Telesca, Assessore tecnico, ci dia delle risposte di carattere politico, che
non spettano a lei.
Quest'ulteriore promessa, che però non ha una datazione precisa, rimane come le altre, cioè il valore è
molto molto relativo.
Lei ha ricordato l'impegno del 2008, è proprio perché conosciamo le difficoltà tecniche legate a questa
promessa che ci sembrava una promessa molto elettorale, fatta senza considerare le difficoltà tecniche
ed economiche di una soluzione di questo genere.
Quindi, conosciamo i problemi del ticket; conosciamo i problemi della sovrastima del gettito prevista
dal Ministero; sappiamo che il Governo ti dà la libertà di non mettere il ticket, ma ti chiede comunque
di garantire le risorse che il ticket genererebbe; sappiamo che... oppure si intuisce che nella manovra
che ieri, mi pare, ha presentato il Consiglio dei Ministri, ci saranno ulteriori tagli agli Enti locali e alle
Regioni, e probabilmente anche al settore della sanità, o direttamente o indirettamente; sappiamo che il
Patto della Salute, come spesso accade, viene siglato e poi però non si mettono i soldi, quindi, proprio
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perché conosciamo queste difficoltà, ci permettiamo ancora una volta di ricordare che queste promesse
sembravamo promesse molto avventate e molto, diciamo, condizionate dalla campagna elettorale.
Siamo ormai alla vigilia del secondo bilancio di previsione, questa rimane per ora una promessa,
vedremo dai fatti se questa è soltanto una promessa o una realtà.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola ora all'interrogazione a risposta immediata n. 187
della consigliera Bianchi: “Mancato rispetto degli obblighi in tema di trasparenza da parte del
Consorzio di Bonifica Cellina Meduna”.
BIANCHI.: Grazie. Brevemente. In realtà ho colto l'occasione di una notizia apparsa sulla stampa in
seguito a una delibera di Giunta per il conferimento di questi soldi al Consorzio, perché qualche mese
fa il collega Sergo aveva fatto lo stesso una domanda relativamente allo stesso Consorzio a proposito
della pubblicazione dei dati rispetto alla normativa sulla trasparenza.
All'epoca – era credo febbraio – ancora non era ben chiara la normativa, ma successivamente è stata
definita sia a livello regionale, che a livello nazionale, è stata fatta anche una circolare ai vari Enti che
devono in qualche modo aderire a questa normativa, e così, per curiosità, ho fatto un po' un check up
di tutti gli Enti elencati sul sito della Regione che in qualche modo devono sottostare alle norme sulla
trasparenza.
In particolare il Consorzio in un primo momento risultava assolutamente non conforme, dopo poco
improvvisamente compariva la struttura formale delle parti relative alla normativa sulla trasparenza,
quindi i titoli, però dentro il titolo non c'è assolutamente nessun dato.
Allora, io colgo l'occasione, in questo caso, per in qualche modo portare all'attenzione della Giunta in
generale, e degli Assessorati, perché ci apprestiamo alla legge finanziaria.
Allora, vorrei, mi piacerebbe... non sono solamente, come dire, fisime, è una norma di legge, è una
necessità che la gente ha di sapere e di vedere pubblicato, non c'è niente da nascondere e non si
capisce perché questa reticenza, che immagino dovuta a milioni di altre cose prioritarie, però andrebbe
fatta attenzione in generale per tutti gli Enti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola all'assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Grazie, Consigliera. Mah, le spiego
sinteticamente, credo, ma abbastanza nello specifico anche la questione, spero di essere, così,
esaustiva e chiara.
Allora, la Presidente della Regione – faccio una brevissima premessa – è subentrata nelle funzioni del
Commissario straordinario delegato, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 91/2014, come poi
convertito in legge, nominato “Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione
degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio
nazionale”.
La disposizione prevede che i Presidenti delle Regioni subentrano, relativamente al territorio di
competenza, nelle funzioni dei cessati Commissari straordinari delegati alla realizzazione degli
interventi di mitigazione, appunto, del rischio idrogeologico, che sono stati individuati negli accordi di
programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e le varie Regioni.
Tra gli interventi urgenti rientra anche quello oggetto, appunto, dell'interrogazione che lei mi presenta.
In merito all'intervento di difesa del centro abitato di Fiume Veneto e del pericolo di esondazioni del
fiume Fella si precisa che già il cessato Commissario aveva, a suo tempo, deciso di avvalersi per la
realizzazione dei lavori del Consorzio Meduna Cellina.
Anche il nuovo articolo 10, sempre della normativa che le ho citato, consente ai Presidenti delle
Regioni di avvalersi, tra gli altri, anche dei Consorzi di Bonifica per le attività di progettazione degli
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interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di
collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico amministrativo connessa alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione dei lavori.
La scelta di avvalersi, quindi, delle strutture del Consorzio, oltre che a proseguire nell'azione
amministrativa a suo tempo intrapresa, rappresenta un utile coinvolgimento dell'Ente, che appare
adeguatamente strutturato, opera nell'area considerata e che potrà quindi assicurare le necessarie
presenze e professionalità tecniche.
Appare di tutta evidenza che il rapporto tra il Commissario delegato e il Consorzio si connota come
avvalimento e si concretizza esclusivamente in un modello organizzatorio della Pubblica
Amministrazione, in virtù del quale più Amministrazioni pubbliche concorrono al raggiungimento
dello stesso risultato, mettendo a disposizione del progetto le diverse professionalità e strutture.
Tale attività non si configura come contributo o incentivo a contratto di affidamento di prestazione di
servizio di lavori, per cui questa fase è esclusa dalla pubblicità delle informazioni.
Sarà evidentemente il Consorzio che curerà gli adempimenti di pubblicità con riferimento alle
eventuali prestazioni del medesimo contrattualizzate, le prestazioni affidate all'esterno dal Consorzio
saranno infatti oggetto di pubblicazione delle informazioni previste dal decreto legislativo 33/2013.
Per quanto riguarda il soddisfacimento degli obblighi di pubblicazione si evidenzia che la Direzione
centrale Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali competente per i
rapporti con i Consorzi di Bonifica ha già sollecitato sia il Consorzio Cellina Meduna, sia gli altri
Consorzi, affinché provvedano ad adempiere, in via generale, agli obblighi di trasparenza previsti dal
decreto 33/2013.
Si assicura che la pre citata Direzione monitorerà il regolare adempimento di legge.
PRESIDENTE.: Grazie. Due minuti di replica.
BIANCHI.: Grazie, Assessore. Non sono totalmente soddisfatta, anche perché... io comprendo che si
tratti di procedura di avvalimento, ma alle piccole aziende viene chiesto, che lavorano per la Pubblica
Amministrazione, di presentare il DURC ogni tre mesi per certificare che abbiano pagato i contributi.
Allora, non capisco perché una Pubblica Amministrazione, fra se stessa, non debba pretendere che le
norme essenziali sulla trasparenza avvengano rispettate. Certo, non c'è scritto nella legge, però credo
che i concetti e i parametri debbano valere un po' per tutti.
Quindi, “avvalirsi” significa in qualche modo dare fiducia e agire fra pari, ma se pari non si è, questo
credo che vada sottolineato.
Per poi, diciamo, l'ultima parte della sua risposta rispetto all'Assessorato alle Attività produttive, i
Consorzi in particolare di Bonifica si sono messi quasi tutti a posto, tranne – almeno nei titoli, poi nei
contenuti no – il Consorzio di Bonifica della Pianura Isontina e della Bassa Friulana, per il quale non
ho certezza del dato perché il sito non risponde.
Sottolineo che i Consorzi invece Industriali, di tutti i Consorzi Industriali che sono elencati nel sito
della Regione, solamente il Consorzio della Provincia di Pordenone ha provveduto ad espletare la
normativa, tutti gli altri non hanno neanche il titolo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Interrogazione a risposta immediata n. 189, Ussai, sulla Ferriera di Servola.
Prego.
USSAI.: Grazie, Presidente. La mia interrogazione ha l'obiettivo di segnalare all'Assessore e a tutto il
Consiglio l'urgenza rispetto alla ristrutturazione della cokeria presso la Ferriera di Trieste.
Segnalo com'è in atto la procedura di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale,
provvedimento con il quale viene autorizzato l'esercizio di un impianto solo dopo aver imposto misure
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per evitare o ridurre le emissioni; considerato che la Regione è l'Autorità deputata al rinnovo dell'AIA
per l'impianto e lo stabilimento della Ferriera di Servola a Trieste; ritenuto che nei sei anni di validità
dell'AIA in essere non è mai stato rispettato il valore obiettivo delle emissioni del benzoapirene,
cancerogeno classe 1 IARC, come rilevato dalla stazione di via San Lorenzo, ubicata a una distanza
della cokeria superiore a quella delle case di civile abitazione; appurato che nonostante l'attuale
cokeria operi a regime ridotto, si è notato un trend emissivo in crescita, a maggio era di 1,1, a giugno
1,6, a fronte di un limite di 1; considerato che più di un anno fa il sottoscritto aveva presentato
un'interrogazione sul rilascio dell'AIA e sulle bonifiche da effettuare nell'area, per la quale non si è
avuto ancora riscontro; preso atto che nessun esito si è nemmeno avuto a seguito dell'approvazione
con modifica della mozione n. 3 “Tutela e partecipazione dei cittadini di Servola nella riconversione
industriale dell'area”, che scadeva il 25 maggio 2014; considerato che da indiscrezioni sul piano
industriale non si fa alcun cenno a bonifiche, ma viene unicamente affrontata la tematica della messa
in sicurezza dei suoli e del risanamento degli impianti, senza peraltro specificare tempistiche certe,
tutto ciò premesso, si interroga l'Assessore competente per sapere se l'Autorità deputata al rinnovo
dell'AIA intende imporre in tempi rapidi al gestore una ristrutturazione della cokeria, che attualmente
è ancora funzionante, presso l'impianto della Ferriera, tale da far rientrare prontamente nei limiti di
legge le emissioni di benzoapirene che interessano l'area densamente abitata circostante la cokeria in
modo, appunto, da garantire il rispetto durante il futuro esercizio e garantire anche la tutela della salute
pubblica”.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola all'assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Consigliere, io cerco di, così, un po'
sintetizzarle la mia risposta, ma è evidente che l'argomento è importante, e quindi è un'IRI abbastanza
articolata, dopo le fornirò, come sempre, la copia scritta.
Allora, lei sa benissimo che la situazione dell'area industriale di Trieste è occupata dallo stabilimento
della Lucchini di Servola, è noto alle Autorità statali, regionali e locali direttamente coinvolte, proprio
per la particolarità di essere un impianto collocato in area limitrofa a zone residenziali densamente
popolate, qualificata proprio come sito di interesse nazionale assoggettato alle procedure di legge per
la bonifica ambientale. E' un impianto sicuramente storico, antico, la cui proprietà, però, sta per essere
trasferita ad una nuova società.
Il 30 gennaio del 2014, come lei ben sa, c'è stata la sottoscrizione dell'accordo di programma tra i vari
Ministeri, la Regione, la Provincia, il Comune, l'Autorità Portuale, ed è stato deciso di dar corso alla
ricerca di un nuovo imprenditore disponibile a rilevare e ad assicurare la prosecuzione dell'attività
produttiva dell'impianto siderurgico della Ferriera di Trieste, previa messa in sicurezza permanente
delle aree interessate, mediante avviso pubblico, alle condizioni indicate nel pre citato accordo di
programma.
Tra queste, ricordo che l'articolo 9 disciplina anche le modalità del rilascio dell'AIA e stabilisce, nello
specifico, che: fermi gli interventi necessari a rispetto delle migliori tecniche disponibili, così come
definite dalla decisione, eccetera, eccetera – che io li cito – si indicano in maniera non esaustiva alcuni
degli interventi già individuati e suddivisi per aree di intervento, fatte salve le ulteriori prescrizioni
impartite dalla Conferenza dei Servizi deputate all'espressione in merito al rinnovo dell'AIA.
In particolare c'era un riferimento alla cokeria, dove si parlava di revamping, di captazione delle
polveri, di adeguamento dell'altezza della torre, eccetera.
Il medesimo articolo prosegue specificando che: le parti prendano atto che il rinnovo dell'AIA potrà
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essere disposto solo a favore del soggetto selezionato, per cui i termini del procedimento per il
rinnovo, attualmente in corso, vanno sospesi e ridecorrono dalla data di presentazione della
documentazione integrativa sopra meglio specificata.
Inoltre si stabilisce che l'AIA deve indicare i tempi di esecuzione degli interventi e che, ai fini della
continuità dell'attività, la Regione potrà imporre al gestore delle prescrizioni atte a contenere, nei limiti
di legge, le emissioni all'interno e nelle aree limitrofe allo stabilimento siderurgico, anche mediante
temporanee limitazioni dell'attività produttiva, qualora tale misura sia ritenuta necessaria anche in via
precauzionale per la tutela della salute pubblica.
Com'è noto, quindi, nell'ambito della procedura di selezione, è stata presentata una proposta da
Siderurgica Triestina S.r.l., che è stata considerata positivamente dal MISE.
Si sono susseguiti – e le assicuro che proseguono a ritmo molto intenso – tutti i necessari incontri tra i
sottoscrittori dell'accordo e il proponente per definire i contenuti tecnici ed economici dell'accordo di
programma attuativo, da stipularsi ai sensi del 252 bis del Codice dell'Ambiente.
Per quanto sopra, la nuova autorizzazione non potrà che essere rilasciata alla nuova proprietà e al
nuovo gestore, nel rispetto dei contenuti dell'accordo di programma, sulla base di idonea
documentazione tecnica, che dovrà garantire pienamente il rispetto dei limiti di legge per quanto
riguarda le emissioni di sostanze dannose per la salute e per l'ambiente.
Però, per completezza di informazioni, per quanto riguarda la critica situazione in cui versa la cokeria,
segnalo che la Direzione competente, Direzione Ambiente della Regione, ha diffidato in data 20 marzo
2014 la società Lucchini S.p.A., in amministrazione straordinaria, a porre in essere gli interventi
manutentivi di carattere straordinario che si rendono necessari per ricondurre i dispositivi di
prevenzione dell'inquinamento provocato dalla cokeria all'originaria funzionalità e, nello specifico,
entro dodici mesi dal ricevimento del presente atto il gestore dovrà sostituire il montante, ripristinare
gli elementi... adesso non le vado neanche a leggere tutti gli interventi, ma che sono citati in questa
comunicazione; adottare, comunque, le seguenti misure anche nelle more della realizzazione degli
interventi di cui al primo punto.
Quindi ci sono tutta una serie di riferimenti, come mantenere la limitazione della marcia delle batterie
e, comunque, non superare i 78 sfornamenti al giorno.
Vado infine a dirle ancora una cosa per quanto riguarda la segnalazione del recente trend di crescita
delle emissioni di benzoapirene, rilevate dalla stazione di San Lorenzo in Selva. Si evidenzia che i dati
ambientali sono sotto il continuo controllo e monitoraggio dell'ARPA, del Comune di Trieste e degli
Uffici delle Direzioni regionali e i valori rilevati nei mesi di maggio e giugno non sono di per sé idonei
a considerare superato il valore obiettivo.
Infatti il competente Servizio regionale rileva come la normativa vigente pone il valore obiettivo in 1
quale indicatore medio annuo da non superare, e che dai dati del monitoraggio del primo semestre
l'indicatore risulta essere 0,80, quindi sicuramente entro i limiti del predetto valore obiettivo.
Si informa quanto alla frequenza, alle modalità di rilevazione, che i dati sono forniti da ARPA al
Comune di Trieste con una rilevanza giornaliera, dalla quale si estrae la media mensile che, a sua
volta, concorre a definire la media annua da considerare ai fini della verifica dello sfornamento dei
limiti di valore obiettivo.
Quindi, sintetizzando – e vado a chiudere –, conclusivamente si può dire che l'attività della Regione si
sostanzia, quindi: uno, nella problematica del rispetto dei limiti di emissione dello stabilimento
siderurgico della Ferriera di Trieste e, come sopra evidenziato, oggetto di controlli e monitoraggi
continui da parte delle Istituzioni; la nuova Autorizzazione Integrata Ambientale sarà rilasciata
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esclusivamente alla nuova proprietà e al nuovo gestore, nel rispetto delle migliori tecniche disponibili
e delle condizioni di affidabilità dell'impianto indicato nell'accordo di programma del 30 gennaio
2014; la presenza di benzoapirene appare aumentata nei mesi di maggio e giugno, ma sulla base del
monitoraggio del primo semestre effettuato da ARPA rientra ampiamente nei limiti ammessi e non
supera la media annua consentita in termini di valore obiettivo; fermo restando l'obbligo per il nuovo
gestore subentrante, la Lucchini S.p.A., di applicare le migliori tecniche disponibili, l'attuale proprietà
della Ferriera deve comunque provvedere, entro il termine perentorio della diffida regionale, cioè
marzo 2015, a mettere in atto gli interventi strutturali necessari a garantire il rispetto dei limiti di
emissione della cokeria.
Scusi la lunghezza, ma mi sembrava doveroso.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Ussai, prego.
USSAI.: Ringrazio l'Assessore per questa risposta articolata, che naturalmente purtroppo non può...
cioè non mi vede soddisfatto perché, è vero che nella media annua adesso come adesso siamo ancora
dentro, però quello che conta è il trend, e il trend dice in modo inequivocabile che la cokeria è un
colabrodo.
Dalla relazione, che lei conoscerà, appunto, e che ha evitato di citare in maniera dettagliata, dalla
relazione Boscolo, si dice che, appunto, sono da sostituire dei montanti, e si dice anche che il fatto che
questi montanti sono deformati può comportare delle fessurazioni al refrattario con evidente
pregiudizio nella tenuta dei fumi.
Quello che ci preoccupa è che anche dalle indiscrezioni che abbiamo avuto rispetto a quello che,
spero, non sia il piano industriale, perché sono quattro paginette, e questo sarebbe veramente
scandaloso se questo fosse il piano definitivo, ma insomma, da quello che è trapelato per il momento si
sa che la cokeria, probabilmente, non è neanche sicuro che continuerà a operare, perché ci sarà una
valutazione in una seconda fase sul mantenimento della produzione di ghisa, e quindi della cokeria,
per cui se ne ipotizza già un'eventuale dismissione e si quantifica anche il costo di questa eventuale
dismissione.
Visto quello che è il trend negativo, e vista la competenza che ha la Regione per quanto riguarda il
rinnovo dell'AIA e dare delle prescrizioni maggiormente vincolanti, io confido nell'Assessore che
possa ridurre anche queste 78 sfornate al giorno, ricordo che attualmente ce ne sono 55 e, essendocene
55, con la cokeria che è un colabrodo, già sforiamo il limite a livello mensile. E' vero che a livello
annuale non l'abbiamo ancora sforato, ma ci sono ancora un po' di mesi per valutare la media annuale.
Dopodiché, secondo la legge, che stabilisce il limite, si riparte da zero dal primo gennaio, cosa che non
è proprio il massimo, perché se si sfora gli ultimi mesi, e ricordo che negli anni passati abbiamo
sempre sforato il limite.
Per cui io confido nell'Assessore, che possa intervenire nel tempo più breve possibile per tutelare la
salute dei cittadini di Servola, ma io direi di Trieste, perché l'inquinamento non riguarda solo il
territorio circoscritto, che è un territorio io direi urbano, quello di Servola, ma riguarda tutta Trieste e
incide in maniera pesante sulla probabilità di ammalarsi dei cittadini di questa città. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Bene, abbiamo esaurito il secondo punto all'ordine del giorno.
Quindi, a questo punto, riprendiamo con l'intervento dei Capigruppo in relazione alla legge appunto
60. Non so se sono presenti tutti i Capigruppo, perché ritengo che è importante – quindi suoniamo – la
presenza dei Capigruppo, visto che dovevano fare la sintesi di quanto si è detto ieri.
Nell'attesa, informo il Consiglio di quanto accadrà da adesso alle prossime ore. Allora, intanto il
Consiglio alle 13.00, ci sarà un intervento di plauso della Presidente della Regione al personale del
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Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle ore 13.00, poi c'è, ricordiamo, la mostra qui
fuori, e quindi c'è la premiazione, eccetera. Quindi, di fatto, abbiamo un'ora, scarsa, in questo
momento, per l'intervento dei Capigruppo, non so se riusciremo ad esaurirlo tutto o se dovremo andare
al pomeriggio. Poi c'è la replica dei Relatori e della Giunta, quindi vedremo successivamente, sarà il
Presidente a decidere se organizzare una Conferenza dei Capigruppo per definire il programma dei
lavori.
Quindi do la parola, in questo momento, al Capogruppo Lauri.
LAURI.: Grazie, Presidente. Assessore, Consiglieri, permettetemi di partire da una testimonianza
personale, quella di quanto successe alcuni anni fa a mio padre che, a un certo punto della sua vita, si
ammalò in modo grave. Non era la prima volta, però era ancora un uomo pieno di vita. A un certo
punto successe che ebbe una gravissima crisi cardiaca, e riuscirono a riprenderlo per i capelli, ma
questa crisi gli comportò dei danni permanenti.
In un primo momento, e per un periodo non breve, questa crisi venne gestita dall'ospedale,
ovviamente, però succedeva che eravamo nel 1998 e a Trieste in quel momento si sperimentavano già
sul territorio i primi servizi di cura domiciliare, i prelievi giornalieri per monitorare i valori che
potevano essere fatti a casa, le medicazioni giornaliere fatte a casa, il supporto e l'assistenza
complessiva giornaliera fatta a casa, il servizio di riabilitazione, la possibilità di avere a casa un letto,
un sollevatore e ogni tipo di supporto funzionale alla condizione che lui viveva.
Ebbene, mio padre allora ebbe la fortuna di poter accedere a quel programma sperimentale di
assistenza e di riabilitazione domiciliare. Ci fu naturalmente qualche ricovero, però papà riuscì a
vivere ancora fino al 2000. Due anni di vita. Poter passare ancora due anni assieme è stato il regalo più
grande che la sanità pubblica di questa Regione in questa città ha fatto a lui e a noi, che gli stavamo
accanto.
Ho usato questo episodio personale, e me ne scuso, per dire che sono profondamente convinto che si
possano spostare risorse dall'ospedale al territorio, e che questo può determinare un'offerta di salute
migliore, una riabilitazione migliore, una malattia vissuta in modo migliore, una vita, quindi, e poi
soprattutto un fine vita migliori.
Cambiano i bisogni di salute, si allunga la vita delle persone. Il problema della sanità del Friuli
Venezia Giulia non è, oggi, tanto la cura dell'acuzie, che presenta livelli di eccellenza, ma è il
prolungamento della malattia e la difficoltà della riabilitazione, e a questo proposito lasciatemi dire
quanto pesa in tutta la Regione non solo la chiusura dell'ospizio Marino di Grado, causato da una
gestione intollerabile, che ha nomi e cognomi, responsabilità politiche, il problema è il prolungamento
della malattia, il suo divenire condizione stabile, il problema è la cronicità.
Io penso che debbano essere capite, che dobbiamo capire le preoccupazioni di chi quattordici anni
dopo non ha potuto ancora fruire nella sua città – quattordici anni dopo da quell'anno 2000, in cui morì
mio padre –, nel suo paese di servizi territoriali all'altezza di quelli che a Trieste si sono sperimentati e
poi strutturati già da molti anni, di chi ancora ad oggi nel proprio territorio ha potuto vedere solo
nell'ospedale la risposta al proprio bisogno di salute, o a quello dei suoi cari, o la paura dell'anziano,
solo, che quando vive una condizione di malattia e di cronicità a casa non vuole e non ci può restare,
vuole poter continuare a contare solo sulla piena assistenza di una struttura pubblica, di una RSA, di
una situazione protetta, che non può trovare altrove.
Sono preoccupazioni che vanno rispettate, è sbagliato leggerle tutte e solo nella dimensione dello
scontro politico. E' vero, talvolta sono preoccupazioni strumentalizzate ed enfatizzate, e talvolta anche
alimentate da chi si batte da protagonista nella dialettica politica e istituzionale, o da atteggiamenti
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corporativi, che riguardano anche coloro i quali si occupano di sanità. Ma sono anche le
preoccupazioni legittime di coloro ai quali questa sanità non ha ancora saputo dare risposte omogenee
su tutto il territorio regionale, sono le preoccupazioni legittime delle persone normali, quelle di tanti
cittadini e di tante cittadine del Friuli Venezia Giulia preoccupati per il loro bene più prezioso, che è
appunto la salute.
Ieri abbiamo incontrato davanti il Consiglio regionale, e poi i Capigruppo hanno ricevuto, i Comitati
dei piccoli ospedali di Gemona e Cividale, accompagnati da alcuni Sindaci che fanno parte delle Aree
Vaste che insistono intorno a quei territori. Vorrei far notare che, però, abbiamo sentito parole diverse
dai cittadini, dai Comitati e dai Sindaci che li accompagnavano.
I Sindaci, e peraltro solo alcuni, non tutti, non c'era Maniago, non c'era Sacile, che pur vivono una
condizione e una situazione simile, diciamo così, come esito di questa riforma, a difendere la presenza
degli ospedali, a soffermarsi sull'elenco delle funzioni, a preoccuparsi per il possibile declino del
proprio territorio, che spesso, diciamo, va di pari passo a una grande difficoltà economica di alcuni
territori, e i Comitati, invece, a non esprimere precisamente le stesse preoccupazioni.
L'argomentazione più forte che hanno portato i cittadini, gli operatori sanitari, a cominciare da quelli
in servizio sulle ambulanze, è stata quella della gestione delle emergenze, è stata la solitudine della
montagna, è stata la difficoltà a prestare il primo soccorso in fondo alle vallate, è stata, appunto, la
preoccupazione di non riuscire a dare soccorso immediato alle persone nelle aree più lontane.
Io penso che siamo in grado di dare delle risposte, penso che questa riforma è in grado di dare queste
risposte, le risposte che ci hanno chiesto quei cittadini, e penso che se siamo convinti della bontà dei
principi ispiratori di questa riforma, della sua capacità di dare, appunto, risposte migliori a quella che è
oggi l'offerta di salute e di sanità, e noi ne siamo convinti, non dobbiamo avere paura a dare queste
risposte, e forse lo possiamo fare anche sui presidi per la salute, o come si chiameranno. A me – lo
dico a Riccardi – il termine Casa della Salute piaceva molto, e non mi spaventa, diciamo così, questo
termine.
Penso che forse possiamo pensare ancora al potenziamento di qualche funzione in quei luoghi, ma
penso soprattutto che possiamo dare risposte per la richiesta principale che ci hanno fatto quei
cittadini, e cioè quella di come si affrontano le emergenze. Sappiamo che il problema molto spesso
non è arrivare subito in un ospedale, specie se non è adeguato, non appena si è stati soccorsi, ma che il
problema è la tempestività di quel soccorso, il tempo di arrivo dell'ambulanza, la presenza di un
medico, l'immediatezza dell'intervento. Se l'ospedale è più lontano allora possiamo aumentare il
numero delle ambulanze e avvicinarle ai luoghi più lontani. Possiamo, cioè, strutturare un piano per i
primi soccorsi e le emergenze che prevedono la presenza costante di un'ambulanza non allo sbocco in
pianura, ma nel cuore e al baricentro di ognuna delle valli principali, specie quelle che conducono ai
Comuni più lontani e meno accessibili, in particolare nei mesi invernali. Penso che possiamo pensare a
delle vere e proprie ambulanze di valle, dei presidi mobili in grado di accorciare drasticamente i tempi
di intervento e mettere nelle condizioni un medico di stabilizzare immediatamente un ferito, di
soccorrere un infartuato, di intervenire su un ictus o su un arresto cardiaco.
Penso che nelle prossime ore, nel lavoro che faremo in quest'Aula, possiamo fare dei passi concreti in
avanti in questa direzione, direzione su cui peraltro la Giunta si è già ripetutamente e in diverse
occasioni esplicitamente impegnata.
E quindi sì, è vero, questa riforma suscita delle preoccupazioni, queste ed altre che sono emerse
durante le audizioni: il fatto che non si chiudano posti letto negli ospedali senza che sia stata realizzata
prima sul territorio un'alternativa nell'assistenza domiciliare in un percorso di riabilitazione o in una
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RSA, specie per chi è solo; il fatto che i medici di Medicina Generale siano il fulcro di questa riforma
e la paura che non si riesca pienamente a far vivere attraverso il loro contributo la parte fondamentale
della riforma stessa; il fatto che alcuni territori possano uscire penalizzati dalla riforma, quelli che
afferiscono appunto ai piccoli ospedali, ma anche la città di Gorizia, che parallelamente vive una grave
crisi economica; il fatto che non si riesca a superare il dualismo fra l'Università e l'ospedale, non
riuscendo a creare un clima di collaborazione, l'integrazione, il superamento dei doppioni dei centri di
potere e tante altre preoccupazioni ancora.
Però io penso che su questi temi, e anche su altri, nel passaggio del testo dalla Commissione all'Aula
siano venute delle risposte importanti, siano stati fatti dei concreti passi in avanti sulla gradualità
dell'applicazione della riforma; sul fatto che non venga, diciamo, tolto nulla prima che in alternativa a
ciò che si toglie, a cominciare dai posti letto, siano costruite delle alternative, appunto; sulla geografia
che disegna le Aziende che andremo a costituire; sull'orario di apertura dei presidi territoriali e la
presenza dei medici; sul coinvolgimento dei Sindaci delle comunità locali; sul coinvolgimento della
Commissione consiliare nel dare gli atti di indirizzo alla Giunta; sulla partecipazione dei cittadini, così
come sono venute su altri temi emersi in modo forte nel corso delle audizioni e dei concreti e
importanti passi in avanti, alludo alla questione della sanità privata, alludo alla questione della
disabilità, che non ha senso mettere in relazione alla malattia mentale, ai problemi che riguardano i
Dipartimenti di prevenzione, al ruolo delle professioni sanitarie, ai servizi di contrasto
dell'indipendenza, insomma, il testo è un testo migliorato.
E allora è per questo che possono e debbono essere apprezzati quelli che sono i principi ispiratori di
questa riforma, cioè il puntare in maniera forte e inequivocabile sulla sanità pubblica, lo spostamento
delle risorse dall'ospedale al territorio, il superamento dei doppioni, una regia unica che prenda in
carico il paziente e che comporti, appunto, la costituzione di un'Azienda unica che mette insieme
Università, ospedale, territorio.
Se la sfida è l'integrazione e la presa in carico del paziente, allora come non pensare ad un'Azienda
unica che, territorio per territorio, si prenda carico di quel paziente?
Non è – e vado a concludere – una riforma ideologica, questa, lo dico al Centrodestra, lo dico ai
consiglieri Marini e Riccardi, che in alcune occasioni hanno fatto quest'accusa, altre lo sono state, e
infatti risultano in larga parte e con saggezza – vorrei aggiungere – che va riconosciuta a tutte le parti
politiche ancora inattuate.
Io ricordo bene la riforma Fasola, quella era una riforma che decostruiva senza ricostruire,
abbattendosi con una logica solo ragionieristica come una scure su alcuni ospedali e lasciando invece
intatti i doppioni, preservando i centri di potere, le baronie, quella sì era una riforma ideologica, forte
con i deboli e debole con i forti, una riforma all'inglese, una riforma blairiana, ma Blair e la sanità
inglese bisogna fare attenzione a citarli, lo dico con simpatia anche al Presidente Colautti.
Non voglio entrare ora nel merito del perché oggi il suo modello culturale sia diventato Tony Blair,
voglio solo far notare che la sanità inglese non è certo fra le migliori di quelle presenti oggi in Europa
e che il fallimento di quel sistema pubblico è ciò che ha aperto le porte ad un principio di
privatizzazione, che noi tutti vogliamo, che lì è già cominciato e che noi tutti vogliamo evitare.
Non vale neanche dire che questa è una riforma ideologica perché Franco Rotelli ne sarebbe
l'ispiratore, quella che ha informato – e cerco di concludere – l'attività di Franco Rotelli in questi anni
non è stata un'ideologia politica, è stata una cultura politica, è stata una cultura politica che si è fatta
negli anni, a partire dall'esperienza della psichiatria, e poi della sanità, nella costruzione dei Distretti,
concretezza amministrativa, che si è fatta riforma nel modo più autentico del termine, le esperienze
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che descrivevo prima non sarebbero state possibili in questa città, a Trieste, senza che quella cultura
politica si fosse fatta nel frattempo concretezza amministrativa, sperimentazione, tentativo di costruire
strade nuove.
E quindi credo che a lui vada un ringraziamento, così come vada un grande ringraziamento
all'Assessore per, a sua volta, la concretezza e la capacità di ascolto dimostrata in questi mesi, la
capacità di costruire consenso, di allargare progressivamente il consenso intorno a questa riforma.
Penso che le audizioni a cui abbiamo assistito hanno messo in risalto dei problemi, ma che quei
problemi sono stati positivamente affrontati, e oggi, è vero, ci sono delle preoccupazioni, però c'è
anche la possibilità di partire con forza per mettere in pratica questa riforma, una riforma che
richiederà lo spostamento di cifre ingenti di risorse dall'ospedale al territorio...
PRESIDENTE.: Scusi, Consigliere, lei aveva 10 minuti, ne ha parlato 15.
LAURI.: ...e concludo davvero, che dovrà essere accompagnata da una revisione normativa sul
sociale e l'assistenziale, che dovrà mettere un punto fermo sulle politiche di prevenzione, che dovrà
confrontarsi con la concretezza della lunghezza dei tempi di attesa, che dovrà, io penso, anche
riprendere in considerazione – ma questo lo faremo fuori dalla riforma – la questione della
rimodulazione dei ticket sanitari.
Qui vorrei aprire un capitolo, non ho il tempo per farlo, credo però che siccome il Friuli Venezia
Giulia si paga la propria sanità, non è questa la legge in cui possiamo fare questo, però il tema del
fatto, appunto, che se ci paghiamo la nostra sanità, l'organizzazione della nostra sanità in qualche
modo deve avere dei margini di flessibilità, debba essere ricontrattato nel nostro rapporto con lo Stato
centrale, e quindi debba essere un mandato che noi diamo anche alla Commissione paritetica,
insomma, penso che con orgoglio possiamo dare avvio, a inizio di questa legislatura, a questa riforma,
e lo possiamo fare con convinzione.
E, lasciatemi dire un'ultima cosa, non abbiamo visto, in questi mesi, e anche nelle proposte che sono
state presentate dal Centrodestra, una vera riforma alternativa, di questo bisogna prendere atto, io
penso che i cittadini debbano prendere atto, prendono atto, se ne sono accorti.
Penso che questa proposta di riforma ha, appunto, una visione, ha un obiettivo, e penso che tutto il
Consiglio regionale può, cercando appunto ancora di migliorarla al meglio, contribuire a portarla in
porto e dare avvio a questo importante capitolo della politica della nostra Regione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente. La parola al Presidente Paviotti.
PAVIOTTI.: Quasi un anno fa l'Assessore ci ha presentato la proposta culturale e politica che stava
alla base del lavoro che avrebbe fatto e che si sarebbe sviluppato in quest'anno, quella proposta ci
rappresenta.
A me non appassiona molto il discorso che vuole trovare chi è il padre, chi è l'ideologo, non mi
appassiona molto, posso dire che di questi temi sento parlare da circa dieci anni, però oggi è arrivato il
momento che queste cose di cui molti... e debbo dire che anche in quest'Aula, in modo largo, sono
state apprezzate, condivise, è difficile sentire dire qualcuno che non è d'accordo sul fatto che è
cambiato il mondo e che la sanità si debba aggiornare, che bisogna spostare le risorse dall'ospedale al
territorio, è difficile sentirlo dire, ebbene, noi lo sentiamo dire da dieci anni, però oggi è arrivato il
momento di rendere concreta un'idea politica evidentemente corretta, dl cui molti di noi si sentono
padri, anche il Movimento che io rappresento, che è il Movimento dei Cittadini. In questo senso
ringrazio il mio collega Gino Gregoris, che ha ben lavorato nella Commissione in questo periodo, ma
in quest'anno, perché è stato un anno lungo, faticoso, dedicato molto – e qui debbo riconoscere la
grande pazienza e la grande disponibilità – all'ascolto. Non è sufficiente ascoltare, ma è necessario.
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Un buon provvedimento, una buona legge nasce anche dal necessario periodo di ascolto, e qui
all'assessore Telesca va riconosciuto il merito e la pazienza di aver ascoltato molto, posizioni diverse,
contrastanti, preoccupazioni, paure, timori e tuttavia – lo posso dire per esperienza diretta, ma anche
per aver letto, per aver visto quello che è successo in quest'anno – credo che nessun operatore,
cittadino, associazione, possa dire di non aver potuto esprimere la sua opinione su questa
fondamentale e importante riforma che, ricordiamo, arriva dopo vent'anni, e arriva dopo vent'anni non
perché non c'era bisogno, ma perché è difficile.
Io considero questa la madre di tutte le riforme perché, probabilmente, è la più complessa e la più
difficile, perché tocca l'aspetto sanitario, è vero, ma non solo, perché se toccasse solo l'aspetto
sanitario sarebbe più semplice, in realtà io sono convinto che quando noi facciamo la riforma della
sanità tocchiamo una pluralità di aspetti diversi, che creano quella difficoltà che abbiamo anche noi,
politici, che rispondiamo ai nostri territori, ai nostri elettori. Ci sono degli aspetti di tipo culturale.
Spiegare ai cittadini che noi vogliamo modificare la visione culturale della sanità, togliendo l'idea che
la sanità sia tutta incentrata nell'ospedale, non è facile, e spiegando che prima di entrare in ospedale c'è
la prevenzione, e dopo che sei uscito dall'ospedale c'è un altro momento, e che l'acuzie è confinata in
quel piccolo momento lì, che dovrebbe essere il più breve possibile, non è facile. Prevenzione e
riabilitazione sono cose che vanno spiegate, è un aspetto appunto culturale.
Poi c'è un aspetto emotivo: i cittadini chiedono al Sindaco e al Consigliere regionale di mettersi
l'elmetto e il kalashnikov per difendere il suo territorio, il suo ospedale, ed è un aspetto emotivo.
E poi c'è un aspetto di carattere simbolico, perché chiedere “voglio nascere a” è un aspetto simbolico.
La maggior parte dei cittadini di questa Regione non sono nati nel Comune di residenza – non sono
nati nel Comune di residenza – e vanno a operarsi in tutta la Regione. Ho citato in un'ultima assemblea
che era tre volte le corde vocali mi sono operato, poi ho smesso di fumare, sono andato a Tolmezzo e a
Trieste, e ho due figlie nate a Trieste, e mai nell'ospedale vicino a casa. Quindi sono aspetti simbolici.
E, non per ultimo, ci sono aspetti economici, perché dietro l'ospedale c'è un'economia, c'è il negozio,
c'è chi vende giornali, c'è chi vede caffè, c'è chi vende appartamenti, case.
E, quindi, tutto questo messo assieme fa sì che questa riforma sia complessa, perché se noi riuscissimo
a individuare solo gli aspetti sanitari e dare le migliori cure possibili ai nostri cittadini sarebbe più
facile. Non è così.
Dicevo, vent'anni fa ho avuto... caso vuole che da giovane amministratore ho incontrato a Trieste
l'allora assessore Fasola, il quale, uscendo da un'assemblea, credo, con un Comitato di Gemona,
guarda caso, o di Maniago, non lo so, disse: subisco cose che sono superiori alla sopportabilità umana.
Cioè vuol dire che questa è la storia di chi decide di fare questa riforma e, tuttavia, io sono dell'avviso
che se oggi parliamo di Fasola è perché ha avuto, bene o male, poi non so se aveva, il coraggio di
farla, e quindi penso che se oggi noi ne facciamo un'altra, fra vent'anni qualcuno –spero anche meno –
si ricorderà comunque del coraggio e della forza nell'affrontare il problema per dare una risposta.
Venendo agli aspetti della norma, io trovo tre cose che voglio citare – e non voglio andare oltre i 10
minuti – importanti: lo spostamento delle risorse, quindi riuscire a fare quello che dicevo prima si
aspetta da anni tutti. Io per dieci anni ho partecipato assieme a Vittorino Boem alla Conferenza
regionale per la programmazione sociale e sanitaria, da Sindaco partecipavo. Da dieci anni ho sentito
parlare di queste cose, okay, e anche qui, e quindi, ripeto, non c'è... è una cosa che è sedimentata, non
tanto nel cittadino, che giustamente non è, ma chi ha fatto Pubblica Amministrazione, o chi si è
occupato di queste cose, sa che quello è un tema che andava affrontato, e questa legge lo affronta,
quindi modifica, aggiorna, modernizza quella che è l'offerta che noi ci impegniamo a dare al cittadino.
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La seconda cosa è la conseguenza, è la centralità del Distretto, quindi dare una maggior forza, una
maggiore autonomia, una maggior capacità di lavorare in quelle fasi che stanno prima e dopo l'acuzie,
che sono appunto la prevenzione e la riabilitazione, che sono quelle più importanti, alla fine, perché il
cittadino ha bisogno di questo, ha bisogno di cercare di evitare di ammalarsi, o di limitare al massimo
il rischio di ammalarsi e, nel caso in cui gli succeda, ha bisogno di avere dei servizi, non di stare in
ospedale per tanto tempo, com'eravamo abituati, ma avere dei servizi che vicino a casa, di prossimità,
lo aiutino.
Ho già citato in quest'Aula che dall'area da dove provengo l'infermiere di comunità dieci anni fa fu una
sperimentazione, oggi è diventata una realtà, ed è un servizio straordinario, ed è un servizio che è nato
perché quel Distretto, quei responsabili, infermieristici, c'è poi tutto il tema delle professioni sanitarie
sulle quali io sono personalmente d'accordo che ci sia il riconoscimento anche delle professioni,
proprio perché è cambiata la sanità, e quindi ci sono anche... non c'è più questo aspetto solo piramidale
che dal primario poi viene tutto, ma ci sono tante professionalità che assieme vedono in modo diverso,
da angolature e sfaccettature diverse il modo di dare la sanità, e poi c'è il ruolo del medico di Medicina
Generale, che tutti sappiamo com'è diventato negli anni, e tutti sappiamo invece quale grande risposta
potrebbe dare, anche se li aiutiamo a trovare delle soluzioni anche da un punto di vista edilizio,
dell'offerta. Effettivamente chi va... io ci sono andato, ci vado anch'io, le file dal medico e la difficoltà
di accedere a un servizio che può essere fatto meglio e diversamente, valorizzando quella professione,
che è centrale.
Ecco, queste tre cose, ho citato solo queste, per dire che questa legge ci rappresenta, che il Gruppo dei
Cittadini la sostiene, l'ha sostenuta in Commissione, la sosterrà. Se si può migliorare, è ovvio, è banale
dirlo, la miglioriamo, tutti siamo stati chiamati per ricordare, per sottolineare alcuni aspetti, alcune
necessità, alcune sensibilità, io mi sono riferito ai miei colleghi più esperti e capaci di me per vedere
cosa si poteva fare, ma alla fine questa è una riforma importante, seria e attesa.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al Presidente Tondo.
TONDO.: Grazie, Presidente. Mah, io sottolineo innanzitutto un dato di positività, e il dato di
positività è questo, e finalmente nel dibattito è emersa una nettezza rispetto a un tema fondamentale: la
sanità nel Friuli Venezia Giulia è una buona sanità.
So di aver detto un'ovvietà, ma per tanto tempo non è stata così, per tanto tempo attorno al tema della
sanità si sono creati scontri, considerazioni non corrispondenti alla realtà, valutazioni difettose rispetto
a quelle che erano le situazioni vere.
Ricordo ieri gli interventi di Pustetto e di Codega, di Ussai stesso, tesi a sottolineare come questa fosse
per qualcuno addirittura una sanità di eccellenza. Ci siamo dimenticati, o forse i colleghi che non
c'erano, non si ricordano i tempi in cui le parole chiave erano: sanità al collasso, vero amico... non mi
ricordo, scusa, il nome, mi rivolgo a te, parlavi molto spesso di sanità al collasso...
Agnola, scusa, Enio. ...blocco di assunzioni, i sindacati erano in piazza una settimana sì e un'altra no,
in particolare la CGIL, c'era Belci con gli infermieri che scatenavano, ogni atto che fosse della Giunta
di riserva su questo tipo, le bandiere rosse, i fischietti e i tamburi, tagli lineari, liste d'attesa.
Forse vivevo in un altro mondo, ma io per cinque anni mi sono confrontato con queste parole: sanità al
collasso; blocco delle assunzioni; tagli lineari e liste d'attesa, caro Lauri, oggi sento dire invece che
siamo una buona sanità e che per questo – e sono accordo – bisogna fare in modo che per poter
mantenere questo livello di eccellenza ci siano le condizioni di sostenibilità del sistema.
Il dibattito è stato indirizzato in questi anni su due temi fondamentali, soprattutto dalla campagna
elettorale in poi, in campagna elettorale e poi dopo la campagna elettorale: “si cancellerà la riforma, ne
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faremo una migliore”, ed è questa, si ritiene, almeno ritenete che sia questa, ascoltando i territori che,
ripeto, voglio sottolineare, sono stati civilissimi. Io ero Sindaco di Tolmezzo all'epoca della vicenda
Fasola, certamente lo ricordava un attimo fa qualcuno ciò che affrontò, Fasola fu molto più forte di
quello che affrontiamo adesso, io credo che ieri i Sindaci di Gemona e di Cividale e tutti i loro colleghi
hanno tenuto un atteggiamento dignitoso, sono venuti qui, hanno parlato, non hanno inveito, non
hanno fatto dimostrazioni particolarmente calde.
I temi sono stati “riformeremo la sanità”, “cancelleremo la legge Tondo Ciriani”, perché Ciriani era
Assessore alla Sanità, lo ricordo anche al Gruppo dell'NCD, di cui fa parte, e i Consiglieri votarono la
legge Tondo Ciriani, “ascolteremo i territori”, “aboliremo il ticket”. Questi sono stati i mantra della
campagna elettorale, perché poi ci sono degli stigma che rimangono fermi e che rimangono impressi
nella comunità.
La riforma ce l'abbiamo oggi, e parlerò fra un poco, dei ticket mi pare abbia già risposto stamattina a
Luca Ciriani l'assessore Telesca, dicendo che sostanzialmente per ora non se ne parla.
Credo che sia bene ricordarlo, perché la memoria, voglio dire, fa parte dell'attività di ciascuno di noi,
soprattutto quando affrontiamo temi delicati come questi. Mi è piaciuto sentire parole di
ragionevolezza, ho sentito ragionamenti seri, ragionamenti che hanno manico, come si dice, non
strumentalizzazioni, e credo che si debba riconoscere a tutti che il Centrodestra non ha buttato benzina
sul fuoco. Siamo stati consapevolmente alternativi, e non sul nulla, Lauri, ma con leggi, con due
proposte di legge importanti, non abbiamo gettato benzina sul fuoco, non siamo corsi ad alimentare,
come si faceva, com'è stato fatto, certamente dalla Sinistra sì, io ve lo posso dire per esperienza
vissuta, Comitati e quant'altro, non abbiamo fatto una strumentalizzazione politica. Abbiamo anche
detto le cose per quelle che erano, non abbiamo cambiato idea, non siamo come qualcuno che adesso
fa l'Assessore regionale a Gorizia, e prima andava a sostenere il punto nascita di Gorizia con gli
striscioni e con le mamme, cioè ricordiamo queste cose, le sottolineiamo, ognuno poi trarrà le
conseguenze. E non sopportiamo le strumentalizzazioni di chi oggi dice che i Sindaci di Cividale e di
Gemona si sono messi a capo di un'operazione politica di Centrodestra.
Ieri assieme a questi Sindaci c'erano tanti Sindaci, non solo di Centrodestra, Sindaci che avevano la
loro opinione, che difendevano legittimamente il loro territorio, perché quando scattano le dinamiche
territoriali sappiamo che la solidarietà delle popolazioni diventa molto più elevata.
Ho fatto questa premessa per dire – e sarà conseguente anche nel nostro atteggiamento – che la sanità,
lo sappiano, è una materia sensibile, agitare lo spauracchio della riduzione dei servizi e delle difficoltà
nei confronti della gente e dei tagli sono cose che poi si ripercuotono contro, io credo che su questo la
Sinistra, che ha agitato spesso la piazza rispetto a questi temi, debba fare una profonda riflessione
anche perché, se è vero che vi apprestate a governare per tanti anni, come sembrerebbe dalle
dinamiche nazionali, io mi auguro di no evidentemente, faremo di tutto perché ciò non accada, io
credo che dovete cominciare a fare i conti anche con il governo di queste situazioni, mi pare che
qualcuno a Roma lo stia facendo.
Detto questo, entro nel merito, però questa riflessione politica ci tenevo a farla. La Giunta oggi ci
propone una riforma che, l'ha già detto Santarossa, noi non voteremo, l'ha detto anche Novelli.
Le ragioni del nostro dissenso mi pare siano chiare, e sono state elencate con chiarezza nell'intervento
di Novelli ieri, che ho apprezzato, di Santarossa, ma anche degli altri Consiglieri dei Gruppi
dell'opposizione di Centrodestra, ma soprattutto è stata evidenziata dalla presentazione di due disegni
di legge alternativi, che non sono fuffa, sono atti concreti che, come ho già avuto modo di dire in
Commissione, faccio pubblica ammenda per non averli portati avanti a metà della scorsa legislatura,

32 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

perché lo sapete anche voi, e tra i vostri banchi questo emerge quando si parla al di fuori dei
microfoni, la proposta che avevo fatto io, il disegno di legge n. 60, che era quello che avevamo
preparato con l'assessore Kosic, era ritenuto radicalmente il più innovativo, e voi stessi sapete che era
difficile portarlo avanti e io l'ho sostenuto e sostengo che proprio perché eravamo all'inizio, o
comunque a due terzi della legislatura, si poteva fare. Avete ritenuto di scegliere una strada diversa, è
legittimo, la rispettiamo, però dire che il Centrodestra, e in particolare chi vi parla, non avesse
proposto una legge alternativa e fosse rimasto qualcosa di indefinito, credo che non sia assolutamente
vero, anzi, credo che se c'è qualcosa di indefinito per certi aspetti sia proprio il vostro disegno di legge
che, come ho detto in Commissione, è pieno di affermazioni tautologiche, cosa significa dire...? Ha già
ironizzato abbastanza il mio amico De Anna sulla centralità della persona, non credo che a un Paese
che ha una sua Costituzione, i suoi diritti conclamati, serva scrivere in legge che c'è la centralità della
persona, mi parrebbe talmente banale che non sia il caso di ripetere queste cose.
Questa legge è figlia di una cultura parolaia che vi appartiene, abbondante, ridondante di tante parole,
però poi alla fine rimanda negli atti successivi – e questo può anche essere un fatto positivo, Travanut
– le scelte che si andranno a fare.
Ma oltre a ciò, che è un problema di forma, io la contesto soprattutto nel merito. Nel merito perché, in
buona sostanza – andiamo al nocciolo vero della legge, poi ci sono tante altre cose, ma su queste
abbiamo già avuto modo di intervenire e faremo sui singoli articoli di legge – qui si propone una
poderosa e – io aggiungo – anche rischiosa integrazione tra l'Università, ospedale e territorio. Questo è
il pilastro della legge, se la chiami Telesca, che è legittimo, non lo condivido ma è legittimo. Colautti
l'ha definito una “corazzata Potëmkin”, io non spingerò a fare la battuta di Fantozzi sulla corazzata
Potëmkin, mi limito a dire che dovremmo stare molto attenti perché, basandosi su quest'integrazione,
che trova come pilastro affermativo, tautologico, la centralità della persona, io credo che si dica tutto e
non si dica niente, perché poi, come ricordava ieri Mauro Travanut, ci troveremo a fare i conti con
l'empirismo rispetto a questo percorso che verrà fatto.
Mi sarebbe piaciuto, Mauro, sentire ragionamenti di aspettare le valutazioni anche su altre situazioni,
non solo su queste. Non mi pare che nella scorsa legislatura, su scelte che abbiamo fatto, ci sia stato un
atteggiamento di empirismo, c'è stato un atteggiamento distruttivo subito, ricordo quando decidemmo
di togliere l'Agenzia regionale della Sanità.
Ma, al di là di questo, che è una valutazione di carattere politico, credo che sia un azzardo importante
quello che state per fare mettendo sostanzialmente tutto insieme, soprattutto in una situazione in cui io
credo che tutti noi, io per primo, dobbiamo fare una riflessione: sanità e assistenza vanno ancora
mantenute divise? Noi abbiamo integrato, da Fasola in poi, sanità e assistenza dicendo, appunto, che il
processo integrativo era necessario per la qualità dei servizi.
Proviamo a girare un po' tra le categorie dei disabili, non solo dei disabili portatori di handicap, ma
anche le categorie più emarginate, quelle che soffrono piccole cronicità, situazioni di degrado anche
personale, quelle che si trovano a dover avere, in un momento di difficoltà economica come questo,
maggior bisogno di assistenza. Io ricordo che valutai, anche con l'allora assessore Kosic, la necessità
di reintrodurre questo Assessorato con una Direzione specifica dei servizi sociali, che altre Regioni
hanno, anche Regioni di Centrosinistra, e mi trovai lo scoglio ideologico del fatto – a Destra e a
Sinistra, questo sì – che l'integrazione dei servizi della sanità e dell'assistenza ormai era un dogma che
non andava discusso.
Io credo che se affrontiamo in maniera laica tutto questo, e dobbiamo farlo, dobbiamo riprendere
almeno una valutazione su questo, perché non sono sicuro che abbiamo fatto bene, non sono sicuro
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che una società che sta cronicizzato sempre di più, che invecchia quotidianamente, eliminare un
Dipartimento che segua solo ed esclusivamente soprattutto l'assistenza sia stato un bene.
Io credo che dovremo porci una domanda anche nei confronti di questi cittadini, che rappresentano
l'anello più debole, che è quello che rischia di più.
Ripeto che molte Regioni l'hanno ancora – non solo il vicino Veneto – mantenuta divisa questa
divisione, questi Dipartimenti, proprio perché ci sono due interventi diversi a cui mirare, e credo che
una discussione su questo sarebbe utile rifarla.
Siamo preoccupati di questo imprinting ideologico che ricordava ieri Ciriani, e come diceva anche
Marini, che è stato dato partendo da Trieste, sappiamo com'è nata, rispettiamo queste scelte, non le
condividiamo, le valuteremo per quelle che rappresentano. Certamente l'esempio della gestione della
sanità di Trieste in questi lunghi anni è un esempio di sanità che è costata di più di quanto sia costata
da altre parti, e non sempre ha dato di più di quanto ha dato da altre parti, una sanità ridondante di
strutture, più organismi amministrativi e, se il modello è quello, io credo che abbiamo, ciascuno di noi,
il diritto di essere quantomeno perplessi.
In poche parole: non solo non ci piace, ma ci preoccupa.
Concludo dicendo questo: noi non accenderemo – l'ho detto il primo giorno della legislatura – i fuochi,
vigileremo sul percorso che state per intraprendere, soprattutto perché questa legge, forse più di altre,
proprio perché al di là della matrice ideologica, che le riconosco e che sottolineiamo, è indefinita nel
merito, la valuteremo perché dovrà essere declinata nei fatti, nelle scelte e, come ricordava ancora
Ciriani ieri, soprattutto nelle persone.
Ricordo che quando feci l'Assessore alla Sanità – nella prima Presidenza, legislatura Antonione –,
quando sembrava che volessimo cambiare i Direttori di Trieste si mobilitò la comunità triestina, di
Destra e di Sinistra, a tutela delle persone che allora governavano. Noi non facciamo discorsi di
carattere personale, valuteremo i fatti per come vengono, ma anche la scelta dei manager a cui
affiderete questi compiti non potranno essere non valutati da noi con estrema serenità.
Noi non siamo cinici, non tifiamo contro, per dirla con Renzi “non gufiamo”, non siamo come il trio
Lescano, Serracchiani Strizzolo Rosato, che la scorsa legislatura, remando contro la Regione, riteneva
che non dovessimo riconfermare il Commissario della terza corsia, salvo poi farlo, nell'interesse della
Regione, riteniamo che quando si fanno le cose buone debbano essere apprezzate.
Io credo che si stia avvicinando sempre di più un primo step importante per questa Giunta, per la
Presidente e per i suoi collaboratori: è lo step che renderà sempre più visibile la distanza, ormai
siderale, che c'è tra le parole e i fatti. Ecco, anche questa legge rappresenta, forse, qualche cosa di
buono sulle parole, noi siamo pronti adesso a giudicare i fatti perché di – finora – fatti ne abbiamo visti
troppo pochi.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente. Presidente Riccardi.
RICCARDI.: Beh, signor Presidente, signor Assessore e cari colleghi, sono stati mesi lunghi,
impegnativi e credo che nessuno qui potrà dire che qualcuno c'è stato e gli altri non ci sono stati, anzi,
se qualcuno non ci fosse stato oggi non zoppicherebbe.
Io penso che ognuno di noi abbia fatto quello che era giusto fare, portando le proprie convinzioni con i
propri sì e con i propri no, perché partecipare a una riforma non significa dire soltanto “sì”, e io penso
che non si possa dire nemmeno “no, ma anche sì”.
Forza Italia c'è stata, senza pregiudizio, e non ci siamo mai chiamati fuori, come non ci siamo chiamati
fuori assumendoci la responsabilità di votare provvedimenti importanti in quest'Aula: la gestione
dell'extragettito; l'accelerazione sulle misure dei lavori pubblici e i costi della politica. Noi ci siamo
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stati e vogliamo esserci anche in futuro, anche su questa sanità.
E cominciamo con il dire la prima cosa, della quale abbiamo parlato troppo poco: non va il rapporto
tra lo Stato e la Regione, perché quel rapporto, costruito nel '97, dove alla Regione venivano
riconosciute delle compartecipazioni in cambio della sostenibilità dei costi del servizio sanitario, è
saltato, e oggi ne determina il peso delle scelte che abbiamo di fronte, con il rischio di quella chiusura
dell'autonomia speciale che molto spesso ci preoccupiamo di analizzare sotto il profilo costituzionale e
non ci rendiamo conto che il tema è di natura finanziaria.
Roma stabilisce, nella sanità, gli standard, fa i Patti per la Salute, applica i decreti Balduzzi, scrive i
contratti di lavoro per chi ci lavora nella sanità, detta qualsiasi regola, e noi paghiamo il conto. Va
bene così? Noi pensiamo di no, e per arrivare a dire – guardate, lo dico io – che ha ragione Pustetto
quando dice che il Patto per la Salute non può essere oro colato, significa che mettere insieme me e
Pustetto... ecco, un'impresa, è un'impresa, e come qualsiasi altra regola ci arrivi da Roma.
Se noi avessimo applicato... se nella storia di questa Regione avessimo applicato tutte le regole che ci
arrivavano da Roma oggi la nostra sanità funzionerebbe così? Tutti parliamo di questa sanità, di questa
sanità che funziona, non ho sentito uno, qua dentro, nemmeno Rotelli, dire che la sanità non funziona,
e lo dicono anche le indagini di soddisfazione dei cittadini.
Allora, la mia domanda è: perché cambiarla? Ci avete spiegato che non siamo più come una volta, e
noi dobbiamo anticipare gli eventi critici. Bene. Giusto. Ma sulla base di che cosa?
Allora, non c'è un problema di risorse, la Corte dei Conti ci spiega che abbiamo l'87 per cento del
bilancio bloccato, però questa è una manovra che nelle intenzioni della Giunta dovrà fare un saldo zero
per spendere meglio; non c'è un problema di difficoltà del servizio; la sanità in questa Regione è una
sanità – lo ricordava Pustetto ieri – la quarta nella classifica italiana, con un'Italia che è un'eccellenza
in Europa; non interviene sui punti critici veri: le ore di attese ai Pronto Soccorso, le giornate di attesa
per gli esami, per le visite; c'è il tema della continuità delle cure.
Allora, una domanda banale: perché non affrontiamo questo tema, che probabilmente tutti
condividiamo, non stravolgendo l'impianto che tutti quanti oggi diciamo che funziona? Perché
continuare con quella cultura, tutta italiana, che prende e che butta via il bambino con l'acqua sporca?
Allora, il punto è questo: noi stravolgiamo un impianto, mandiamo in pensione un sistema che
funziona e ci affidiamo ad una sperimentazione. Non c'è nessuno di voi, in tutti i discorsi che abbiamo
fatto fino ad oggi, che non abbia usato la sfida, la scommessa, “sarà il tempo a decidere se avremo
preso la decisione giusta”. Sulle spalle di chi? E se l'esperimento non funzionasse?
La Bagatin ieri ci ha detto, nel suo intervento, che la sanità non è di Destra e non è di Sinistra, e io
sono d'accordo con lei, ma non vorrete mica farci credere che questa sanità è quella cosetta che
trasforma le Aziende sanitarie da 11 a 10 e poi le fa diventare 8? Che dimensiona gli Enti circa più o
meno alla metà del rapporto di quella che è la dimensione di una struttura che si sta organizzando in
questo Paese?
Perché continuiamo a bollare questa riforma come ideologica? Perché ha due obiettivi ben precisi, uno
collegato all'altro, questa è roba da professionisti: c'è una modifica dell'assetto e c'è la nomina dei
vertici ai quali è dato il mandato di raggiungere gli obiettivi. Questa è una riforma – e lo dico con
rispetto e quasi con invidia – che sta a Rotelli come l'America sta a Cristoforo Colombo. I suoi gli
hanno già fatto il monumento e l'hanno messo qua fuori...
L'hanno messo qua fuori, però, Franco, stai attento, che assomiglia un po' anche a Cobello, non
assomiglia solo a te.
Allora, noi non siamo d'accordo, ma riconosciamo il vincitore, ma non diteci che dentro questa riforma
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non c'è un'ideologia.
Io dico: bravo Rotelli, da solo contro tutti. Ve lo ricordate, qualche mese fa, quando si cominciava a
discutere del sistema, e dal PD triestino si alzavano gli scudi dicendo: mai l'ospedale contro il
territorio. Eccoli qua, tutti a battere le mani.
Ma perché questa riforma è di Sinistra? E' talmente di Sinistra – poi mi fa piacere che qui ci sia la
Presidente della Regione – che secondo me neanche lei si è accorta che è di Sinistra, perché ormai le
cose di Sinistra non le fa più neanche lei. Io sono sicuro che Rotelli l'ha presa in un momento di calo di
zuccheri.
Ma è talmente di Sinistra che Rotelli lo dice nella sua relazione quando dice: si resta con la bocca
aperta quando viene evocato il rischio, speculare a partire da quell'incorporazione – da quella parola,
“incorporazione” – che sta nell'articolo 4 di questa legge. Ma sul serio qualcuno – continua Rotelli –
può temere che ospedali o Facoltà di Medicina vengano divorate dalla medicina del territorio?
Sì. Anzi, nemmeno lo temiamo più, sappiamo che sarà così, abbiamo la certezza che sarà così, a
partire da Trieste, perché quell'incorporazione porterà ad un solo vertice il primo gennaio del 2015,
con la decapitazione di tutti i vertici dell'attuale organizzazione sanitaria, e sappiamo, al di là delle
cose che puntualmente ci spiega l'assessore Telesca, le delibere, le Commissioni, le regole, che il
vertice di quell'Azienda – il vertice – lo sceglierà Rotelli, e Rotelli gli farà l'esame del sangue, la
certificazione dell'albero genealogico, la prova di chitarra e di eloquio per le prediche.
E' talmente vero che perfino Codega, intervenendo ieri, quando ad un certo punto dice: Dio c'è, la
Telesca c'è già stata, ma guardate che il Maggiore diventerà un grande poliambulatorio.
Allora, la riforma sta dentro tutta quella parola, quella “incorporazione”. Ci avete messo almeno tre
versioni per arrivare a quella finale, con l'opposizione che veniva nelle Commissioni, nei Comitati
ristretti soltanto a fare dell'ostruzionismo, ma tanto ostruzionismo era che vi ha fatto cambiare le
versioni di quella... e l'Azienda territoriale, che si mangia l'Azienda ospedaliera universitaria, significa
che l'Azienda ospedaliera universitaria non ci sarà più.
Allora, è questa l'operazione, simbolo culturale, ideologica e di potere che determinerà la supremazia
delle gerarchie che governeranno la futura sanità.
Sarà anche ridicolo dire, semplificando, che avete messo insieme quelli che si devono occupare dei
trapianti di cuore all'agenda della badante, ne dicono una in più: avete messo l'Artiglieria di montagna
con i Bersaglieri.
E guardate che lo specchietto di questa roba qui è quello che starà... poi ho letto anche qualche
emendamento, vedremo, perché se l'applicazione del 517, inteso nella vostra norma, passerà – e non
ho dubbi che sarà così – il vaglio del Governo, senza nessun rischio di impugnazione, questo significa
che l'Università non ci sarà più, non ci sarà più, l'Azienda ospedaliera universitaria non ci sarà più,
l'Azienda territoriale se la mangia, con un'indeterminatezza legata a chi dovrà governare questo
processo.
L'Assessore mi risponde, quando chiedo: mah, insomma, alla fine chi comanda? Chi nomina il
manovratore? La Regione insieme al Rettore dell'Università?
Allora, se sarà il Rettore dell'Università insieme alla Giunta regionale, me lo spiegate come farete a
tenere insieme la delega sul sociale che i Sindaci daranno, rispetto al governo, di tutto questo sistema?
Allora, ben altro sarebbe stato, con gradualità – come voi mettete la gradualità come il prezzemolo in
questa norma –, affrontare il riequilibrio della spesa tra ospedale e territorio con l'impianto esistente. E'
un obiettivo condivisibile, hai ragione Paviotti, tutti lo condividiamo, ed è un processo che è già
avviato nella struttura territoriale, perché ci sono delle Aziende oggi, che esistono, che hanno
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l'ospedale con il territorio insieme.
Noi abbiamo davanti un percorso che non è sovrapponibile, non è la stessa cosa ragionare di
organizzazione a Trieste, o a Udine, o nella Provincia, o nella montagna. Se voi pensate di applicare lo
stesso meccanismo, questo sarà un meccanismo inapplicabile. L'integrazione socio sanitaria e la
continuità assistenziale sono problemi reali, ma non è affatto vero che si possano garantire solo se la
Direzione aziendale è unica, esistono modelli che funzionano benissimo in contesti di separazione, e
viceversa, e l'integrazione più critica del Servizio Sanitario Regionale è quello di decine e decine di
percorsi diagnostico terapeutici ed assistenziali per le diverse patologie, dall'infarto all'ictus, al
politrauma, alla frattura di femore. E' ragionevole attendersi che nel governo di questi possano
derivare, al tempo stesso, i maggiori benefici in termini di miglioramento degli esiti di riduzione dei
costi evitabili e delle ridondanze.
Ecco, il tema vero, e che non si può pensare di affrontare come l'avete pensata voi, è come. Qui dentro
non c'è il come.
Quanto costa questa cosa? Ussai ride quando faccio questa domanda. Quanto costa? Dite che volete
spostare il 5 per cento della spesa del Servizio Sanitario Regionale dall'ospedale al territorio, io non ho
capito come si fa, e guardate che il 5 per cento della spesa sanitaria regionale è il 10 per cento della
spesa ospedaliera, cioè spostare oltre 100 milioni dagli ospedali al territorio... L'ospedale di Trieste
cos'ha? 220 milioni all'anno. Quello di Palmanova e Latisana insieme ne costano 80. Come facciamo a
spostare, se il disegno è questo? Ed è in linea di principio condivisibile. Come? Per non parlare dei
posti letto.
Allora, qui è sparita... poi ho visto qualche emendamento, vedremo cosa ci verrà dentro, l'allegato A.
Allora, lì dentro c'erano i posti letto, attorno a 4.700, quelli che sono, non mettendoci... perché cosa
facciamo? Ci facciamo applicare la regole del Balduzzi? Significa arrivare a 4.000.
Allora, se Pordenone è più in linea con i posti letti, a Trieste e a Udine cosa succede?
Allora, tutti sappiamo due cose – cerco di concludere –: che tutto questo dipende dai medici di
Medicina Generale. E voi pensate che l'operazione di coinvolgimento e di successo di quest'operazione
con i medici di Medicina Generale si risolva con i 3 milioni che avete messo nell'accordo che avete
fatto di recente? Oppure con queste aggregazioni funzionali territoriali? Andate a raccontarlo nelle
Valli del Natisone che si fanno queste cose, quelle case che piacciono a te, Lauri, e che piacciono un
po' meno a me.
Quanto tempo ci metteremo per far laminare dai medici di Medicina Generale ciò che non serve
all'ospedale? Allora, intanto il cittadino, quando starà male, dove continuerà ad andare? In ospedale.
Al Pronto Soccorso. Ha ragione? No, non ha ragione, ma è responsabilità nostra fargliela capire.
Allora, il tema era riuscire a costruire le condizioni perché, se condividiamo la patologia, il problema è
che abbiamo delle cure completamente diverse.
Per non parlare del quadro organizzativo. L'assessore Telesca in Commissione, quando parlavo di
Flaibano e di Tarvisio sorrideva, sorrideva amichevolmente ovviamente, e giustamente ci diceva: ma
la geografia non funziona con la sanità.
Allora, io aspetto l'Assessore, perché ride bene chi ride ultimo, di capire che cosa succederà all'articolo
5, visto che la geografia non funziona con la sanità.
Ho quasi finito. Ma l'errore è quello di aver considerato, a parte il rapporto con i Sindaci, il tema
ancora aperto della riforma degli Enti locali, è l'aver considerato l'ospedale minore non come quella
parte di integrazione socio sanitaria, questa nella Provincia, Rotelli, che è diversa da quella che vuoi
tu, perché è figlia, la tua, di una storia diversa che deve essere applicata ad oltre più della metà dei
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cittadini di questa Regione.
Ieri i Sindaci, in maniera credo civile, e i Comitati sono venuti qui e non hanno chiesto delle
rivoluzioni, hanno chiesto il rispetto di quella crescita, perché l'ospedale nella periferia e nella
Provincia non è solo la sutura, è un modello che si è sviluppato. Vi hanno chiesto strumenti per
guidare processi di posizionamento compatibile con la salute. La vostra risposta è questa legge. E' una
risposta che è in linea e si descrive, oltre a quello che ho detto, con l'articolo 7, dove non ci sarà un
problema di Direzione di Assessore regionale, noi direttamente istituiremo l'amministratore delegato
della Regione, con il moloch lo chiamo io, Colautti lo chiama la corazzata Potëmkin, accentrare pochi
punti dai quali governare tutto. Anche per questo è una riforma ideologica, e non è la storia di questa
terra.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie al Presidente Riccardi. Allora, io organizzerei i lavori in questi termini:
siccome il dibattito si sta chiudendo, la parola al Capogruppo Shaurli e poi – mi scuso con il Corpo
Speleologico – facciamo chiudere ovviamente con l'intervento dell'Assessore, che è giusto chiuda
questa parte di dibattito, e quindi spostiamo di qualche minuto, alla fine della seduta, dell'intervento
dell'Assessore ci sarà il plauso da parte della Presidente Serracchiani e poi la consegna del... si tratta di
qualche quarto d'ora, ma il dibattito necessita...
Le repliche dei Relatori le facciamo invece alla ripresa dei lavori pomeridiani. Va bene? Quindi
operiamo in questi termini. Prego, Shaurli, che vedo ha un atteggiamento...
SHAURLI.: E' ormai una costante, sono abituato, quindi... Per evitare retoriche conclusive, volevo
fare sin da subito un ringraziamento certo all'Assessore, alla Presidente, anche agli Uffici, che secondo
me, insieme a chi si è occupato di questa riforma, ha messo insieme un grande percorso di lavoro e di
condivisione.
Dico questo perché ho sentito anche chi ci ha accusato di essere troppo affrettati di fare le riforme per
le riforme. Ricordo che le linee guida dell'Assessore sono del novembre del 2012, e dico questo
perché, guardate...
2013, scusate, novembre 2013. Dico questo perché questo è il rischio più grande che noi abbiamo nella
politica, cioè cercare sempre il più uno anche nell'ascolto, nella condivisione e nell'ulteriore confronto
forse può far sì che la politica stessa si richiuda nelle sue stanze dicendo che chi ha il compito di
governare deve decidere e basta, e credo che sarebbe un errore, e quindi è bene che le tempistiche che
noi rispettiamo siano anche quelle che danno proprio la garanzia ai percorsi di ascolto e di
condivisione.
Abbiamo ovviamente incontrato anche i territori più difficili, senza evitare le polemiche, e anche i
momenti difficoltosi e anche personali per ognuno di noi.
Ringrazio, quindi, tutti quelli che vi hanno collaborato come maggioranza, ma mi permetto di dire – e
su questo sono assolutamente d'accordo con il consigliere Tondo – ringrazio tutti i Consiglieri, perché
nel rispetto e nella convinzione delle proprie posizioni mai in quest'Aula, anche nei lavori di
Commissione, si è superato il limite del confronto politico, anche duro nei toni, ma rispettoso
dell'Istituzione che rappresentiamo, e credo che questo sia un bel segnale per la politica di questa
Regione.
Il consigliere De Anna ha ragione quando ragiona sul nome che abbiamo dato alla riforma, io questa la
ritengo una riforma fondamentale, proprio perché rappresenta un reale cambio di sistema, il
riconoscimento di una domanda di salute profondamente cambiata e l'ambizione di rispondervi non
con più comodi e semplici aggiustamenti, ma con un cambiamento reale della nostra offerta sanitaria.
Su questo ho sentito molte critiche, anche negli ultimi interventi... Su questo ho sentito molte critiche,
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anche negli ultimi interventi, alcuni ovviamente che dicono che c'è un'eccessiva indeterminatezza, altri
addirittura che dicono l'esatto contrario, che non è compito di un'Assemblea legislativa, o non sarebbe
stato compito di un'Assemblea legislativa scendere così nel dettaglio delle norme che noi andiamo ad
applicare, fino a quella che, però – fino alla diversità –, ritengo sì, questa sì, una diversità di divisione
e di analisi. L'ha detto il Presidente Tondo poc'anzi “abbiamo un'eccellente sanità e una buona sanità,
forse bastavano piccoli aggiustamenti”, anche ricordando quello che era stato detto all'esterno in tutta
questa grande discussione.
Credo in una lettura non solo di comodo, ma pericolosamente superficiale. Certo abbiamo una buona
sanità, certo è una sanità in parte competitiva, probabilmente per gran parte per l'eredità del passato, e
credo che anche voi ve ne foste accorti con le generalità di Giunta e le delibere che avete fatto sulle
urgenze e sulle emergenze della nostra sanità, ma con dati tendenziali preoccupanti, che sarebbe
irresponsabile non considerare ed affrontare.
E guardate, non sono solo quelli demografici, il 24,3 per cento della nostra popolazione ha più di 64
anni, ma sono i dati del Ministero del 2013, i dati statistici del Ministero del 2013, peraltro evidenziati
anche dalla Corte dei Conti.
Una spesa sanitaria che ci colloca, certo, solo al quarto posto come spesa corrente, ma che dal 2002 al
2013 è cresciuta, insieme a Trento, più di tutte le altre realtà italiane, ma soprattutto – e cito – di gran
lunga sopra tutti gli ambiti di riferimento e di gran lunga sopra ogni altra Regione italiana, se
analizziamo la sola spesa corrente dal 2007 al 2013. Di gran lunga sopra ogni altra realtà italiana,
come spesa corrente.
Ancor di più se noi facciamo il paragone con la crescita del PIL e, quindi, quello che dovrebbe dirci a
noi Assemblea legislativa, sulla possibilità di mantenere anche economicamente questa tipologia e
metodo di erogazione dei servizi.
Ed infine, altro dato in cui siamo negli ultimi posti in questo Paese: la distribuzione delle risorse.
Perché qui ho sentito dire tutto e il contrario di tutto. Ma il Paese si sta orientando per portare
l'assistenza sanitaria nell'ambiente di vita di lavoro al 5 per cento, l'assistenza distrettuale al 51 per
cento e l'assistenza ospedaliera al 44 per cento, questi sono i dati che vengono chiesti a tutte le
Regioni, ma sono dati di natura politica, non tecnica, è un indirizzo. Noi siamo la peggior Regione
d'Italia. Su questi dati siamo la peggior Regione d'Italia. Meno 2,57 per cento per la sanità in ambiente
di vita e lavoro, meno 3,99 per cento per la sanità distrettuale, più 6,6 per cento – più 6,6 per cento –
ancora per la sanità ospedaliera, con 106 euro pro capite sulla spesa per la medicina di base siamo
l'ultima Regione italiana. 106 euro pro capite, l'ultima Regione italiana per la medicina di base.
Credo che già questi dati dovrebbero, oltre a dare concretezza ai problemi, anche qualificare e dare
forza alla scelta, che non è ideologica, di riallocare le risorse, di riallocare oltre 100 milioni di euro dal
puro presidio ospedaliero al territorio.
Però, però, guardate, potrebbero sorgere i dubbi, quindi il problema è la spesa eccessiva? O magari
qualcuno giustamente potrebbe dire: abbiamo una spesa talmente alta, certo, ma abbiamo una
grandissima sanità in termini qualitativi, la gente è assolutamente contenta e trova le risposte che
cerca.
Attenzione, qui troviamo dati ancora peggiori. I dati aggiornati 2012 2013 del Ministero, sui livelli
essenziali di assistenza, ci collocano, per quanto riguarda l'indice comparativo di performances, al
quattordicesimo posto in Italia e al quinto per il case mix, che ricordava Pustetto. Al quattordicesimo
posto in Italia per l'indice di performances, e al quinto.
E se si volesse andare oltre, purtroppo, troveremo anche che siamo agli ultimissimi posti per quanto
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riguarda l'assistenza sanitaria ai disabili, la cronicità, e a fronte di un grande aumento di spesa.
Ma, soprattutto, io credo che dovremo renderci conto che, rispetto a tale progressiva rilevante perdita
di competitività, si è accompagnato in questi anni, e nello stesso intervallo di tempo, un aumento di
crescita rilevante che non ha pari in tutta Italia.
Traduco: siamo la Regione che ha aumentato la spesa sanitaria più di tutte le altre in questo Paese,
siamo la Regione che ha perso più competitività in materia sanitaria in tutto il Paese, nello stesso arco
di tempo, quelli che hanno aumentato di più la spesa e quelli che hanno perso più competitività, nello
stesso arco di tempo. Sulle spalle di chi? Sulle spalle di chi, collega Riccardi? Sulle spalle dei cittadini,
certo. Quelli che hanno aumentato di più e quelli che hanno perso competitività più degli altri,
eravamo primi per il case mix e sesti per indice di efficienza. Siamo quinti e quattordicesimi. Nello
stesso arco di tempo.
Cosa significa questo? Che la nostra sanità è da rifondare o da buttare? No. La nostra sanità è una
buona sanità complessiva ancora, come eredità del passato, e non è neanche colpa degli operatori, non
è neanche colpa di chi ci ha lavorato nella sanità, è colpa del mancato indirizzo di questi ultimi
vent'anni al Settore socio sanitario di questa Regione, è colpa del non coraggio di capire che era
profondamente cambiato il quadro socio economico di riferimento, è colpa di chi non ha avuto il
coraggio di fare le scelte, tutti, ma questi dati sono incontrovertibili, sono i dati statistici del Ministero.
A me non piace citare solo dati freddi, ma mi sembrava opportuno all'inizio, per almeno sfatare questo
mito, che la nostra sanità è un'ottima sanità e noi ci preoccupiamo solo della spesa. Anzi, noi diciamo
un'altra cosa: non vogliamo diminuire la spesa, ed è già un impegno non banale e fortissimo nei
confronti del cittadino, però, sì, guardate, riallocare le risorse sì, ridare competitività al Sistema
Sanitario Regionale sì, vogliamo ridare competitività al Sistema Regionale, questo vogliamo provare a
farlo, non far niente è accettare quei dati, accettarli sulle spalle dei cittadini.
Quindi è ovvio che la riforma più è profonda, e questa è profonda, certo, è profonda, il cambiamento è
ovviamente anche più difficile, ma il nostro compito è pensare a una riforma di lungo respiro, e non
alle paure e ai timori, e anche alla mancanza di dati, soprattutto assumendosi – e questo lo dico
chiaramente – le relative responsabilità.
Non sarà immediatamente percepita? Non sarà neanche immediatamente operativa a gennaio, avrà
bisogno di progressività e monitoraggio, ma questo è anche compito della politica e di chi si occupa
del settore e degli operatori del settore.
Ma non possiamo trasformare quest'Aula, secondo me, in una sommatoria di piccole e comode
trasformazioni e di richieste territoriali, perché mai come in questo momento, secondo me, dobbiamo
rispondere alla consapevolezza che serve cambiare.
Ognuno di noi ha ascoltato, si è confrontato con i territori, per ognuno di noi è stato tremendamente
difficile, è stato tremendamente difficile non dare seguito, attenzione magari, a risposte che, io dico,
vengono dal cuore, da chi vuole rappresentare i propri territori e li sente importanti per quello che
sono, ma dobbiamo ricordare anche a quelle persone che abbiamo 17 presidi ospedalieri per 1.200.000
abitanti, e quando usciamo dai confini di questa Regione ci sorridono, e quando andiamo a Roma a
discutere di queste cose, e dobbiamo andare a Roma con più forza, certo, dobbiamo andare a Roma
con più forza, ma anche con la consapevolezza di quello che siamo in grado di fare per essere più
credibili.
Quando noi diciamo “17 presidi ospedalieri per 1.200.000 abitanti”, le altre Regioni sorridono.
Allora, questo significa chiudere ospedali? Anche qui, basta terrorismo, noi diciamo che non
chiudiamo neanche un ospedale. E anche qui, un po' di orgoglio. Noi abbiamo 17 presidi ospedalieri
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universalistici, specializzarli e avere l'ambizione di avere un sistema integrato regionale è
un'ambizione che la politica deve darsi, insieme ai tecnici, specializzare quegli ospedali significa
collocarli all'interno di un sistema integrato regionale che dia risposte migliori di sanità ai nostri
cittadini.
Certo dobbiamo ascoltare i territori, i Comitati e i Sindaci però, permettetemi, dobbiamo ascoltare chi
riesce a far sentire la propria voce, ma ogni tanto dobbiamo ricordarci che tanti – e hanno necessità e
fortissimi bisogni di salute – non sono in grado di farla sentire, perché sono convinto che l'anziano che
ha bisogno di assistenza domiciliare integrata – altro dato in cui siamo agli ultimi posti in Italia –
difficilmente si presenta sotto il Palazzo della Regione, purtroppo; sono convinto che chi vorrebbe i
servizi per la cronicità – anche qui siamo molto mal messi – difficilmente viene in Regione a
protestare; e chi vorrebbe ovviamente – e che ci vede ancora negli ultimi in Italia – forse fa più fatica a
far sentire la propria voce, ma è compito credo della politica anche sentire e provare a sentire quelle
voci.
Certo abbiamo ascoltato i professionisti, ci hanno portato anche grandi e importanti contributi però,
guardate – e lo dico a mo' di battuta –, io ho sentito una tipologia di professionisti che criticava l'altra
per mantenere l'identità dello status quo e ho sentito un'altra tipologia di professionisti che dicevano
“non andrà avanti perché il mio collega non sarà in grado di sostenerla”. Questo significa non accettare
la sfida del cambiamento, abbiamo necessità assoluta invece di farlo.
Ho sentito anche – e questa è forse la parte che più mi è dispiaciuto – gli strumentali allarmismi:
moriranno per strada. No, questo non lo condivido. No, questo...
No, ma non lo dico a voi, però qualcuno l'ha detto. Questo non lo condivido.
Una persona viene salvata dall'ambulanza, quasi sempre, e se ha una patologia grave va comunque
nell'ospedale Hub di riferimento, e allora potenziamo le ambulanze, da un lato, evitiamo di creare
allarmismi, perché credo che questo non sia quello che dobbiamo fare nei confronti della nostra
comunità, anche perché alcuni di quei Pronto Soccorso forse avrebbero bisogno e avranno bisogno di
severe analisi di sicurezza nei prossimi mesi.
Così come io credo che dovremmo ascoltare – e abbiamo ascoltato – i legittimi dubbi giuridici, ma per
una volta permetterci di dire, forse anche con un po' di vanità: da dubbi si sono trasformati, per una
volta, anche nella possibilità che questa Regione torni ad essere esempio di una capacità di
trasformazione di riforma anche in termini di sanità.
Tutto ciò, però, non modifica tutti questi dubbi, anche quelli rispetto all'integrazione socio sanitaria,
perché noi non possiamo dire che manca il percorso di cura, che è uno dei grandi problemi, e non
assumere il fatto che forse manca, e manca da anni, perché quell'integrazione per tante ragioni non c'è
mai stata.
E, quindi, forse anche per rispondere al bisogno di percorso di cura noi abbiamo – e di completa presa
in carico – necessità di maggiore integrazione.
Tutto ciò, però, non modifica la crudezza dei dati riportati all'inizio, ma nemmeno la mia convinzione
della necessità, certo, ma soprattutto, dell'appropriatezza delle risposte di questa riforma, che segna
una traccia – lo ricordava il consigliere Travanut –, segna un solco, segna dove vogliamo andare,
vogliamo andare verso un territorio capace di integrare finalmente territorio e ospedale, di garantire
prima di tutto continuità e assistenza di cure e di rilanciare un'efficace attività di prevenzione, cosa che
è drammaticamente mancata in questa Regione, capace non di spendere meno, ma spendendo già
tanto, riallocare meglio le risorse per ridare competitività al sistema sanitario, spostando le risorse che
ricordavo prima.
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Ma guardate, certo oggi noi possiamo passare come quelli che – l'ha detto qualcuno – sperano,
immaginano, non c'è concretezza.
Io sono convinto che certamente questa riforma serva a convincere i territori, ma serva a convincere
anche gli operatori, che saranno gambe vere di questa riforma, ma permetteteci anche di sperare, di
sognare se volete, una sanità diversa, che ridia sicurezza alla famiglia, perché la degenza media è di tre
giorni, e poi il terrore della famiglia è non saper cosa fare del malato che esce dall'ospedale, che ridia
sicurezza alla famiglia rispetto alla continuità di cura, che ridia, invece che solo posti letto, risposte di
odontoiatria pubblica, servizi per la domiciliarità dei nostri anziani. Tutti i Piani di Zona sociali di
questa Regione mettono al primo posto la domiciliarità come obiettivo. Che dia ai disabili risposte
anche nella sanità pubblica, che spesso hanno trovato solo la sanità privata che ha coperto una
vacanza. Siamo all'ultimo posto per le risposte di salute ai disabili in questo Paese. E sono le risposte
che dobbiamo dare, doverose.
Con questa riforma proviamo a creare una nuova e migliore sanità regionale. Speranze? Sogni? Poca
concretezza? No. No solo se si è convinti che le proprie scelte vadano con forza in quella direzione,
che contribuiscano a creare un cambiamento atteso – sono convinto – da cittadini e operatori.
Certo – e lo dico con estrema serietà – non ci sarà niente da festeggiare all'approvazione di questa
riforma, ci sarà l'assunzione di una grandissima responsabilità e l'inizio di un grande lavoro.
Ieri uno dei rappresentanti dei Comitati ci ha detto – mi ha detto, perché lo conosco, forse – “fate
quello che volete, alzate la mano, siete voi i legislatori, vi prenderete la responsabilità e fra quattro
anni noi sapremo chi votare”. Io dico, personalmente, e come Partito Democratico: questa
responsabilità me la prendo volentieri, me la prendo tutta.
PRESIDENTE.: Bene, allora, anche per il Consigliere Relatore, di aver ascoltato l'intervento
dell'Assessore, a chiusura del dibattito, la parola all'assessore Telesca, che quindi conclude il dibattito.
Prego, Assessore.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Grazie, Presidente. Beh, devo dire che dopo l'intervento del
Capogruppo Shaurli, che ringrazio perché ha colto nel segno e ha in parte anticipato quello che era un
po' il mio intervento di chiusura.
Io vorrei ripartire da una domanda: perché? Perché in quest'Aula ho sentito anch'io tutto e il contrario
di tutto, abbiamo sempre dichiarato qui, in altre situazioni come questa, durante la finanziaria, in
Commissione, tutte le forze politiche hanno detto: noi sappiamo che abbiamo bisogno di una riforma.
Bene. Prendiamo atto di questo, però poi c'è un perché: perché la facciamo? E qui sono iniziati i
distinguo. Ho sentito in questi giorni qualcuno dire: sì, noi abbiamo bisogno di una riforma, ma non
abbiamo mica poi bisogno di cambiare così tanto, perché comunque siamo una sanità eccellente,
perché comunque ce la paghiamo, e siccome ce la paghiamo possiamo continuare così; poi ho sentito
qualcuno che dice: sì, effettivamente abbiamo bisogno di una riforma però, tutto sommato, voi avete
messo mano in modo errato perché bastava modificare, appunto, il numero delle Aziende, avremmo
risparmiato, perché poi, di fatto, la questione... si fa la riforma per i costi – dice il consigliere Riccardi
– e noi proponevamo una riforma che riducendo molto di più le Aziende sanitarie – di fatto 2 in più –
produceva i risparmi quantificati subito nell'immediato di 2 milioni di euro.
Beh, io dico che su questa domanda perché ho riflettuto a lungo in questi mesi? Noi facciamo una
riforma perché credo che la politica abbia soprattutto il compito di saper guardare lontano, di dare una
tenuta al sistema, di pensare a quelli che sono realmente i bisogni dei cittadini, è vero, c'è un tema sì
economico, c'è un tema economico da un lato, ma c'è un tema di bisogni dall'altro, e queste due cose
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non possono essere guardate in modo disgiunto, sono due cose che vanno affrontate insieme, e
soprattutto bisogna capire, avere la capacità che bisogna dare risposte ai bisogni sapendo che la tenuta
economica ci deve essere, dobbiamo garantire una resilienza ai cicli economici che, sappiamo,
cambiano, l'abbiamo visto, l'abbiamo sperimentato, forse abbiamo aspettato anche troppo.
E' questo che i cittadini chiedono alla politica: di mettere in sicurezza non l'immediato o il risparmio di
2 milioni di euro... A proposito del risparmio poi faremo un ragionamento sui conti e sui costi, che è
un tema anche questo ricorrente. Apro una parentesi solo per eliminare subito questo discorso dei
conti, che ci si chiedono continuamente. Quello che ha detto prima il Capogruppo Shaurli è quello che
noi continuiamo a dire: il nostro obiettivo principale è spostare quelle risorse del 5 per cento, che
valgono 100 milioni. Per quanto riguarda i risparmi e i tagli degli sprechi, non c'è solo la riforma, c'è la
gestione quotidiana.
Ricordo, in aggiunta ad alcuni dati che ha dato prima anche il consigliere Shaurli, che per esempio la
nostra Regione sulla spesa farmaceutica ospedaliera spende il 4,5 per cento, la media nazionale è del
3,5 per cento. Quell'1 per cento in più valeva, nell'anno 2013, 38 milioni di euro; quest'anno,
introducendo alcuni sistemi, quei 38 milioni li abbiamo ridotti a 28 milioni.
Vede che solo mettendo mano a una delle voci, con competenza, capacità gestionale e manageriale,
senza ridurre le Aziende, abbiamo già in qualche modo risparmiato 10 milioni di euro, e dobbiamo
continuare su questa strada, parallelamente al cambiamento legislativo, alla riforma, che invece è altro,
costruisce, è il progetto di quella che sarà la sanità del nostro futuro.
Ho sentito alcune critiche alle quali vorrei rispondere, quella che più ricorre è quella della riforma
ideologica. Senza nulla togliere al consigliere Rotelli, che sicuramente è tra quelli che hanno
contribuito, però, quando mi si parla di “riforma ideologica”, vorrei ricordare, e leggo alcune righe:
dobbiamo cambiare la sanità, con la scomparsa delle ASL e il superamento della separazione tra
ospedale e cure territoriali, dopo mesi di annunci è stata messa nero su bianco la riforma con cui viene
archiviata un'offerta di cure mediche che ormai è superata, quella degli ultimi vent'anni; dobbiamo
avere una nuova visione del sistema sanitario, meno ospedalocentrico, più spostato sul territorio, con
gli ospedali che saranno accorpati tra loro e la nascita di Case della Salute nei quartieri – quelle Case
della Salute che il consigliere Riccardi ha equiparato alle Case del Popolo perché, appunto, è una
riforma ideologica –. Questa è la proposta del Governatore Roberto Maroni e dell'Assessore alla
Sanità di Forza Italia – mi risulta – Mario Mantovani, che hanno iniziato il percorso politico tra le
forze di maggioranza. Quindi non solo la Toscana e l'Emilia Romagna, ma anche la Lombardia, anche
il Veneto, perché ormai le Regioni sanno tutte che quella è la strada da percorrere, modalità se
vogliamo diverse, ma questa è la strada. La vera sfida, oggi, per le Regioni, è farlo per davvero.
Perché, vedete, non è un ragionamento non orgoglioso della propria autonomia guardare fuori dalla
finestra di casa, il confronto con gli altri, il ragionamento di confronto di benchmarking con le altre
Regioni ci aiuta a migliorare, non possiamo continuare a dire: siccome ce la paghiamo siamo bravi,
facciamo quello che vogliamo. Quella nota e quell'essere contrari alle norme nazionali che definiscono
standard, che definiscono obiettivi, “perché siccome noi siamo autonomi ci paghiamo la sanità, quindi
non applichiamo le norme nazionali”, non è un problema di applicare o non applicare le norme
nazionali, è che noi siamo convinti che quegli standard e quell'approccio per affrontare la problematica
della sanità sia corretto, e non siamo convinti solo noi, sono convinte tutte le Regioni, perché chi si
occupa veramente di sanità non ragiona di sanità limitandosi alla superficie, o a definire quali Aziende,
o a fare critiche superficiali, chi si occupa di sanità fa il ragionamento che ha fatto prima Cristiano
Shaurli: si deve cominciare a guardare i dati. Perché quando diciamo che siamo tra i migliori, è vero, li
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ho anch'io quei dati lì.
E vi dirò di più: che il nostro approccio... perché sanità non si può avere... bisogna avere anche un
approccio scientifico perché quando si parla di medicina non si può soltanto fare ragionamenti di tipo
filosofico o politico, la politica è importante, ma si deve appoggiare anche su elementi scientifici e su
elementi di dati.
Noi abbiamo accettato di partecipare, insieme ad altre 9 Regioni, a uno studio scientifico approfondito
proprio sulla verifica e la qualità delle prestazioni, e queste Regioni si stanno confrontando fra loro.
L'auspicio è che anche le altre rimanenti Regioni, che poi sono normalmente quelle che hanno più
difficoltà, che adesso sono fuori dallo studio.
Questo studio ci sta già dicendo delle cose, alcune le ha dette prima Shaurli: noi non siamo affatto
bene per quanto riguarda la continuità delle cure; non siamo affatto bene, per esempio, per l'alto
numero dei tumori. Perché anche questo, perché non è solo gestione, la sanità, se in questa Regione è
così alto il numero dei tumori vuol dire che c'è un problema che riguarda la prevenzione, gli stili di
vita.
Quindi io direi che rivendicare l'autonomia non vuol dire cadere nell'autoreferenza, perché questo non
ci aiuta a migliorare e non aiuta a migliorare i nostri cittadini.
Sulla critica di una riforma affrettata, francamente su questo, guardate, faccio fatica ad accettarla
questa critica, accetto le critiche nei contenuti, tutte, ne abbiamo discusso, ma sulla questione
dell'affrettatezza proprio no, perché – com'è già stato ricordato – questo anno e mezzo è stato un anno
mezzo faticoso. E non l'accetto non tanto per me, per il lavoro che ho fatto, ma non l'accetto per tutti
coloro che hanno collaborato insieme a me, professionisti, gli Uffici, Consiglieri, associazioni,
abbiamo ascoltato tutti. Abbiamo ascoltato anche quei Sindaci, Presidente Tondo, e lei: mah, in fondo
sono stati anche, tutto sommato, educati, moderati. Beh, vorrei ben vedere. Con quei Sindaci la
Presidente ed io ci abbiamo parlato, abbiamo ragionato, abbiamo cercato di spiegare, perché anche
un'altra delle cose che, secondo me, trovo poco etico e poco responsabile è far credere, continuare ad
agitare lo spettro del taglio dei servizi ai cittadini, che è esattamente il contrario di quello che c'è in
questa riforma.
Quando mi si dice che noi tagliamo i servizi e chiudiamo gli ospedali, e abbiamo cercato invece di fare
una riforma che proprio utilizza tutti i servizi che già abbiamo, semplicemente li modifica e li
riqualifica con grande – vi garantisco – attenzione alla sicurezza per le persone. A volte modificare un
servizio può essere fatto proprio per migliorare la sicurezza delle persone.
Forse questo va spiegato, l'abbiamo spiegato ai Sindaci, credo che in parte molti di loro l'abbiano
capito, e per questo l'atteggiamento è comunque moderato, lo sforzo che continueremo a fare è di farlo
capire alle persone, perché credo che il nostro dovere sia soprattutto parlare con loro e far capire a loro
che quello che stiamo facendo non lo stiamo facendo... anche perché francamente è molto faticoso,
forse sarebbe stato anche più comodo dire: ma sì, siamo bravi, tutto sommato ce la paghiamo da soli,
modifichiamo qualche numero di Aziende e poi lasciamo ad altri la programmazione.
Abbiamo fatto una scelta anche difficile. Questa riforma – l'aveva detto il Presidente Tondo – è piena
di articoli e forse si addentra un po' troppo. Questo ci ha esposti sicuramente ad ulteriori discussioni,
mediazioni, confronti, ma l'abbiamo fatto con consapevolezza, perché abbiamo voluto comunque
costruire un progetto, perché di progetto si tratta, che sia comunque completo e che tocchi tutti gli
aspetti.
Adesso la sfida è farlo, la sfida è intraprendere veramente quella strada e quel cammino, e questo sarà
faticoso, e questo richiederà l'impegno di tutti, l'impegno della politica, l'impegno dei tecnici,
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l'impegno dei manager.
Per quanto riguarda i manager lei ha fatto un appunto, io francamente credo che su questo noi non
possiamo accettare lezioni sulle nomine dei manager, perché le nomine dei Direttori e di coloro che
aiutano i Direttori sono la vera sfida, poi, per affrontare il cambiamento. Ci sarà la programmazione,
che farà la Giunta, ma poi ci sarà la sfida degli uomini che lavoreranno sul campo, che dovranno
essere una squadra, valida e competente, e questo sarà il nostro impegno anche nelle nomine dei
manager.
Sento battute su nomine di questo o di quello, non ci appassiona, aspettiamo di avere l'elenco
selezionato dei candidati e poi faremo un ragionamento serio, come credo seri siamo stati fino ad oggi.
Devo comunque registrare una cosa, in parte con piacere: che, di fatto, non ho rilevato una vera
opposizione ai contenuti della nostra riforma. Mi pare che alla fine l'opposizione sia sulle critiche per
ideologia, critiche per illegittimità, ci siamo dibattuti un mese sul fatto che poteva essere, questa nostra
riforma, impugnata dal Governo. Abbiamo, anche prudentemente, fatto tutti i passi, li abbiamo fatti
insieme ad altri, per dare garanzie anche su questo, semplicemente perché non volevamo che si
fuorviasse l'attenzione sui contenuti della riforma, come a volte qualcuno nell'opposizione ha tentato di
fare.
Non è vero che non abbiamo difficoltà, Presidente Tondo, perché i sindacati, mi creda, non sono
teneri, al di là di alcune dichiarazioni che possono essere apparse sui giornali. Anche domani verranno
qui, li incontrerò, perché ci sono le preoccupazioni per il personale, perché quest'anno abbiamo, come
sapete, adottato delle linee di gestione piuttosto rigide, pesanti, che prevedono vari contenimenti della
spesa, anche quello sul personale, e domani verranno qua a presentarmi alcuni conti, verranno qua a
protestare, perché ci sono sicuramente problemi del personale. Un problema che va affrontato in modo
molto più ampio e più serio, non semplicemente sui costi e sui numeri, ma anche sulle modalità di
utilizzo e gestione delle risorse umane, tutti impegni che ci prenderemo per il futuro.
Non considero una critica neanche quella grande enfasi che viene data all'Ente per la gestione
accentrata dei servizi. Francamente questo Ente oggi, come appare sul testo di legge, peraltro
emendato, che cominceremo a discutere oggi pomeriggio, è un Ente all'interno del quale
prevalentemente verranno centralizzati i servizi amministrativi, in linea, anche questo, con la
normativa nazionale, che condividiamo, che non accettiamo perché dobbiamo subirla, ma perché la
condividiamo, perché crediamo che lì si facciano economie di scala. L'aveva pensato anche lei,
peccato che poi ha pensato di mettere, di collocare il Dipartimento servizi condivisi all'interno di
un'Azienda ospedaliera, che già aveva tanti problemi, e che ha fatto fatica a tenere la gestione ma, di
fatto, le spese che sta assumendo ora il Dipartimento servizi condivisi saranno quelle spostate in un
Ente che potrà dedicarsi veramente, con vocazione gestionale a questa partita e ad altre partite di
accentramenti amministrativi per produrre quelle economie di scala che sono utili e che non
danneggiano i cittadini.
Io credo che... scusate, sulla questione delle spese dei costi ho detto. Sui timori, ecco, sui timori
espressi dal consigliere Riccardi, e anche da altri, sul fatto che mettiamo insieme gli ospedali con
l'Università e il territorio, e il fatto di mettere insieme ospedali e territorio, che forse, questa, la vera
critica nei contenuti che ci fa buona parte dell'opposizione, rispondo che non è vero che sono due
mestieri diversi, diceva il consigliere Riccardi: chi gestisce l'ospedale non è pronto a gestire il
territorio, figuriamoci se c'è anche l'università. Ricordo invece che abbiamo... proprio il profilo dei
manager della sanità prevede che siano in grado di gestire Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere e
Aziende ospedaliero universitarie.
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E' invece proprio quell'unicità di governance e di management che ci consentirà quella cosa sulla quale
qualcuno sorride, che è la gradualità, perché di gradualità si tratta. In un disegno così ampio e
ambizioso è evidente che lo spostamento deve avvenire in modo coerente e contestuale. Riteniamo che
un'unica Direzione possa farlo in modo contestuale, perché può definire quando e come spostare e
capire quali sono i momenti giusti. I momenti giusti, perché abbiamo già avuto esperienza di
separatezza tra l'Azienda sanitaria e la parte ospedaliera, e abbiamo visto che anche se in qualche
modo il territorio veniva riorganizzato, contestualmente non si riusciva a diminuire la pressione
sull'Azienda ospedaliera, perché? Perché due Direzioni diverse, due mentalità diverse, due logiche
gestionali a volte diverse.
A questo noi cerchiamo di porre rimedio con quella nostra proposta di modello organizzativo che,
credo, sia un modello vincente, credo che sia il modello – e l'ho sempre definito –, lo strumento
organizzativo per andare ad applicare, ad attuare quei contenuti così forti, così importanti, a volte
spesso ambiziosi. Molte cose probabilmente le vedremo realizzate tra un anno, tra un anno e mezzo?
Non importa. Credo che fra quattro anni saremo qui a dirci se la nostra sfida è stata vinta, noi siamo
convinti di sì, anche perché ci mettiamo un grande impegno.
Si dice che questa nuova riforma... lo slogan – anche in un convegno al quale ho partecipato – di
questa riforma è “passare dalla cura al prendersi cura”, credo che anche dal punto di vista della politica
chi governa debba proprio pensare a prendersi cura del bene dei propri cittadini. Quello che stiamo
facendo lo stiamo facendo per i cittadini di questa Regione, e per questo non ci costa la fatica, il lavoro
che stiamo facendo, l'impegno che ci stiamo mettendo, perché pensiamo di lasciare qualcosa di buono
ai nostri figli e ai nostri nipoti. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie all'intervento dell'assessore Telesca.
Allora, adesso diamo la parola alla Presidente Serracchiani e, quindi, concludendo così l'ordine del
giorno della seduta antimeridiana, che prevede, appunto, il: “Plauso al Corpo Nazionale Soccorso
Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia”, qui rappresentato ovviamente dal suo Presidente e
da una serie di componenti del Corpo, ai quali, appunto, il Consiglio regionale, su iniziativa, tra l'altro,
dell'assessore Panontin, debita ovviamente un plauso per le attività che ha svolto. Prego, Presidente.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. Ci scusiamo intanto
per il ritardo, ma avrete compreso quanto fosse importante chiudere questa mattina la discussione dei
Capigruppo e la relazione dell'Assessore sulla sanità.
Care colleghe e cari colleghi Consiglieri, su iniziativa dell'Assessore delegato alla Protezione Civile,
Paolo Panontin, che si scusa, ma non può essere presente oggi perché, com'è noto, sta seguendo l'iter
della riforma sugli Enti locali, abbiamo chiesto e ottenuto questa breve ma significativa pausa dei
lavori per trasmettere il nostro plauso al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che il 12
dicembre prossimo festeggerà i sessant'anni di attività.
Il Corpo Nazionale, che fa parte del Servizio nazionale di Protezione Civile, è una struttura preziosa
per tutta la nostra comunità, ha una lunga e gloriosa storia alle spalle, una storia di coraggio e di
valore, che trova le sue radici nel forte spirito di solidarietà delle genti di montagna, uomini e donne,
che ieri, come oggi, sono intervenuti a rischio della propria vita per soccorrere il prossimo in
condizioni estreme.
Ispirato ai principi della solidarietà e della fiducia reciproca, il Corpo del Soccorso Alpino e
Speleologico ha fatto della vigilanza, della prevenzione e del soccorso e, purtroppo, in certi casi, anche
del recupero dei caduti in montagna, la sua missione.
I numeri di quest'attività pluridecennale nel solo Friuli Venezia Giulia rendono l'idea del servizio
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svolto per la comunità: 3.835 interventi; più di 5.000 persone soccorse, di cui 1.716 ferite e 580
decedute; senza contare la presenza del Corpo in tutti gli scenari più difficili, dal Vajont nel 1963, al
terremoto del '76, dalle alluvioni in Piemonte del '94 a quelle che hanno interessato Canal del Ferro e
Valcanale nel '96 e nel 2003 e, ancora, in occasione del sisma de L'Aquila nel 2009, nell'emergenza
neve nelle Marche nel 2012 e durante l'incendio della Val Raccolana l'anno scorso, fino ad arrivare
allo straordinario intervento di soccorso del giugno di quest'anno in Baviera, un episodio emblematico
sul quale vorrei soffermarmi per diversi motivi.
In primo luogo, perché sembra un film d'avventura con lieto fine, e invece si tratta della realtà, fatta di
uomini e di donne che ogni giorno volontariamente compiono azioni straordinarie di questa portata, in
silenzio e serenità; in secondo luogo, perché questo intervento che, lo ricordo, ha mobilitato le squadre
di soccorso di diversi Paesi in una sorta di gara di solidarietà transfrontaliera, può considerarsi
l'emblema della solidarietà, unita alla professionalità, che caratterizza tutti gli interventi del nostro
Corpo nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e, infine, perché le stazioni regionali partite per
la Germania sono state determinanti per la buona riuscita del soccorso, e questo ci rende doppiamente
orgogliosi di loro.
Ma cos'è successo in Baviera? All'1.30 dell'8 giugno scorso lo speleologo Johann Westhauser nel
corso di un'esplorazione all'interno della grotta – e qui mi scuso, non conosco il tedesco – Riesending
Schachthöhle, più o meno quella, mentre si preparava alla risalita di un pozzo viene colpito alla testa
da una pietra, accidentalmente sganciata da uno dei compagni di esplorazione, subendo un grave
trauma cranico.
In considerazione del fatto che il giorno dell'incidente era a oltre 1.000 metri di profondità, e dato che
il lungo percorso da affrontare per raggiungerlo sarebbe stato particolarmente impegnativo anche per i
migliori speleologi, il Soccorso tedesco, oltre a inviare immediatamente sul posto i propri tecnici,
chiede il supporto di ulteriori squadre di soccorso provenienti da Svizzera, Austria e Italia.
Il Coordinamento nazionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico risponde alla
richiesta inviando subito sul posto i tecnici della delegazione del Friuli Venezia Giulia, 29 tecnici su
un totale di 109 italiani, i più adatti tecnicamente ad affrontare incidenti in questo tipo di cavità
particolarmente profonde.
Durante le prime giornate successive all'incidente il Soccorso tedesco, coadiuvato da quello svizzero,
aveva tentato invano di far arrivare le proprie squadre mediche sul ferito, ma le difficoltà della grotta
avevano respinto ogni tentativo. A quel punto è stato chiesto anche alla squadra italiana di provare a
raggiungere l'infortunato, e nella mattinata dell'11 giugno i nostri speleologi, tutti del Friuli Venezia
Giulia, con medico al seguito, hanno affrontato le profondità della grotta riuscendo finalmente a
raggiungere il ferito, a prestargli le prime cure, a stabilizzarlo per affrontare la risalita, probabilmente
la più lunga e complessa operazione di soccorso a livello internazionale mai effettuata.
Grazie alle capacità tecniche e organizzative dimostrate già durante le prime fasi di recupero, al
Consiglio nazionale, e in particolare al delegato per il Soccorso Speleologico del Friuli Venezia
Giulia, Roberto Antonini, è stato dato mandato di coordinare le complesse operazioni di soccorso.
Al termine del recupero, durato ben 12 giorni, e che ha avuto meritatamente ampia risonanza
mediatica, non sono mancati i ringraziamenti ufficiali da parte dei colleghi e delle Autorità tedesche,
in particolare del Primo Ministro bavarese, signora Barbara Stamm, tempestive anche le
congratulazioni del Primo Ministro italiano Matteo Renzi.
Ecco allora che anche la Regione Friuli Venezia Giulia, nella solennità dell'Aula consiliare, ha voluto
rendere omaggio al valore, al coraggio e alla preparazione di questi volontari, che ci rendono
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orgogliosi di essere cittadini e cittadine del Friuli Venezia Giulia, un sentimento, credo, ancora più
intenso per quei nostri corregionali all'estero, e in particolare quelli che vivono in Germania e in
Baviera, che hanno avuto un motivo in più per essere fieri della loro Regione.
Quindi, a nome di tutti, grazie, siete per noi un esempio e un grande motivo di orgoglio.
PRESIDENTE.: Bene. Con questo intervento, che ha rivolto il plauso corale del Consiglio regionale,
per tramite delle parole della Presidente Debora Serracchiani, dichiaro chiusa la seduta antimeridiana e
invito, prima di chiudere ufficialmente, comunque dico, invito ovviamente i componenti a scendere
per consegnare, a seduta conclusa, un riconoscimento ufficiale del Consiglio.
Nel frattempo il Presidente Shaurli chiede la parola sull'ordine dei lavori.
SHAURLI.: Presidente, io chiederei, a nome del Gruppo del PD, ma suppongo in maniera anche
condivisa dagli altri Capigruppo, se c'è la possibilità di una convocazione di una Conferenza dei
Capigruppo per l'inizio dei lavori, anche per analizzare insieme la tempistica che poi ci attenderà per il
resto delle giornate.
PRESIDENTE.: Va bene, se è a nome anche degli altri, convochiamo per le 14.30 i Capigruppo.
14.45 i Capigruppo.
Ricordo che al termine c'è anche l'inaugurazione della mostra.
Quindi intanto invitiamo i componenti del Corpo Nazionale Speleologico.
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