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PRESIDENTE.: Allora, diamo inizio, dichiaro aperta la novantasettesima seduta del Consiglio
regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta numero
95. Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato
approvato. 
Do comunicazione dell'esito della Conferenza dei Capigruppo: è stato deciso il prolungamento dei
lavori sino alle ore 19.30. Domani la Conferenza dei Capigruppo valuterà l'andamento dei lavori per
decidere, ovviamente, l'orario di termine della seduta, in modo da poter consentire l'esaurimento
dell'ordine del giorno. 
Quindi all'ordine del giorno abbiamo gli interventi, le repliche dei Relatori, prima i Relatori di
minoranza. 
Consigliere Ussai, prego. Ussai, poi nell'ordine saranno, leggo nell'ordine, saranno Novelli, Barillari,
Santarossa, Colautti e poi i tre di maggioranza, Rotelli, Pustetto e Gregoris. 
Quindi Ussai, prego, ha facoltà. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Mi dispiace che non ci sia in Aula la presenza... 
PRESIDENTE.: Sì, l'Assessore, ecco, se avete la cortesia di attendere un minuto, mi ha detto. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, grazie. 
PRESIDENTE.: Sta arrivando, allora accordiamo un minuto, l'Assessore mi aveva chiesto un minuto
o due, pensavo che, sì, nel frattempo delle mie, così, introduzioni, si esaurisse l'impegno
dell'Assessore. Non si è esaurito e quindi attendiamo un attimo. 
Allora, do intanto lettura dei tempi che i Gruppi hanno già utilizzato. Per i Relatori, lei ha già utilizzato
6 dei 15 minuti, ovviamente poi andrà in carico allora disponibilità di tempo del Gruppo; Novelli 19 su
15, quindi è già nella disponibilità di tempo del Gruppo; Barillari 18 su 15, quindi è già oltre la
disponibilità; Santarossa 15 su 15, quindi preleva dal Gruppo disponibilità. No, diciamo i tempi,
rispetto ai tempi lei comincia a prelevare disponibilità dal Gruppo, perché ha esaurito i suoi 15 minuti
di disponibilità; quindi, quando parla, parla rispetto al Gruppo. Colautti 11 su 15. 
Allora, l'Assessore è arrivata, quindi Ussai, prego, l'intervento. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Sì, io sarò abbastanza breve nella
replica perché non ho neanche preparato un intervento, come hanno fatto i Capigruppo. 
Faccio un intervento solo per fare alcune precisazioni rispetto a quello che è stato detto; mi dispiace
anche non ci sia il Capogruppo Shaurli perché lui ha detto   testuali parole   che “le linee guida sulla
riforma erano state consegnate a novembre 2012”, poi si è corretto, novembre 2013. 
Allora, se era novembre 2012, forse si riferiva al programma; se era novembre 2013, in realtà non ci è
stato consegnato niente nel novembre 2013, ma ci è stato consegnato a dicembre 2013 e ci è stato
spedito, praticamente insieme con gli auguri di Buon Natale, le linee di gestione, che non sono linee
guida della riforma. 
La legge 17 l'abbiamo votata, ma non è... Sì, ma quella lì è la legge 17, non sono le linee guida della
riforma. Quella lì sono i principi, i principi per fare la riforma, i principi che tutti quanti abbiamo detto
che sono condivisi, i principi che anch'io ho votato e sono stato un Relatore di maggioranza; si collega
alla riforma, ma non entra nel merito di come applicare questi principi. 
Dopodiché ci è stato consegnato un altro documento il 17 marzo 2014 sull'introduzione alla riforma
sanitaria, in cui anche lì si enunciano alcuni principi, si danno dei... sono stati consegnati dei dati
rispetto a quella che è la situazione attuale dei servizi, ma anche lì non si entra ancora nel merito, non

2 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



si entrava ancora nel merito di come si aveva intenzione di portare avanti con il testo della riforma. 
Per cui, io non volevo dirlo perché non voleva essere una polemica, mi sono già dilungato e
l'Assessore lo sa già, perché le ho rotto abbastanza le scatole in questi mesi, in realtà la condivisione
della riforma e quel dire “l'abbiamo fatto in fretta”, non è che l'Assessore l'ha fatto in fretta, anche
perché penso che, da quando si è insediato, è stato uno dei principali pensieri dell'Assessore, per cui
non è l'Assessore che l'ha fatto in fretta. È il Consiglio regionale che l'ha fatto in fretta ed è il
Consiglio regionale che ha avuto poca possibilità di confrontarsi sui temi, non perché..., poi c'è stata la
Commissione ristretta. 
Però, per chiarire, visto che si tratta di un tema molto delicato e sensibile per tutti i cittadini,
innanzitutto tra di noi su cosa andavamo a votare. Faccio un esempio: i punti di primo intervento. I
punti di primo intervento o le AFT, non so quanti dei presenti hanno ben chiaro che cos'è un punto di
primo intervento, probabilmente forse si contano sulle dita di una mano, e se già qui le persone
presenti in Aula hanno poco chiaro che cos'è una AFT o che cos'è un punto di primo intervento,
figuriamoci i cittadini che sono fuori di qui! 
Allora io accolgo con piacere le parole dell'Assessore, che ha detto: dobbiamo spiegarlo ai cittadini e
vogliamo andare nella direzione di dare maggiori tutele ai cittadini, in particolar modo per la cronicità.
Però per il momento il confronto nel merito su questi temi all'interno della Commissione e anche la
condivisione con i professionisti, io dico, è stato sì fatto in maniera frettolosa, e il risultato sono state
le diverse versioni della proposta di legge e le continue correzioni e i numerosi emendamenti. 
Un'altra cosa che volevo dire, e mi rivolgo alla Presidente, se ci sta ascoltando, oltre che all'Assessore,
ma anche a tutti i Consiglieri presenti, vorrei dire che la riforma della sanità è la legge, una tra le più
importanti, se non la più importante della legislatura. A noi, come Movimento 5 Stelle, sarebbe
piaciuto che questa riforma sia una riforma più possibile condivisa, anche perché sappiamo che da
quando sarà votata questa riforma si inizierà un percorso, che probabilmente sarà anche lungo, per
concretizzare gli impegni che ci sono scritti nella riforma, e sappiamo anche che se l'intento è di
mettere al centro il cittadino, per una parte del tempo gli operatori dovranno essere concentrati su
riorganizzare i servizi, riorganizzare le Aziende, per cui una parte del tempo sarà anche impiegata a
questo. 
E quindi io dico, se votiamo la riforma, che sarà la più importante della legislatura, che, come per la
riforma Fasola, andrà avanti per i prossimi quindici vent'anni, perché non ascoltare anche gli
emendamenti e le proposte che vengono dall'opposizione, e sono proposte di buonsenso, proposte che
anche una parte dei Consiglieri di maggioranza condividono. 
Io chiederei alla Presidente e ai Consiglieri di non fare un atto di forza, ma di ascoltare le proposte,
magari anche quelle poche che avremmo fatto, ma di buonsenso, per non dover essere costretti, tra un
anno o due, a modificare le Aziende per renderle, per dare un'organizzazione che possa corrispondere
maggiormente ai percorsi di salute del cittadino o per non costringere questo Consiglio, magari la
prossima legislatura, a dover rimettere mano   perché magari la Giunta potrebbe essere anche
composta da un'altra parte politica   di nuovo alla riforma sanitaria. 
Se questa è la riforma più importante, cerchiamo di condividerla e cerchiamo di non prestarci a giochi
politici o non pensare ad altri interessi che non siano solamente quelli del cittadino. 
Con questo auspicio io vorrei incominciare questa discussione sui vari emendamenti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei, consigliere Ussai. Consigliere Novelli. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, grazie Presidente. Mah, oggi abbiamo
assistito a un dibattito interessante, sfaccettato, un dibattito che ha posto sul piatto idee, ha posto sul
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piatto regole e ha posto sul piatto punti di vista. Naturalmente stiamo ragionando, lo sappiamo bene,
sulla salute, e la salute del cittadino è anche la nostra salute, perché noi, oltre a essere rappresentanti
politici, siamo anche cittadini e quindi non siamo immuni dalle disgrazie che la vita può riservare, e
quindi discutere di sanità significa discutere in modo aperto, in modo anche competente, ci
auspichiamo, sapendo ascoltare e anche sapendo raccogliere tutti gli elementi di un mondo complesso
che poi, alla fine, è finalizzato a far star meglio o, a volte, a non fare star peggio le persone. 
Allora, ogni singolo intervento che è stato fatto in quest'Aula, preso da solo, era convincente: era
convincente l'intervento del Capogruppo Shaurli   parlo della maggioranza, naturalmente, perché per la
minoranza gli interventi sono per definizione convincenti, sono stati per me convincenti  , è stato
convincente l'intervento dell'assessore Telesca e sono stati convincenti tutti gli altri interventi. 
Bene, io vorrei fare una piccola carrellata di alcuni elementi che mi sono capitati sotto il naso
casualmente. Ad esempio l'intersindacale della Toscana, non più tardi di qualche mese fa, scrive: “Non
è possibile continuare a tagliare la struttura produttiva degli ospedali pubblici. In questo modo si limita
la possibilità di accesso alle cure per i cittadini. Sotto la lente l'organizzazione degli ospedali per
intensità di cura, che si starebbe rilevando sempre più fallimentare; i medici esprimono un malessere
crescente negli ospedali dove la nuova organizzazione è stata o è in corso di implementazione. È
insopportabile   continuano i sindacati toscani   la forzatura tutta ideologica di un modello
organizzativo di evidenze scientifiche sufficienti in termini di esiti clinici rispetto alla sperimentata
organizzazione dipartimentale”. Concludono dicendo che “lo scopo principale è ormai chiaro   loro  :
frantumare i luoghi fisici delle Unità operative e la stessa organizzazione dipartimentale prevista dal
decreto legislativo 502/92, per porre il processo assistenziale come elemento fondante di una nuova
organizzazione ospedaliera”. Va beh, e che sarà mai? Poi, un anno fa, il Governatore della Toscana
Enrico Rossi, in un'intervista, dice, alla domanda “È giusto chiudere i piccoli ospedali e riconvertirli?”,
e lui risponde: “Se spariamo nel mucchio c'è il rischio di fare una spending review da taglio lineare,
profondamente sbagliata. Ci sono piccoli ospedali che lavorano bene e offrono servizi importanti a chi
vive in zone difficili”. Eh va beh. 
Poi ci sono, ad esempio, delle considerazioni che io credo siano di buonsenso, di buonsenso, e che
riguardano il potenziamento dei Servizi territoriali, previsto dalla riforma, che qualche associazione,
non certamente di bocciofili, ha definito un “libro dei sogni”, perché dice che “prevedendo la
diffusione capillare dei centri di assistenza primaria sul territorio”, che sono importanti nell'ottica di
questa riforma, lo sappiamo bene, su cui anche noi concordiamo per quanto concerne il servizio al
territorio, quindi “...sul territorio, uno ogni 20 30.000 abitanti, che garantisca l'attività assistenziale
nell'arco delle 24 ore, sette giorni alla settimana, assicurando assistenza medica, specialistica,
domiciliare   eccetera eccetera  , la proposta di riforma non sembra prendere in considerazione i costi
ipotizzabili per un progetto del genere, ma il fatto che nella nostra Regione dovrebbero esservi 40 60
di questi Centri”. 
Noi, in effetti, che stiamo votando la riforma sanitaria, sappiamo soltanto che vengono spostati 100
milioni di euro circa dall'ospedale al territorio, ma non sappiamo poi come vengono inseriti qui dentro,
ad esempio. 
Poi c'è sempre un altro sindacato (che non è di giocatori di biglie), di professionisti del settore, che
dice: “Di buone intenzioni sono lastricate le vie dell'inferno”, non lo dico io, lo dice lui, lo dicono loro,
anzi, e continua: “Se è vero che la popolazione invecchia   ed è vero, abbiamo sentito i dati, peraltro
oggi il consigliere Shaurli, voglio dire, è stato più preciso di Pustetto, il che ci lascia sgomenti  , è pur
vero che non si può distruggere la medicina ospedaliera più affidabile perché dotata di mezzi,
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esperienze e collegialità. Al momento i tempi non sono maturi per affidarsi a un supporto
prevalentemente territoriale, che di fatto è scarso, burocratizzato, non lavora 24 ore ed è carente di
organizzazione, mezzi, competenze specialistiche integrate, sebbene   sebbene   abbia a disposizione
dei professionisti di qualità”. Eh va beh, anche questi! 
Poi, per non rimanere soltanto sul terreno della nostra piccola e ridente Regione, mi capita sotto il naso
uno studio scritto in inglese, quindi io tradurrò come meglio mi piace, quindi probabilmente anche dirò
delle cose che non sono vere, probabilmente, che comunque... 
Ecco, mi sto “reinvitando”, esatto, mi suggerisce il mio Capogruppo, che dice che in una
sperimentazione fatta in California dal '99 al 2010, che ha preso in considerazione la chiusura di un
numero molto importante di Pronto Soccorso di piccoli paesi, si è visto che i Pronto Soccorso delle
città più importanti, in cui gravitavano le persone che prima gravitavano, appunto, in questi Pronto
Soccorso di piccoli paesi, è aumentata la mortalità. Eh va beh. 
Salto questo dei posti di lavoro perché l'Assessore ha detto che domani incontra i sindacati, e noi con
lei, perché 274 posti di lavoro fra personale ospedaliero, interinali, infermieri, operatori, avvenuti negli
ultimi due anni, sono roba che, se l'avessimo fatta noi, probabilmente saremmo seduti qui con un
cuscino sotto il sedere perché ci avrebbero presi a pedate per settimane. Eh va beh, anche questo! 
Sono troppo buono! Stamattina, non avevo voglia ma ho aperto il giornale, e trovo su Il Piccolo
un'intervista al Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche dell'Università. Che cosa dice il
Direttore di Scienze Mediche dell'Università? Gli chiedono della riforma, cosa pensa della riforma e
dice: “Può funzionare, ma non bisogna sopravvalutare la grande differenza odierna tra il mondo
dell'ospedale e quello del territorio, come non bisogna sottovalutare i necessari margini per esprimere
funzioni di Hub regionale”, bla bla bla, adesso non lo leggo bene; e poi gli dicono: “Il suo giudizio
complessivo?”, “Al momento c'è un testo che ha subito e subirà...”, cioè, voglio dire, noi siamo partiti,
Capogruppo, siamo partiti dicendo che insomma, ‘sta riforma, voglio dire, è stata un po' affrettata... 
Sì, un po' affrettata perché è stata, come dire, condizionata e ricondizionata molte volte, però ci hanno
detto che non è vero e quindi noi ne abbiamo preso atto. Ma il giudizio del Direttore Dipartimento di
Scienze Mediche dell'Università dice: “Al momento c'è un testo che ha subìto e subirà, lungo l'iter di
approvazione, alcuni miglioramenti. Speriamo – sottolineo, speriamo, e le riforme non si fanno con le
speranze, soprattutto riforme di questa portata   che vadano tutte nella direzione giusta”, “speriamo che
vadano tutte nella direzione giusta”, e lo dice uno degli attori dei protocolli di intesa. 
È compagno anche lui. “Le due Università regionali hanno fornito esplicite e ragionevoli richieste per
alcuni articoli fondamentali che le riguardano e che appaiono imprescindibili ed espressione di una
partecipazione attiva dell'Università alla sanità”. Scusate, cosa hanno chiesto le Università? Noi stiamo
votando una legge senza sapere cosa hanno chiesto le Università alla Regione, non lo sappiamo, sulla
fiducia anche la Regione esaudirà le richieste dell'Università. 
Scusate, io sarò anche, come dire, un po' condizionato dalla mia posizione e un po' limitato nei miei
pensieri e nelle mie visioni, ma se permettete, per votare un articolo come l'articolo 4 e per votare
questa legge a me piacerebbe sapere cosa dice, cos'hanno chiesto le Università e se la Regione è in
grado di esaudirle. Questo c'è scritto sul giornale, eh, non l'ho scritto io. “Auspichiamo fortemente il
loro accoglimento e temiamo   e temiamo, lo torno a sottolineare   forti criticità interne agli Atenei
qualora ciò non accadesse”. Delle sommosse, delle rivolte? Che succede? Che succede? Ovviamente
verremo tranquillizzati, non succederà nulla, perché tutto verrà messo a posto. Ma io mi domando
perché una persona (che non è il Presidente della bocciofila di cui parlavo prima) dice: teniamo forti
criticità. “Ma quel che bisogna valutare sarà poi l'applicazione: non basta fare una buona legge,
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bisogna controllare le tempistiche, le modalità di applicazione, gli uomini che la mettono in pratica”. 
Quindi dal mio punto di vista, e sono di parte, lo confesso, aveva perfettamente ragione il Capogruppo
Riccardi in quello che ha detto, sia nel modo, sia nel pensiero. 
E concludo, e concludo con un'altra cosuccia che mi è capitata sottomano poco fa e che ho stampato
dal sito de Il Sole 24 Ore Sanità; anche questo credo non sia un giornale di Berlusconi e non credo che
i giornalisti siano, come dire, al soldo del bruto, vecio e anche rovinoso capo di Forza Italia, insomma,
quel che lo considerano. “Il Patto per la Salute   dicono   conferma il decreto Balduzzi e cambia
fisionomia delle cure territoriali. L'indagine realizzata da Campus Medical Italian Group per Il Sole 24
Ore Sanità dà conto di una visione essenzialmente nera   nera   rispetto alle chance offerte dal riordino.
Innanzitutto salta agli occhi la sostanziale bocciatura della ristrutturazione in arrivo basata sulle
aggregazioni funzionali territoriali e su Unità complesse di cure primarie. Il 40 per cento dei 1.640
medici che hanno risposto al sondaggio dichiara di non essere d'accordo con la revisione, mentre il 38
per cento lo è solo in parte. A motivare questo approccio negativo è, da una parte, l'assenza di forme
organizzative analoghe, dichiarate del 58 per cento delle risposte, mentre d'altra parte pesano
mancanza di formazione specifica e...”, bla bla bla, “un quadro di tinte fosche, insomma, gravato dalla
sfiducia registrata nella metà degli interpellati, il 49 per cento per la precisione, rispetto alla capacità
delle proprie ASL di recepire rapidamente ricetta elettronica” eccetera eccetera. 
Allora, io ho voluto soltanto cercare di mettere come tema della discussione alcuni elementi che noi
abbiamo sottolineato nel corso di questi periodi e nel corso di questi mesi, dicendo che, mi dispiace,
ma non siete così bravi come volete farci credere. Siete indubbiamente bravi, politicamente bravi,
certo, ma avete fatto un errore, un errore di fondo: non avete voluto condividere davvero una delle
riforme cardine di una legislatura, perché se voi aveste voluto condividere davvero con noi, con la
minoranza, una riforma come questa, sarebbe stato possibile attivare anche delle, come dire, dei
miglioramenti anche suggeriti da noi, non ci saremmo trovati di fronte al muro del “la riforma è
questa, prendere o lasciare, con i vostri emendamenti sostanzialmente ci possiamo fare gli aeroplani”,
e da quest'Aula sarebbe uscita un'immagine diversa di una politica regionale che, come ha detto prima
il Capogruppo Riccardi, sui temi importanti sino ad ora ha visto la minoranza sempre responsabile e in
appoggio alla maggioranza. 
PRESIDENTE.: Do la parola a Barillari. Un giorno vi spiegherò perché diventa così. Barillari. Allora
passiamo a Santarossa. 
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Beh, è facile tradurre, non so come si dica,
“Santarossa”, voglio dire... Come si dice? 
Ecco. Grazie, grazie Presidente. Ho bisogno di molto meno tempo di quello che lei mi concede. Io
credo di essere uno dei più vecchietti seduti tra questi banchi, però non politicamente perché mi
occupo di politica attiva solo dal 2008. 
'98, '98, scusa, scusa. 
Speravo, speravo. Scusate, scusate, vero, vero, 1998. Sono già da rottamare? No, quindici anni, dai,
sono pochi, sono pochi! 
No dai, allora velocemente, vediamo di recuperare il tempo che vi ho fatto perdere e che mi hanno
fatto perdere. Dal 1998, quindi, insomma, non credo di essere proprio da rottamare; per quel che
posso, vorrei ancora contribuire a far del bene per la nostra collettività. Appunto perché, sia pure in
questi ultimi anni, parlando di sanità ho sempre sentito, si è molto discusso dei problemi, dei problemi
del nostro sistema, del nostro sistema sanitario. 
Mi permetto di riassumerli, sono tre, non è che sono ventimila. Allora, l'efficacia; l'efficacia, l'hanno
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detto tutti e sono contento, anche perché per un certo periodo me ne sono occupato direttamente, la
nostra sanità è una delle migliori in Italia, oserei dire addirittura a livello europeo, ma insomma,
certamente in Italia è uno dei sistemi migliori. Quindi l'efficacia la diamo per scontato, il problema
qual è? È quello dell'efficienza, ossia coniugare l'efficacia, che pur ci deve essere, con le risorse
finanziarie che sono sempre più, sempre più risicate. Si chiama efficienza, quindi primo problema
questo. 
Secondo problema, la nuova realtà che il sistema socio sanitario è chiamato ad affrontare: gli anziani e
la cronicità. Anche questo l'ho sentito dire da più parti, credo sia assolutamente condiviso che
soprattutto a causa, a causa o..., voglio dire, è una cosa bella, che le cose vadano in questo modo nella
nostra Regione, che ci siano molti anziani, comunque il numero molto elevato di persone anziane e lo
svilupparsi di questa nuova epidemiologia legata alla cronicità è un problema, è un grosso problema
per il nostro sistema sanitario, al quale dobbiamo dare una risposta. 
Terzo e ultimo problema: la solidarietà e l'uguaglianza. Tanto più in una Regione piccola come la
nostra, vivaddio, abbiamo l'obbligo politico di dare a tutti i nostri concittadini lo stesso servizio
sanitario, e così non è. 
Quindi questi sono i tre problemi, non ve ne sono altri, macroproblemi ovviamente, ai quali dobbiamo
dare una risposta. Le soluzioni sono due: il riequilibrio, anche questo ormai sono stufo di dirlo, io
spero che venga metabolizzato, il riequilibrio funzionale, quindi lo spostare almeno percentualmente 
sto banalizzando   le risorse finanziarie sul territorio, perché lì ci sono le nuove emergenze, e il
riequilibrio territoriale. Quindi le risorse devono essere distribuite nella stessa maniera in tutta la
nostra Regione. 
Se così è, il punto fondamentale di questa riforma è la nuova configurazione degli Enti, la nuova
configurazione delle Aziende, e noi siamo assolutamente convinti che una risposta la può dare
l'Azienda unica territoriale, Azienda unica per tutti i nostri 1 milione... soli 1.200.000 abitanti, anzi,
leggevo non più tardi di ieri che abbiamo avuto un aumento in questi ultimi tempi, di cui siamo
assolutamente felici, e, seconda questione, le Aziende ospedaliere separate dall'Azienda territoriale. Su
questo insistiamo nel dire, l'Assessore dice non è così, insistiamo nel dire che la scelta è ideologica ed
è di, non voglio dire un'unica, ma di pochissime persone presenti in questo Consiglio. 
È mai possibile che quando parlo off records con gli operatori della sanità sul territorio, tutti, tutti mi
dicono, tutti mi dicano che la scelta giusta è l'ospedale da una parte e il territorio dall'altra, e però noi
continuiamo, voi continuate pervicacemente a portare avanti una scelta diversa per questa riforma, per
questa riforma sanitaria. 
PRESIDENTE.: Grazie. Il consigliere Barillari vuole recuperare? Prego. 
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: No, beh, io credo che abbiamo già detto tutto
quello che c'è da dire e non vedo come in queste poche ore possano essere cambiate le posizioni o le
visioni. 
Però ho piacere di puntualizzare un paio di punti. Il primo riguarda i dati che ci ha portato il
Capogruppo Shaurli, che possono avere in qualche modo fatto intendere ad alcuni che allora alcune
persone hanno parlato senza avere le idee chiare in testa. Io credo che la corretta rilettura e
interpretazione dei dati relativi alle performances di qualità della nostra Regione in tema socio
sanitario siano questi: quello che Shaurli dice non è che la sanità non funziona, non ha livelli di
eccellenza; dice che non è efficiente, perché vi ha riportato la normalizzata standardizzata a quella che
è la spesa, e quindi c'è una buona qualità ma l'efficienza, è confermata dai dati la qualità ma
l'efficienza non funziona, non è stata sviluppata, non è stata preservata e conservata e quegli indicatori
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ci vedono ai peggiori posti, quindi buona efficacia ma no efficienza, e quindi necessariamente il
sistema va rivisto in questo senso. 
L'altro punto che mi faceva piacere di sottolineare è che finalmente sull'assistenza territoriale tutti
hanno detto “siamo tutti d'accordo di ciò che serve e ciò che manca”, e lo sappiamo tutti e vedremo se
questo è il modo per arrivare al risultato. 
Sulla rete ospedaliera finalmente mi ripeto. Ieri ho preso le ostetricie, poverine, a paradigma, oggi
parliamo di chirurgia ma il messaggio è lo stesso: non è più possibile che tutti facciano tutto. E quindi,
secondo il mio giudizio, cominciare a mettere ordine sulla rete degli ospedali e stabilire che sotto certi
standard di qualità e di quantità non si possono fare certe procedure, certi interventi, è assolutamente
ciò di cui la Regione ha bisogno e i cittadini hanno bisogno, e questo è un punto di partenza di cui
avevamo assolutamente bisogno, consapevolmente gli operatori della sanità, inconsapevolmente i
cittadini. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Do la parola al consigliere Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Per l'economia dei lavori, siccome mi riservo una
dichiarazione di voto finale, intervento più, insomma, preciso, perché ritengo che ancora molto si
possa dire nel lavoro che ci aspetta qui di fronte a noi, e in questo senso, se posso, faccio proprio
l'auspicio del collega Ussai da questo punto di vista, mi preme solo sottolineare due questioni. 
La prima, magari in maniera meno precisa e puntuale di quella che è stata detta dal Capogruppo
Shaurli, è nella mia relazione, quindi il dibattito non ha cambiato molto su due punti allo stato credo
chiari, e cioè l'aumento del 49,5 per cento fatto registrare nel periodo 2002/2013 della spesa sanitaria,
e quindi il rischio della sostenibilità, legata anche al fatto delle compartecipazioni, del calo del
compartecipazioni e quindi il tema della specialità nei confronti dello Stato. 
Secondo punto: l'arretramento di trend, pur mantenendo delle eccellenze, l'arretramento della qualità
dei servizi erogati. Quindi questi due punti, voglio dire, sono per me stati, per noi, un punto nave sul
quale abbiamo ragionato; poi, se dovessi semplificare, mi verrebbe da dire, perché è chiaro, se
leggiamo tutto quello che c'è sul mondo, che questo ormai..., non ci dividiamo più fra Destra e
Sinistra, dice qualcuno, ci dividiamo fra innovatori e conservatori. Boh, speriamo di stare dagli
innovatori, perché questa è la mia storia politica e quindi mi auguro di stare dalla parte
dell'innovazione. 
Von due notazioni finali. Al compagno Lauri, che amabilmente mi ha dedicato anche un Twitter, la
citazione Tony Blair non è legata, ovviamente, alla riforma sanitaria; era, come dire, un preambolo
politico di carattere generale, una sfida per tutti, e quindi legare quella fase lì è, insomma, un errore
proprio strategico, non è un infortunio del sottoscritto ma è una tua brutta lettura di un principio
generale, che capisco dia fastidio a uno di Sinistra che lo dica quello che pensano di Destra, ma non
c'entra niente, e quindi che poi non c'entra niente con il fatto che non funzioni la sanità in Inghilterra,
sono due cose assolutamente scollegate. Giusto perché tu in futuro non faccia altri tweet poco, così,
attenti al senso delle cose che sono state dette. 
L'altra cosa, volevo dirlo anche qui amichevolmente all'amico Riccardi, non è che noi abbiamo detto
che vogliamo esserci immaginando che le altre proposte e l'impegno dell'opposizione non sia
considerato dal sottoscritto e dal Gruppo come serio, assolutamente. Ho solo detto che abbiamo
ritenuto di esserci sul filone che la maggioranza aveva inteso portare avanti per i motivi che ho
ampiamente già detto nella relazione e spero, da qui a fine dibattito, ancora meglio di chiarire. 
PRESIDENTE.: Grazie. Presidente Rotelli. 
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mah, brevissimamente. Sì, mi trovo un po'
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imbarazzato perché l'opposizione dice una cosa e poi ne dice immediatamente il contrario. 
Allora c'è bisogno di una riforma o non c'è bisogno di una riforma? Si dice che in fondo non ci sarebbe
bisogno di una riforma perché le cose vanno piuttosto bene, poi in realtà si presentano dei progetti di
legge, come il 60 e il 61, che credo siano progetti di riforma, e non sono noccioline. Cioè, il 60 e il 61
modificano di sistema in modo forse ancor più radicale di quanto non lo modifichi il 59: fare
un'Azienda sola di tutte le Aziende territoriali vuol dire che da Tarvisio a Muggia c'è un'authority che
si occupa di tutto quanto. 
Allora o, come io penso, si considera che le Aziende territoriali sono appunto un'accozzaglia di
badanti, e allora ben venga, ovviamente, un'organizzazione di questo tipo, si tratta di organizzare un
po' di badanti e quindi tanto vale avere un'azienda unica. Se questa è la concezione che la minoranza
ha delle Aziende territoriali, capisco benissimo la proposta di legge. Ma temo che l'Organizzazione
Mondiale della Sanità, l'Unione Europea, i Paesi avanzati, le socialdemocrazie europee, la storia di
questo Paese, dicano tutt'altro, e dicono che, invece, quello di cui c'è bisogno è di un forte sistema
sanitario incentrato sul territorio. La Carta di Lisbona, la Conferenza di Alma Ata, possiamo portare
una documentazione e una bibliografia internazionale enorme che dice che questa non è un'idea né di
Telesca, né di Rotelli, ma è un'idea da trent'anni dei grandi organismi internazionali che si occupano di
sanità. 
Mentre, invece, non è un'idea molto moderna quella di rinchiudersi negli ospedali e fare piazza pulita
di ciò che sta nel territorio, che è poi quello che risulterebbe dall'applicazione dei disegni di legge 60 e
61. 
Quindi noi pensiamo di essere sulla strada giusta, pensiamo che non sia stato portato in quest'Aula
alcun argomento, no, che contrasti con il corpo essenziale della riforma che abbiamo proposto,
pensiamo che non c'è nessun bisogno di andare alla ricerca per forza di argomenti forzosi o di
caricature delle questioni per cercare di smontare questo percorso, pensiamo che la personalizzazione
di alcuni concetti è un tentativo un po' maldestro di gonfiare i palloni per farli esplodere: questi palloni
non sono palloni e non esploderanno. 
Pensiamo che il percorso avviato sia un percorso molto importante, delicato, difficile, complesso,
pensiamo che esige uno sforzo molto grande da parte degli operatori, che effettivamente sono posti in
una situazione di cambiamento molto forte, e quindi pensiamo che il Governo di questa Regione dovrà
svolgere un'azione molto responsabile, molto seria, molto continuativa per dare corpo e valore a una
legge che sulla carta può essere davvero di esempio per tutto il Paese. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non so se Pustetto voleva intervenire. Rinuncia? 
Bene, Gregoris, quindi, che non c'è. Sì. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Già nella relazione iniziale avevo cercato, oltre
alla relazione che ho presentato ufficialmente, cercavo di evidenziare le ragioni per le quali era
opportuno, se non indispensabile, fare questa nuova legge. Erano dei ragionamenti che sono stati tutto
sommato abbastanza trascurati nel corso del dibattito generale, salvo essere ripresi con un certo
impeto, con un certo vigore oggi, soprattutto direi nell'intervento del Presidente Shaurli, il quale ha
dimostrato che, insomma, poi la nostra non è la migliore sanità del mondo, non è la migliore in
Europa, non è verosimilmente neanche la migliore in Italia, e quindi ha spiegato, credo
abbondantemente e molto chiaramente, anche le ragioni per cui noi vogliamo, ma direi, tra virgolette,
siamo costretti a metter mano al nostro sistema sanitario regionale, è stato detto in termini molto
chiari, abbiamo cercato. Mentre nel corso del dibattito molti si sono arroccati   e a me fa anche piacere,
insomma – con molto orgoglio a difesa di una situazione esistente che, sì, non è male, in alcuni casi è

9 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



eccellente eccetera eccetera. 
In realtà le cose stanno solo in minima parte, mi permetto di dire, in questi termini qua. Quello che
andiamo tra poco ad affrontare, anche come articolato, è una legge nuova, perché abbiamo deciso di
creare un modello nuovo, e qui voglio terminare, ecco, anche il ragionamento dicendo, ho sentito molti
che dicono che questa è una legge che segnerà il sistema sanitario regionale per i prossimi dieci,
quindici anni. 
Ecco, guardate, io non mi sento di sottoscrivere queste dichiarazioni, per una semplice ragione: che i
modelli anche nella sanità, mi spingo oltre, anche nella attività del pubblico, sono fatti ma devono
essere cambiati. È chiaro che dopo aver, in qualche modo, ribaltato un'impostazione, noi cerchiamo di
ribaltare un'impostazione, occorre vedere i risultati di ciò che noi produciamo, ma non dobbiamo
assolutamente vergognarci, come legislatori, se comprendiamo che bisogna accelerare ulteriori
cambiamenti, ecco, non dobbiamo vergognarci di farlo, di farlo, perché guardate, le aziende private
nell'arco di pochi anni cambiano anche due o tre volte i loro modelli organizzativi, perché sono
costretti dal mercato a farlo, e lo fanno migliorando le prestazioni che vengono erogate   ma parlo in
senso industriale, parlo in senso commerciale   che vengono erogate e i prodotti che vengono venduti
ai loro clienti, che sono il punto di riferimento. 
Ecco, noi non siamo ovviamente in questo comparto, noi facciamo leggi per dare servizi, nella
fattispecie servizi per quanto riguarda la sanità, quindi uno dei punti, anzi, no uno, il punto più difficile
e delicato al quale possiamo metter mano. Tuttavia, ripeto, se c'è da cambiare, perché le condizioni che
andremo a trovare fra due o tre anni, quattro anni, saranno diverse dalle attuali, è evidente che
dobbiamo cambiare, senza con questo, voglio dire, pensare di aver... Noi oggi andiamo ad iniziare un
articolato pensando di votare la miglior legge per la nostra Regione in questo momento, e vale
ovviamente, nel nostro intendimento, per i prossimi anni. 
Nulla vieta, fra qualche anno, verificare se sono ulteriormente cambiate le condizioni e mettere mano,
perché alcune proposte della 60 e 61, in particolare del disegno di legge presentato da Tondo, sono
anche affascinanti, quella di fare un'unica Azienda territoriale. Ecco, prematuro, però non è detto che
con questo percorso si arrivi anche a ulteriori modificazioni, che dovremo affrontare magari fra non
più vent'anni, in questo caso credo che nessuno dei presenti qui le affrontarono perché hanno esaurito i
loro mandati, ma anche a distanza di poco tempo dall'approvazione di questa legge. 
PRESIDENTE.: Bene, allora con l'intervento di Gregoris si concludono le relazioni dei Relatori. La
Giunta vuole intervenire? No, quindi passiamo all'articolato. 
L'articolo 1 non ha emendamenti. Quindi ci sono interventi sull'articolo 1? Se non ci sono interventi,
quindi pongo in votazione l'articolo 1. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Potete controllare il voto dell'assessore Vito? Va beh, comunque prendiamo il voto favorevole, tanto
era abbondantemente... Comunque controlliamo. 
Allora, articolo 2. Sull'articolo 2 abbiamo emendamenti Giunta regionale, 2.1 e 2.4.1. Prego la Giunta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Questo fa parte di un gruppo di emendamenti, che troverete
anche negli articoli successivi, che in realtà sono emendamenti di carattere tecnico e nascono dai
suggerimenti degli Uffici del Consiglio per rendere più aderente il testo al linguaggio legislativo. 
Quindi il comma 1 dell'articolo 2 viene sostituito, il significato è lo stesso, solo cambia dal punto di
vista, credo, lessicale. Se volete lo leggo: “La presente legge, al fine di realizzare i principi di cui
all'articolo 2 della legge regionale 17/2013 e di superare le diseguaglianze, riconosce e valorizza come

10 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



fondamentali risorse del Servizio sanitario regionale le professionalità impegnate nella salvaguardia
della salute delle persone e provvede al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio
sanitario regionale attraverso i seguenti obiettivi”. 
PRESIDENTE.: Va bene. 2.4.1, l'ha illustrato? 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Il 2.4.1 in realtà riguarda il diritto dei cittadini a
manifestare il consenso sulle procedure diagnostiche. È collegato   lo dico al consigliere Ussai   a
quell'emendamento, perché poi si comprenderà, per il quale poi c'è un emendamento soppressivo, ho
visto, nella parte del Distretto abbiamo inserito qualcosa sulla libertà di cura, che effettivamente messa
nel Distretto e poi rispetto alla esplicitazione, in un successivo emendamento presentato dal
consigliere Ussai, mi trova più favorevole a inserire nella parte articolo 2 e a esplicitare meglio cosa
intendiamo per libertà di cura. 
E quindi chiederei di inserire all'articolo 2, alla lettera f) del comma 1, dopo le parole “della tutela e
della cura”, le seguenti: “in relazione al diritto del cittadino di manifestare il proprio consenso sulle
procedure diagnostiche e sugli interventi terapeutici scientificamente consolidati”. 
PRESIDENTE.: Bene, allora 2.2 e 2.4, consigliere Liva. Prego. 
LIVA.: Vengono ritirati entrambi, perché gli emendamenti già presentati assolvono al problema. 
PRESIDENTE.: Va bene. E quindi 2.3, consigliere Santarossa. Prego. 
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, grazie Presidente. Mi dispiace che proprio in
apertura si presenti, dobbiamo discutere l'emendamento che ritengo, sotto alcuni versi, il più
significativo di quelli che abbiamo presentato. 
Questo emendamento prevede l'inserimento del principio di perequazione tra le finalità della legge di
riforma, che poi alla fine, nell'articolo 50, verrà specificato in concreto. 
Il rispetto dei principi della solidarietà e della perequazione per il finanziamento degli Enti del nostro
Servizio sanitario, oltre ad assicurare la distribuzione di risorse omogenee, garantisce l'uniformità
dell'offerta sull'intero territorio regionale e comporta anche uniformità sulle regole di accesso ai servizi
da parte di tutti i cittadini della Regione. 
Già quando, in occasione dell'approvazione della legge regionale n. 17/2013, avevamo espresso la
nostra contrarietà ad un modello di finanziamento per area vasta basato sull'assegnazione di quote pro
capite, perché crediamo che il diritto alla salute dei cittadini debba essere uguale su tutto il territorio
regionale. Non abbiamo compreso allora e non comprendiamo oggi la ratio di un modello che valuta,
anche questo spero sia l'ultima volta che lo devo rimarcare, ma mi corre l'obbligo di farlo, che valuta la
salute del paziente triestino 1.945 euro, quella dell'udinese 1.669 euro e quella del pordenonese solo
1.502 euro. 
Sì, sì, ecco, questo sottende che siamo più sani, bene. Perché una volta la giustificazione stava nella
loro anzianità, perché erano più vecchi i triestini. Adesso mi pare che però c'è stata la perequazione, c'è
stata... sì, parlo con Bruno, c'è stata la perequazione anche in questo. 
Il rispetto dei principi di perequazione e di solidarietà è fondamentale per garantire una reale efficienza
del sistema regionale. 
Non chiediamo che venga messo in legge che vogliamo più soldi; chiediamo che venga..., ma davvero
non capisco, non capisco perché non vogliate mettere in legge questo principio assolutamente
sacrosanto. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, è terminata l'illustrazione degli emendamenti. Interventi
sull'articolo? Non ci sono interventi sull'articolo 2, né sugli emendamenti, quindi parere dei Relatori.
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Tenendo presente che il 2.2 e il 2.4 sono ritirati, allora parere Ussai. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: 2.1 sì, 2.3 no, 2.4.1 sì, condivido questo emendamento. 
PRESIDENTE.: Va bene. Novelli. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 2.1 astenuti, 2.2 astenuti, 2.3 sì... 
PRESIDENTE.: Ritirati, 2.2 ritirato. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, chiedo scusa. 2.3 sì e 2.4.1 astenuti. 
PRESIDENTE.: Va bene. Barillari. 
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: 2.1 sì, 2.3 astenuti, 2.4.1 sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Santarossa. 
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti su tutti quelli che sono rimasti. Parere
favorevole sul 2.3. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sono tre sì, anche se amerei conoscere il parere
della Giunta sul 2.3 nel merito. 
PRESIDENTE.: Rotelli. 
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.3 no, 2.4.1 sì. 
PRESIDENTE.: Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.1 sì, 2.4.1 sì, no all'emendamento Santarossa. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.1 sì, 2.3 no, 2.4.1 sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta? 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: 2.3 no, perché noi abbiamo introdotto il sistema di
finanziamento con i costi standard molto più, credo, scientifico, e non basato su principi di solidarietà
e perequazione, ma su quello che effettivamente serve sulla base di criteri oggettivi. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora poniamo in votazione gli emendamenti. 
2.1, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.3, è aperta la votazione. Appello nominale, chi lo chiede? Capigruppo, va bene. Allora, per appello
nominale. Chiuda la votazione, per cortesia. Ecco, allora riprendiamo. 
Si vota il 2.3 per appello nominale. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
2.4.1, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, pongo in votazione l'articolo 2 come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 3, che ha emendamenti. Santarossa, 3.1. 
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Beh, il 3 bis.1 è legato... Presidente? Sì, niente,
ma davvero in maniera molto veloce, perché è perfettamente inutile, non mi piace perdere tempo. È
l'articolo che prevede l'istituzione di un'unica Azienda territoriale. Più volte abbiamo sostenuto le
motivazioni, vi abbiamo spiegato le motivazioni che sottendono una scelta di questo tipo, davvero non
intendo riformulare questioni che mi vedrebbero parlare al vento. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, emendamento 3.2, Novelli. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé, è un emendamento che ricalca la
nostra proposta di legge del PdL 61. 
PRESIDENTE.: Allora, Colautti, 3.3. 
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COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Potrebbe sembrare un emendamento provocatorio,
ma lo è anche, ma lo è anche cioè nel senso che poi si lega ad alcuni successivi perché con questo
emendamento voglio sottolineare quello che è un punto sul quale noi come NCD, ma credo più
generale, insomma, anche come Centrodestra, e faccio riferimento proprio alla legge approvata nella
passata legislatura, se c'è una zona d'ombra in questo provvedimento sicuramente è quello che riguarda
la zonizzazione delle Aziende. Per cui noi siamo rimasti, siamo convinti che questo spezzettamento
non è funzionale, capisco le ragioni politiche, ma anche tecniche, che l'Assessore ha detto, per un
maggiore rilancio del territorio. Rimaniamo però convinti, non solo in termini di scatole, ma proprio in
termini di razionalizzazione e di funzionalità, che almeno le tre Aziende avrebbero avuto, hanno
secondo me un senso e sono, anzi, una strada percorribile. Poi se uno mi dice “fra due anni vedremo”,
ho capito, ma una volta che le Aziende vengono radicate, poi vengono in qualche misura... E vediamo
anche che ci sono emendamenti successivi che dimostrano che c'è un disagio importante su una
questione anche non omogenea, di differenza territoriale. 
Quindi questo emendamento propone appunto l'impostazione di dire che con legge regionale
successiva verranno indicate appunto la nuova decisione delle Aziende, credo che questo potrebbe
avvenire con maggiore contezza appena la legge comincia a partire e radicarsi, perché la zonizzazione
attuale, a mio avviso e a nostro avviso, non è assolutamente funzionale. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora abbiamo completato l'illustrazione degli emendamenti
dell'articolo 3. Ci sono interventi? Non ci sono interventi e quindi parere dei Relatori. Ussai. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: 3.1 no, 3.2 no, 3.3 astenuti. 
PRESIDENTE.: Sì, Novelli. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 3.1 astenuti, 3.2 sì, 3.3 astenuti. 
PRESIDENTE.: Barillari. 
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Tre astenuti. 
PRESIDENTE.: Santarossa. 
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: 3.1 sì, 3.2 astenuti, 3.3 astenuti. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Bella battaglia sul Centrodestra, no? Qua si
misurano... Allora, 3.1 astenuti, 3.2 astenuti, 3.3 a favore. 
PRESIDENTE.: Bene. Rotelli. 
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no, no. 
PRESIDENTE.: Ah, perfetto. Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tre no. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tre no. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Tre no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione l'emendamento di pagina 3.1. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.2, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.3, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva, largamente. 
Allora, si vota l'articolo 3 non modificato, quindi pongo in votazione l'articolo 3. È aperta la votazione.
È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 

13 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Allora, 3 bis, che è decaduto e seguito della bocciatura dei precedenti emendamenti. 
Quindi passiamo all'articolo 4. Articolo 4, Novelli, 4.1, 4.2, 4.7 e 4.9. Prego. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Beh, l'emendamento 4.1 è un emendamento
soppressivo. Il 4.2 ricalca la nostra proposta di fare un'Azienda unica per i servizi sanitari. Il 4.7, si
chiede appunto che la Commissione competente sia tenuta aggiornata sulle tempistiche e sui contenuti
e sulle evoluzioni del protocollo fra Regione e Università. 
4.9, si chiede la soppressione in quanto la legge prevede l'integrazione, per evitare la duplicazione che
può essere logica dall'analisi di necessità epidemiologiche, ma non certamente dalle mere analisi
organizzative, che non posso lasciare spazio a tutele di professionisti a discapito, appunto, di
un'efficiente ed efficace riorganizzazione. Insomma, chiediamo di sopprimere il termine
“organizzativi”. 
PRESIDENTE.: Ha completato l'illustrazione, consigliere Novelli? 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bene. La Presidente mi chiede di poter sospendere l'Aula per un fatto importante,
quindi se posso sospendere i lavori per cinque minuti, è sufficiente? 
Ecco, c'è una comunicazione che voleva dare. In Sala Verde, sì? Sala Verde o Sala Gialla? Sala Gialla,
va bene. Allora si riprendono i lavori alle 16.15. Grazie. 
Allora, chiedo all'Aula un attimo di attenzione, anche invito i Consiglieri a prendere posto, per
cortesia. 
Allora, il motivo della sospensione... scusate, chiedo ai Consiglieri però di avere un attimo di
attenzione. Il motivo della sospensione chiesto dalla Presidente era per organizzare un attimo una
comunicazione all'Aula, prima che la notizia fosse appresa da stampa e quant'altro: è stato trovato
morto il Presidente e Amministratore delegato di Insiel, ingegner Lorenzo Pozza. È successo un
decesso improvviso, a quanto pare, e visto che risiedeva da solo qui a Trieste, la famiglia è stata
informata pochi minuti fa e quindi, di fatto, era giusto comunicare al Consiglio prima che, ovviamente,
apprendeste la notizia dalla stampa. 
Chiedo un minuto di raccoglimento, ovviamente. 
Grazie. Purtroppo sono notizie che ovviamente non si vorrebbero mai dare proprio rispetto ad una
persona ancora giovane e impegnata a servire anche la Regione presso una società amministrata. 
Bene, possiamo passare quindi all'articolo n. 4, riprendiamo. Aveva completato l'illustrazione il
consigliere Novelli. Siamo al consigliere Santarossa, prego, 4.3 e 4.4. 
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Presidente, sono norme di coordinamento in
relazione all'Azienda unica, per cui credo siamo decadute o, comunque, le ritiro. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Colautti, 4.5, 4.5.1. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Sono due emendamenti,
insomma, che riguardano uno degli articoli cardine, insomma, della legge che stiamo discutendo e
sono frutto anche di questo lavoro, ovviamente coordinati in particolare con l'assessore Telesca, e
rispondono un po' anche ad alcune cose che ho sentito oggi dai Relatori, e non solo dai Relatori,
relative insomma a questo eventuale non coinvolgimento della Università rispetto al tema, appunto,
dell'Azienda, dell'integrazione Servizio sanitario regionale e Università. 
In realtà poi evidentemente le Università sono grandi, hanno tante persone, tanti..., però indubbiamente
invece il rapporto c'è, devo dire, fra le due Università e fra le Università, ovviamente, la Regione e chi
si è interessato del problema. 
Quindi questi emendamenti semplicemente, di fronte anche alla dizione precedente, risolvono da un
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lato, chiariscono, più che risolvono, da un lato un termine nominalistico, anche proprio perché sia
chiaro che con questa integrazione, anzi incorporazione, che tecnicamente è un termine non
sostituibile, non ci sarà sicuramente il superamento del ruolo dell'Università, insomma è inutile che
stiamo a scomodare il 517 e quant'altro, insomma evidentemente si è trattato solo di chiarire al meglio,
insomma, anche dal punto di vista psicologico e nominalistico il termine. 
Il secondo, il comma 2 invece, diciamo così, è più una specifica delle modalità di esercizio delle
funzioni attraverso il protocollo che sarà stipulato e quindi perfeziona, insomma, ecco, l'articolo 4. Il
successivo articolo..., scusate, il successivo comma specifica meglio, appunto, che all'interno del
protocollo si terrà conto, nell'ambito dell'integrazione, la valorizzazione paritaria delle funzioni e delle
attività tra personale ospedaliero, distrettuale ed universitario, ma sempre nel rispetto dei diversi ruoli
e dei mandati esistenti. 
PRESIDENTE.: Giunta regionale, 4.6 e 4.10. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Ritirato. È ritirato perché sostituito... 
PRESIDENTE.: Entrambi? 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No, 4.6. 
PRESIDENTE.: Ecco, 4.10 allora. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No, no, questo qua è..., anche questo è come
l'emendamento iniziale, fa parte di quegli emendamenti, diciamo così, di aggiustamento del testo. 
Dopo la parola “integrazione” sono aggiunte delle funzioni, perché rimaneva sospesa, integrazione
non si capiva di cosa; e le parole “documentati problemi epidemiologici e/o organizzativi” sostituite da
“documentate esigenze”. 
PRESIDENTE.: Liva, 4.8. 
LIVA.: Sì, l'emendamento 4.8 era soppressivo del comma 3 in quanto si ritiene, ritengo che il comma
3 sia superfluo, nel senso che, a mio parere, le finalità, ben declinate dall'articolo 2, e il contenuto del
comma 2 dello stesso articolo mi rendono, insomma, difficilmente..., mi pare rendano superfluo il
terzo comma. 
Però, siccome ho visto che la Giunta è appena intervenuta con un emendamento che interviene sul
terzo comma aggiustandolo e perfezionandolo, rendendolo sicuramente più comprensibile, a questo
punto ritengo che la Giunta abbia invece intenzione, ne dia un significato, e quindi ritiro il mio
emendamento. 
PRESIDENTE.: Quindi 4.8 è ritirato. Bene, è terminata l'illustrazione degli emendamenti. Interventi
sull'articolo 4? Non ci sono interventi? Sì, Ciriani, prego. Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Sì, solo una domanda... 
PRESIDENTE.: Ah no, Riccardi si era prenotato? No, scusa, non avevo visto la prenotazione di
Riccardi. 
CIRIANI.: Sì, ma sarò molto breve. Io avevo preparato un subemendamento, ma ho visto che ce n'è
uno quasi uguale che ha depositato il collega Novelli, di cui non mi ero accorto, che prevede il parere
preventivo della Commissione consiliare competente. Lui chiede soltanto che venga sentita; secondo
me sarebbe stato opportuno prevedere comunque un'espressione di un consenso da parte della
Commissione, però vorrei capire se la Giunta o comunque la maggioranza ha intenzione di aderire a
questa proposta del collega, che faccio anche mia, perché mi pare, insomma, visto che, da quello che
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ho capito, molti passaggi amministrativi successivi a questa norma verranno sottoposti al controllo,
insomma al parere e anche al controllo della Commissione consiliare, un atto così importante come il
protocollo tra il Ministero e la Regione sulla, diciamo, incorporazione o fusione, il termine tecnico più
corretto non so quale sia, tra Università e Aziende territoriali ospedaliere meriterebbe un passaggio in
Commissione consiliare. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Riccardi, lei interviene? Prego, Riccardi. 
RICCARDI.: Sì, io non voglio ritornare sempre sulla solita storia, quindi non farò ragionamenti legati
alla Costituzione, non mi interessa, ne abbiamo già parlato, vedremo cosa uscirà fuori. 
Però sono molto interessato a capire, non perché non l'abbia capito, ma perché voglio che rimanga agli
atti, allora, questa è la riforma, l'articolo 4 è la riforma, sul piano dell'impostazione. Oggi l'Azienda
sanitaria integrata con le Università diventa l'Azienda sanitaria universitaria, cito qua, anche perché
dopo rimane il riferimento al 517, e non mi interessa entrare sul dettaglio giuridico, chi propone le
cose saprà perché le propone, sono certo che avrà avuto le garanzie che deve avere, però io voglio
capire, rispetto anche al contenuto, poi, che immagino il protocollo regolamenterà, come funziona il
terzo elemento che si inserisce, a patto che la condizione del primo sia salvaguardata, cioè la
salvaguardia del primo, che immagino sia previsto all'interno del protocollo, dovrebbe in qualche
modo, da quello che l'Assessore ha spiegato in Commissione più volte sulla base delle, così, non
provocazioni, ma insomma, richieste di delucidazione, di funzionamento dell'individuazione del
Governo di questa Azienda. 
L'Azienda ospedaliera universitaria aveva un vertice concordato con il gradimento, d'intesa con il
Rettore, tra la Regione e il Rettore. Evidentemente, se l'Azienda sanitaria incorpora l'Azienda
ospedaliera universitaria non è più un'Azienda ospedaliera universitaria, quindi, immagino, oggi non
mi trovo un'Azienda sanitaria integrata con l'Università, ma mi trovo un'Azienda sanitaria
universitaria. 
Allora, qui vige la regola del 517, e non voglio andare oltre a ripetere le cose che hanno tenuto fermo
il Comitato per una decina di giorni, facendo urlare Franco Rotelli nella discussione che c'è stata.
Affari della maggioranza, poi vedremo le cose alla fine, non mi interessa entrare su questo, però questa
è regolata dal 517, e quindi la nomina del vertice di quell'Azienda, dell'Azienda sanitaria universitaria,
è una nomina che la Presidente Serracchiani fa d'intesa con i due Rettori, e quindi non serve
regolamentarlo negli atti nostri perché è regolamentato dal 517; oppure, siccome non è regolamentato
dal 517 perché questa non è un'Azienda ospedaliera universitaria, ma è un'Azienda sanitaria
universitaria, è regolamentata dal Patto parasociale, che chiamo io, che è il protocollo per il quale
sarebbe opportuno sostenere le ragioni scritte da Novelli e appena argomentate e sostenute da Luca
Ciriani rispetto al fatto che questo atto non è una robetta, e quindi sarebbe opportuno che prima di
sottoscriverlo arrivasse in Commissione. 
C'è un terzo tema, c'è un terzo tema, che è la vera, sostanziale diversità del sistema e la vera novità,
sulla quale io continuo ad esprimere, evidentemente, le mie perplessità, perché su questa vicenda si
inserisce un terzo elemento, che è il secondo di quello che funziona negli Enti di assistenza sanitaria,
che è un fatto politico rilevante, perché i Comuni che faranno parte del perimetro dell'Azienda una
volta ospedaliera universitaria, nelle tre versioni di luglio e agosto, e adesso ne arriva un'altra, prima
sanitaria integrata, adesso sanitaria universitaria, c'è un terzo elemento, che è un fatto politico
rilevante, perché guardate che in questa vicenda, che viene gestita nei cinque Enti tra il Direttore
dell'Azienda, che è nominato dalla Regione, sulla partita del sociale, e il famoso tema dell'integrazione
socio sanitaria, prevede un ruolo rilevante dei Comuni e dei Sindaci. 
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Allora il Sindaco, l'Amministrazione che ha la delega, che in buona parte delega all'Azienda sanitaria
tutta la partita dei servizi socio assistenziali, nell'Ente si rivolge a quello che è l'organizzazione
dell'Ente di assistenza sanitaria, con le cinque cose, lì, delle quali la geografia non c'entra niente, ma
l'articolo 5 poi vedremo se c'entra o non c'entra. Qui c'è l'Università, o presunta tale, nei termini che
sarò grato all'Assessore se me li spiegherà, c'è il vertice nominato dall'Azienda e c'è il Sindaco, che
delega in applicazione al 517 o in applicazione dei contenuti che stanno nel protocollo, che rispettano
il 517, come c'è nei commi successivi, del Sindaco che dà la delega dei suoi servizi a un signore che
dovrebbe, se questo è vero, e non ho dubbio che sia così perché l'Assessore mi ha detto..., del vertice
che non è nominato dall'Amministrazione regionale, è nominato dall'Amministrazione regionale
d'intesa con il Rettore dell'Università. 
Allora queste cose sul piano politico non sono delle cose banali, perché noi mettiamo, organizziamo,
abbiamo un'architettura, poi volgarizzando dice “un doroteo dice chi comanda”, ma voglio dire, non è
il problema di semplificare chi comanda, perché chi comanda ha un mandato da qualcuno, allora un
conto è avere un mandato dalla Giunta regionale e un conto è avere un mandato dalla Giunta regionale
d'intesa con l'Università. 
Nelle relazioni che il Sindaco, e quindi il nostro sistema territoriale, che dovrebbe essere, credo che
anche su questo condividiamo questo aspetto, no? Dovrebbe essere centrale nella proposta e nel lavoro
dell'integrazione socio sanitaria, beh, qui corre a due velocità perché da una parte, se vale tutte le cose
che ho detto, c'è un Rettore, e dall'altra, negli altri cinque, il Rettore non esiste. 
Allora si parla di “minestroni” e si parla, semplificando, di cardiochirurghi e di badanti o di artiglieria
da montagna e di bersaglieri, si vuol spiegare queste cose. Io non faccio vizi come ho fatto   e mi pare
che non avevo poi così torto   in Comitato ristretto e in Commissione, però voglio capire come
funziona. Cioè se il Sindaco di Pasian di Prato, no, che dà la delega dei Servizi socio assistenziali del
suo Comune all'Azienda ospedaliera universitaria, lì chi comanda? E il Sindaco, rispetto al Sindaco di
Tarvisio, dove il Sindaco di Tarvisio ha uno che risponde all'Assessore regionale alla Salute perché
l'ha nominato lei, dico, è evidente che noi abbiamo due percorsi diversi. 
La maggioranza ha i numeri, ha la responsabilità di questa scelta, la fa, addirittura oggi introduce un
ulteriore elemento, però io su questa roba qua vi chiedo per lo meno di conoscere come funzionerà ‘sta
roba, e sono certo che non sarà una cosa tanto semplice, se non altro perché introduciamo nella
governance del sistema su cose vere, di ogni giorno, due meccanismi di governo diversi. 
PRESIDENTE.: Bene. Ussai. Lei è anche Relatore, quindi... 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Quindi darò il parere anche sugli emendamenti? 
PRESIDENTE.: Sì, sì, perfetto. No, ma comunque può intervenire; può intervenire e poi fa dopo... 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Benissimo. Sì, questo, volevo sottolineare, è il cuore, dal
nostro punto di vista, della norma, quindi la vera “innovazione” e il ritorno, appunto, all'unione tra
l'Azienda ospedaliera e la Azienda territoriale e, soprattutto, dove c'è anche l'Università. 
Voglio dire che noi, nonostante potrebbe essere anche partita come idea da un approccio ideologico, è
un approccio a nostro avviso di buonsenso. Di buonsenso perché? Cerco di fare un esempio concreto:
è vero che si mette assieme quello che va a casa e vede i problemi pratici della persona con il chirurgo,
però probabilmente, se riduciamo le cadute dell'anziano, ci sarà molto meno bisogno di fare interventi
di artoprotesi d'anca. Allora se devo mettere dei soldi, non devo solo pagare tutte le artoprotesi d'anca,
dovrei anche magari riuscire a ridurre le cadute, che può essere visto come una cosa molto..., un
intervento tecnico diciamo meno di pregio, ma che sicuramente può avere una ricaduta
importantissima per il cittadino, che oltre a non doversi fare l'intervento di protesi d'anca,
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probabilmente graverà molto di meno sulle tasche dei cittadini. 
Questo è un esempio per dire che un'unica regia potrebbe risolvere molti problemi che in questi anni
abbiamo avuto, e anche per dire che noi condividiamo questa unione, questa unione che è l'ossatura
della legge. 
Per quanto riguarda poi la nomina dei manager, noi abbiamo presentato successivamente un
emendamento, su cui magari mi fermerò un po' di più per specificare quello che è il nostro
intendimento. 
Io darò quindi, tra l'altro volevo anche esprimere la mia perplessità rispetto a un emendamento del
consigliere Liva che voleva togliere, tra le finalità, quella della duplicazione introdotta dal consigliere
Pustetto. 
Condivido l'emendamento della Giunta in cui si toglie si toglie la parola “problemi”, però... 
PRESIDENTE.: Per cortesia! 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: ...diciamo che l'intento mi sembrava meritorio e anche
abbastanza chiaro, insomma. 
Per cui do il parere anche rispetto agli emendamenti: 4.1 no, 4.2 no, 4.3 no, 4.4 no, 4.5 sì, 4.5.1 sì, 4.6
mi sembra che è ritirato... 
PRESIDENTE.: È ritirato, sì. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: 4.7 sì, 4.8 ritirato anche, credo. 
PRESIDENTE.: Ritirato, sì. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: 4.9 sì e 4.10 astenuto. 
PRESIDENTE.: Grazie, anche per aver così dato. Nel frattempo si è prenotato Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. In effetti qualcuno hi già messo in rilievo che questo articolo 4 un
po'..., non dico che è il plesso centrale della visione, ma insomma, è sicuramente un punto cardine da
cui non si fugge, anzi, il resto ruota molto attorno a questa cosa, e tutto il coraggio di carattere politico
è messo lì. Cioè intrecciare, mettere assieme, coniugare ciò che per solito nel tempo era sempre stato
diviso, è sempre un'operazione politica complicata. 
È vero che l'Università già adesso ha protocolli con l'ospedale, e questo si sa, e questo è vero, ma
quello di fare invece un unico corpo con il territorio indubbiamente è un profilo di carattere politico
piuttosto elevato. Siamo di fronte sempre alla condizione che vale la pena guardare tutti gli aspetti
positivi che la cosa può comportare, ma nell'ambito della possibilità c'è anche il rovescio della
medaglia, e la scommessa è quella lì. 
Faccio degli esempi: vado a Roma e parlo dell'Università di Udine, quella che mi è più vicina. Che
cosa dicono la parte universitaria di Roma rispetto a quella di Udine? Se c'è un difetto di quella di
Udine è il difetto che resta molto nell'ambito della teoria e che la parte invece pratica, la parte pratica,
rispetto ad altre realtà universitarie, è piuttosto ristretta, quindi già si vive, di fatto, in questo momento
nella formazione forse un limite, che è proprio quello lì. 
Cosa dice la riforma? Dice: guardate, è indispensabile che si estenda la capacità di operatività tra
coloro i quali fanno ricerca, formazione e ospedale, e in aggiunta si dice: si faccia, si fortificati la
formazione anche nel territorio. È un'idea buona, cioè, vale a dire, se adesso in qualche modo la
cittadella della formazione è solo ed esclusivamente universitaria e ospedaliera, eh, domani qui si sfida
e si dice: la formazione anche, in questo caso, di quello che viene fuori dalle nostre Università non può
essere solo legata a quelle due realtà, ricerca pura, studio in sé, applicazione nell'ospedale, ma anche la
presenza dello studente dentro un catino più ampio di espressione della salute, perché è un problema
della salute, non della malattia, della salute. 
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Io volevo adesso fare un passaggio dalla metafisica di Aristotele, ma è meglio di no. È bella perché
sulla salute, no, dice proprio un messaggio precisissimo. Ma il fatto che per l'appunto si possa far sì
che vi sia un collegamento là dove il collegamento è sempre stato negletto, per non dire
inimmaginabile, impensabile, cioè non esiste; ora la riforma invece, e questa è la cosa sicuramente
anche piacevole, ma nel contempo, si sa benissimo, lo scettico pensa al fatto che mentre l'occhio volge
verso la parte anche del positivo, c'è qualcuno che lo strattona per guardare il suo opposto, e cioè c'è
anche il rischio che la cosa non funzioni, eh, c'è anche il rischio che tutto questo ovviamente non vada
nella direzione giusta. 
Allora proprio per il fatto che, ed è la cosa che più mi piace, e ho seguito anche la battaglia fatta da
Pustetto, perché la sua ascosità iniziale, si direbbe, cioè il suo non mostrarsi, e anche adesso il suo
nascondersi sulla vicenda, succede per il fatto che poi il comma terzo mi pare sia stato proprio lui ad
imporlo, no? Perché dice: guardate, guardate..., e poi era anche la grancassa che utilizzavo anch'io, ma
a suo tempo, cioè i doppioni là nelle..., perché dove stanno i doppioni, dove stanno i doppioni? E dove
ancora oggi un po' imperano i doppioni? E sarà lì, no? È lì. Allora il fatto di aver messo il comma
terzo un po' smussa le cose. Riuscirà comunque il legislatore a mettere a posto le cose o la furbizia,
anzi, scusatemi, è un termine improprio, l'astuzia sarà tale, da parte di chi coordina le cose, che farà un
passo totale, anzi, farà un salto a piè pari non guardando mai, stornando gli occhi, il volto dal comma
terzo, perché questo secondo me è il punto. Sarà ovviamente volontà di chi ha un po' la sensibilità
guadagnata anche in questo terreno, in questo territorio in questo momento, a mettere gli occhi sempre
sopra, no? A verificare se questa cosa qua è stata in qualche modo... no? Perché sarà la battaglia tra
Udine e Trieste, lì sarà la battaglia tra Udine e Trieste, tra alcuni potentati dell'una e dell'altra, che
nessuno cederà, e potranno esserci ancora doppioni, perché è lì la grande spesa, vi ricordo, mi pare la
cosa sostanziale, e solo l'acume politico di domani vedrà i passi reali, concreti della riforma, portare
degli effetti benevoli, dove ovviamente non servono i doppioni non debbono più esserci. 
Era la ratio dall'inizio che governava il nostro intendimento, spero che sia anche alla sua conclusione. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Non ci sono altri interventi, quindi Ussai ha già reso... La Giunta,
prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Per rispondere al consigliere Riccardi, perché è una
domanda che lui ha già fatto, ma la rifà perché rimane agli atti e gli rispondo perché rimane agli atti. 
La questione, molto ben citato nell'articolo così come adesso è stato emendato, il decreto legislativo
517, che è la fonte normativa anche di questo nuovo protocollo, quindi il rapporto con l'Università, la
collaborazione rimane la stessa anche in questi nuovi protocolli. 
L'Università è il partner, insieme alla Regione, per da parte ospedaliera universitaria, lo sarà anche per
la parte sanitaria per quale ambito? Per l'ambito che riguarda la didattica e la ricerca. Non credo che
sarà difficile comunque gestire un rapporto anche a tre partner, col Sindaco, perché hanno compiti,
mandati diversi, finalità e obiettivi diversi. 
Credo che non ci siano dubbi, comunque, sul fatto che le nomine sono fatte di concerto con
l'Università, come previsto dal 517, e che tra gli organi in queste Aziende ci sarà l'organo di indirizzo,
come previsto dal 517. 
Detto questo, io sono favorevole anche all'emendamento 4.7, che è quello che prevede il parere della
Commissione, perché effettivamente questi protocolli saranno atti di grande importanza e anche di
grande innovazione comunque, e quindi io sono comunque favorevole. 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi andiamo al parere sugli emendamenti. Ussai ha già reso il parere,
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andiamo quindi a Novelli. Prego. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 4.1 sì, 4.2 sì, 4.5 no, 4.5.1 no, 4.7 si, 4.9 sì, 4.10 no.
Basta. 
PRESIDENTE.: Va bene. Barillari. 
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: 4.1 no; 4.2 no; 5 sì, 7 sì, 9 no, 10 sì e 5.1 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora Santarossa. 
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: 4.1 astenuti, 4.2 astenuti, il 3 e il 4 sono
decaduti, 4.5 no, gli altri no. Ah, 7 astenuti. 
PRESIDENTE.: Bene. Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Allora, 4.1 no, 4.2 no, 4.5 sì, 4.5.1 sì, 4.7 sì,
4.9 no, 4.10 sì. 
PRESIDENTE.: Rotelli. Sì, Santarossa, prego. 
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: 4.7 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene, Santarossa allora 4.7 sì. Allora Rotelli, prego. 
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.1 no, 4.2 no, 4.5 sì, 4.5.1 sì, 4.7 sì, 4.9 no, 4.10
sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Rotelli. 
PRESIDENTE.: Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Rotelli. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Pustetto. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: 4.5 sì, 4.5.1 sì, 4.7 sì, 4.10 sì, gli altri no. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora pongo in votazione gli emendamenti 4.1. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Il 4.2 è decaduto dopo il voto sul 4.1, quindi andiamo al 4.3. È aperta la... 
È ritirato il 4.3? E il 4.4? No, ha ritirato il 4, è decaduto il... Va bene. 
4.5, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.5.1, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.7, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.9, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.10, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo, quindi, alla votazione dell'articolo 4 così come modificato. È aperta la votazione. È chiusa
la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi all'articolo 5, con gli emendamenti. 
5.1, Santarossa. Prego. 
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: È sempre una norma di coordinamento. 
PRESIDENTE.: Articolo 5, lo ritira? 
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: O lo ritiro, o lo dichiara decaduto o lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Va bene. 5.1.1, Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, lo ritiro perché era collegato al precedente,
che appunto rinviava ad una successiva legge la definizione delle Aziende che, com'è noto per la
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posizione che noi abbiamo, avremmo preferito in numero tre. 
PRESIDENTE.: 5.2, Ussai. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Sì, io ci provo ancora. Dal nostro
punto di vista, so che forse è l'articolo che più ha suscitato discussione, sia all'interno della
maggioranza che all'interno dell'opposizione, però non mi stancherò di ripetere alcuni dati, che non
sono dati del Movimento 5 Stelle ma che sono dati conosciuti a livello nazionale. 
Nelle riorganizzazioni che ci sono state negli ultimi cinque anni il numero di Aziende nelle varie
Regioni si è dimezzato; questo è che dal Documento di economia e finanza. Dal Rapporto Oasi della
Bocconi del 2013, che il consigliere Pustetto conosce benissimo, il numero minimo di abitanti per
Aziende, cioè il numero è oltre 410.000, e vorrei aggiungere una cosa: non si tratta solo di numero di
Direttori generali, Direttori amministrativi o Direttori sanitari, non è solo quello il costo, anche perché
poi si va a dimensionare anche i vari Dipartimenti, e neanche quello è il problema, perché sarebbero
dei costi in più che comunque di questi tempi non sarebbe male, visto che continuano a chiudere
aziende e la sanità dovremo garantirla comunque perché è il bene primario. 
Il tema sono i percorsi del cittadino, che non devono essere frantumati da Aziende che saranno
costrette a fare degli accordi per poter lavorare assieme. È vero che la riforma che era stata presentata
nella precedente legislatura, che tutti chiamiamo “riforma Tondo”, era una riforma vuota, perché era
solo un riassetto istituzionale, aveva delle buone premesse ma non dava seguito a quelle premesse.
Però aveva creato, dopo una concertazione anche, dopo il passaggio in Commissione, dopo aver
sentito i portatori di interesse, tre scatole, da una che era la proposta iniziale, tre scatole che hanno una
sua funzionalità e che corrispondono alle aree vaste. Aree vaste che non hanno funzionato bene in
questi anni, perché? Perché c'erano più Direttori che non era obbligati a lavorare assieme ma che
hanno creato delle collaborazioni e delle sinergie che sono a dimensioni di percorso per il cittadino. 
Questo per noi è uno dei due emendamenti importanti: cercare di aver al centro il cittadino, avere al
centro il percorso ed evitare di creare dei percorsi che adesso come adesso   lo vedremo da alcuni
emendamenti che verranno presentati anche da parte della maggioranza nei futuri articoli   vengono
scombinati da questa disposizione di confini delle Aziende che è stata quella della Giunta. 
Noi chiediamo un ripensamento sul numero delle Aziende, sia per renderlo più efficiente, ma
soprattutto per rendere più efficace e per andare avanti su un percorso di continuità che vede anche
oggi le linee di gestione 2014 programmare per area vasta, programmare per area vasta in una Regione
di un milione e duecentomila abitanti, che è meno della provincia di Milano. 
Quindi io, sapendo che è la riforma più importante della legislatura, chiederei di valutare e tenere in
considerazione questa proposta, grazie, che prevede tre Aziende. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, il 5.3 è decaduto, quindi passiamo al 5.4, Novelli. 
Ritirato. Al 5.5. Boem. 
BOEM.: L'emendamento che viene presentato e che poi ne avrà, se accolto, un altro, per coerenza,
nell'articolo successivo, si colloca, diciamo così, nella scelta che abbiamo fatto di individuare un certo
numero di Aziende sanitarie, cinque Aziende sanitarie per favorire, come dire, la realizzazione e la
concretizzazione forte e immediata di questa riforma, che se nelle parti delle Aziende sanitarie che
vedono un'unificazione di Aziende sanitarie esistenti, diciamo i problemi di tipo organizzativo
possono essere minori, è molto più facile sommare Aziende sanitarie, qualche elemento di criticità lo
produce quando, come nel caso della realizzazione della nuova Azienda n. 3, diciamo della nuova Alto
Friuli, rispetto alla esistente Azienda n. 4 Alto Friuli, si prevedono degli scorpori, cioè la Alto Friuli
nascerà con l'incorporazione di due aree distrettuali attualmente inserite nell'Azienda sanitaria n. 4.
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Chiaramente questo tipo di scorporo incide, cade all'interno di percorsi esistenti, di percorsi che sono
consolidati anche storicamente. 
Questa scelta di suddivisione sicuramente ha degli aspetti positivi, se volete di tipo anche geopolitico e
di rafforzamento anche di un'area territoriale, il riconoscimento rispetto a un'area territoriale, che è
quella dell'Alto Friuli, di, come dire, un'esigenza di mantenere anche una propria entità, una propria
dimensione, una propria Azienda, anche ieri discutendo si valutava se questo potesse aver senso,
magari una riduzione minore, l'intervento appena fatto sostanzialmente dice questo, forse dal punto di
vista logico potrebbe aver senso un numero inferiore, cioè le tre Aziende sanitarie, ma per raggiungere
gli obiettivi che ci siamo posti e per renderli più semplici e anche per riconoscere a quel territorio una
certa centralità, abbiamo deciso e sosteniamo il mantenimento di un'Azienda sanitaria anche nell'Alto
Friuli. 
Rispetto a questa scelta c'è stata un'adesione da parte delle Amministrazioni comunali facenti parte dei
territori, facenti parte dell'attuale Azienda sanitaria n. 3, quindi tutto l'Alto Friuli, quindi tutti i
Comuni, tutti i ventotto Comuni, credo ventotto Comuni che compongono quest'area, circa
sessantamila abitanti. Non dobbiamo però, come dire, non tener presente che questo, incidendo su
percorsi già esistenti, produce e ha prodotto, anche con documenti altrettanto evidenti, cioè con prese
di posizione, con ordini del giorno sottoscritti da tutti i Comuni per esempio del Tarcentino, che sono
11 Comuni, 43.000 abitanti, e Sandanielese, 16 Comuni e 50.000 abitanti, e il Codroipese, presentano
un'opzione diversa, ma per quale ragione? Non tanto perché sia più bello stare sopra o meno bello
stare sotto; proprio per salvaguardare alcuni aspetti, quindi entro nel merito di quello che è poi
l'emendamento vorrebbe raggiungere. 
Secondo me ci sono tre elementi che, con una suddivisione diversa, come proposto nell'emendamento,
si renderanno più semplici. Sicuramente ci sono percorsi esistenti di tipo sanitario, socio sanitario e in
parte sociale che esistono, alcuni da decenni, e che hanno costituito, hanno caratterizzato una sanità
prettamente territoriale, cioè si sono strutturati dei servizi che hanno fatto sì che il modello che
andiamo a sostenere in maniera forte con questa riforma si determinasse sicuramente tra il Codroipese
e il Sandanielese, ma ci sono anche delle azioni esistenti tra il Tarcentino e il Cividalese, penso al tema
dei disabili, degli anziani, i temi sulla Neuropsichiatria infantile. Primo tema. 
Secondo tema: all'interno di questa riforma, all'interno di questa riforma abbiamo anche ragionato, e
credo che i periodi che verranno avanti nei prossimi anni ci potrebbero portare a ragionare a
dimensioni distrettuali più ampie di quelle attualmente esistenti. Una tale configurazione come
l'attuale produrrà che due territori, il Cividalese e il Codroipese, non avranno aree di aree di
espansione perché saranno chiuse dalle altre Aziende sanitarie. 
Terzo tema, che è analogo a quello lì, per quanto riguarda la riforma degli Enti locali si dovesse
pensare ad aree più ampie di quelle degli ambiti socio assistenziali. 
Ritengo che la proposta sia equilibrata, pur avendo, come dire, un non apprezzamento, se vogliamo, e
lo sappiamo, in buona parte delle aree montane in quanta salva l'idea di un'Azienda sanitaria che abbia
sede e che trovi caratterizzazione principale in Alto Friuli, salva però anche i percorsi esistenti, quindi
non chiede di costruire qualcosa di nuovo chiudendo qualcosa di esistente che ha dimostrato di
funzionare e determina anche equilibri. 
I Distretti poi, non dimentichiamoci, sono quelli che organizzano poi all'interno i servizi, quindi il dire
è un'Azienda molto strana, sicuramente verrà fuori un'Azienda molto strano, ma sarà l'equilibrio tra i
Distretti che organizzano i servizi che garantisce poi l'accesso ai servizi. 
Bene, grazie. Giunta, 5.6. 
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TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Anche questo fa parte del coordinamento del testo, è
proprio la correzione di alcuni errori. 
Alla lettera c) del comma 2, dopo la parola “di Trieste”, aggiungiamo “come indicato al comma 3”,
perché nel comma 3 erano elencate le funzioni che venivano trasferite, cioè quelle del Punto prelievi. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Gabrovec, 5.7. 
GABROVEC.: Grazie, Presidente. Si tratta di un aspetto, un emendamento molto semplice:
semplicemente vuole armonizzare la nostra riforma con quelle che sono le nostre leggi, ovvero la
legge di tutela globale, ovvero laddove è riconosciuta la minoranza slovena i servizi sanitari possono
svolgersi in lingua slovena, ovvero bilingui. Lo prevede la legge di tutela e in questo senso anche
definisce quelli che sono gli oneri finanziari per tutto questo settore, cerca due milioni e mezzo di
euro, quindi se l'Azienda sanitaria coglie questa occasione potrà utilizzare i mezzi finanziari. 
PRESIDENTE.: Colautti ha ritirato, quindi gli emendamenti sono stati illustrati. Gli emendamenti
sono stati illustrati. Iscritti? Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI.: Sì, mi pare che dal dibattito, da quello che abbiamo sentito in questi attimi relativi
appunto alla spiegazione, credo che venga fuori naturale l'idea che lo spezzatino non piace a nessuno,
e cioè di fatto le sei Aziende più due IRCCS eccetera. Per cui le tre Aziende, coerentemente con quello
che avevamo detto noi nella scorsa legislatura, avrebbero reso la suddivisione del territorio più
omogenea, perché di fatto nell'emendamento precedente che avevamo presentato noi nell'articolo
precedente, il fatto di portare la Bassa Friulana con Gorizia risponde solo a un fatto numerico: la
necessità di rafforzare Gorizia in maniera innaturale. 
Quindi, di fatto, noi restiamo coerenti con quello che avevamo detto, è la parte che condividiamo di
meno e quindi, poi lo dirà il Capogruppo, o mi pare l'ha già detto, in ogni caso l'emendamento del 5
Stelle riporta in questa direzione una visione più equilibrata del territorio e quindi noi appoggiamo
questa visione sperando che, se non in questo momento, in futuro si arrivi lì, perché continuare a
spezzettare il territorio non serve a nessuno. 
PRESIDENTE.: Marsilio, prego. 
MARSILIO.: Sì, grazie Presidente. Ovviamente, come credo i colleghi intuiscano, io sono
assolutamente contrario a questo emendamento, all'emendamento 5.5 del collega primo firmatario
Boem, per un semplice motivo. Non voglio rientrare nei ragionamenti, che sono ovviamente capibili e
condivisibili, cioè gli spostamenti di territori in aree più o meno omogenee, comunque avvengano,
rappresentano sempre comunque uno strappo rispetto a quella che è la realtà esistente, quindi non è
una questione contro il Tarcentino o contro il Codroipese. È un problema complessivo. 
È stata fatta una valutazione, credo, nel documento iniziale, pesata su come poteva essere l'assetto, ed
è stata una scelta politica, io riconosco e apprezzo la scelta della Giunta regionale in primis e della
maggioranza sul provvedimento di riconoscere all'Alto Friuli “allargato” una sua identità con la
riconferma di un'Azienda sanitaria. 
Io credo che il tema non sia l'Azienda più grande o più piccola; sia un problema di capire, all'interno di
un territorio il più possibile omogeneo, quelle che sono le necessità e i bisogni e quindi anche le
opportunità e gli strumenti per affrontare le problematiche e i bisogni dei cittadini. 
Molte volte, molte volte si è detto e si ripete ancor oggi che la montagna ha avuto tanto, la montagna
continua ad aver tanto rispetto a tanti ragionamenti, però e altrettanto vero che se vale il principio che
l'Amministrazione pubblica deve garantire uguale qualità e tipologie di servizi su tutto il suo territorio,
è altrettanto vero che se questo viene definito e parametrato con i classici criteri di quanto uno pesa
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rispetto a quante sono le necessità, e quindi rapportare anche la questione dei costi standard più o
meno uguali su tutto il territorio, sappiamo che non ci sono, non è fattibile che un servizio a Forni a
Voltri sia uguale a Tolmezzo o sia uguale a San Daniele o a Codroipo, perché è ovvio, è ovvio che il
territorio ha problematiche, distanze, questioni territoriali differenti, quindi non è un problema di
maggiore o minor tutela. È individuare uno strumento anche di organizzazione e di dimensionamento
in grado di ragionare con problematiche similari e non mettere in difficoltà ragionamenti di altro tipo. 
È molto chiaro, cioè quando all'interno di una organizzazione, come sempre accade, come è sempre
accaduto e probabilmente accadrà, valgono i numeri, è ovvio che le zone periferiche, in primis quelle
montane, valgono sempre meno, e non c'è parametro di riequilibrio definito con il territorio che porta a
recuperare. 
Allora io sarei d'accordo, e non è un problema il perimetro dell'Azienda, se chi ha proposto
l'emendamento e chi è convinto di una riparametrazione mi convincesse con i fatti, non solo con le
parole, che questo meccanismo permetterà meglio di un altro di garantire eguali servizi territoriali.
Non è così, non è mai stato così, non è mai stato così, perché se fosse stato così tutti i ragionamenti
della difficoltà dei servizi nelle aree montane non esisterebbero. 
Quindi non è solo un problema di organizzazione, è un problema di pesi all'interno della gestione del
sistema, è semplicemente un problema politico organizzativo, che non verrà garantito da un indirizzo
generale, ma semplicemente o da persone che capiscono concepiscono e quindi gli equilibri e i pesi
interni si equivalgono, oppure, se gli equilibri interni non si equivalgono, ci saranno gli scompensi,
come è sempre accaduto, come è sempre accaduto. Perché, se andate a vedere nella storia, sempre, da
sempre, e non parlo della Carnia, credo che lo stesso ragionamento valga in tutte le aree complessive
del nostro territorio, questo tema è sempre stato evidenziato. 
Quindi lo sforzo che è stato fatto, di trovare comunque una, soprattutto in questa fase che sarà,
ovviamente, quella più difficile e complicata di partenza di una nuova organizzazione, di mantenere
una omogeneità di quel territorio, credo aveva una sua logica. 
È vero, è vero, il tarcentino non si porta dietro solo l'area montana, si porta dietro Tricesimo, si porta
dietro Povoletto, si porta dietro anche altra Pedemontana, ma comunque c'è all'interno di quell'area
una parte montana che ha comunque più o meno gli stessi problemi del resto. Togliere quella e
riportare una zona che comunque ha problematiche e esigenze territoriali differenti, anche di bisogni di
salute, secondo ovviamente il mio modesto parere, stravolge quella scelta e la indebolisce, la
indebolisce perché all'interno di quell'Azienda, che non ha più una sua comunque minima identità,
perché parte dalla quasi bassa friulana e in cima, porta a un problema complicato poi di gestione. 
Quindi io ritengo che la scelta che è stata fatta dai colleghi per quanto mi riguarda non sia
assolutamente condivisibile; ritengo anche che creerà non pochi problemi di amalgama. Politicamente
potrei anche richiamare il fatto che   metto lì ai due colleghi gemonesi   questa scelta anche porta il
baricentro della nuova Azienda al di fuori; forse prima, seppur nei limiti, Gemona rimaneva all'interno
di quel triangolino della nuova Azienda, oggi rimane ancora fuori. Quindi fate le battaglie sicuramente
per le questioni dell'ospedale, ma state attenti che rischiate di essere ancora più periferici con questo
emendamento, con questa scelta che, ripeto, non posso condividere. 
PRESIDENTE.: Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io sono tra i firmatari, e l'assessore Telesca sorride, io sono tra i
firmatari di questo emendamento, ma non mi sento di assumerne la paternità, anche perché ho ritirato
un emendamento prima, però uno, quando firma un provvedimento, lo firma perché se non è riuscito a
convincere di quello che viene avanti, alla fine cosa fa? Agisce per legittima difesa. 
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Allora noi potremmo semplificare queste discussioni a queste cose. Io non voglio limitarmi a queste
ma voglio parlare anche di altro, perché guardate che questa cosa, non tanto nella suddivisione
territoriale, e continuo a insistere, ma rispetto al processo di deaziendalizzazione che questa
impostazione prevede, questo è il secondo pezzo che si attacca all'articolo 4 di questa riforma. 
Allora, l'assessore Telesca sorride perché sa che io adesso le dirò, le ricorderò quello che lei ha detto a
me: che lei non crede che la sanità abbia a che fare con la geografia. Secondo me, Assessore, ha a che
fare con la storia e con la geografia; non dovrebbe avere a che fare, questo è un altro tema: sono
d'accordo con lei che, quando uno si ammala, va a curarsi dove sa di poter essere curato. 
Ma qui stiamo discutendo anche di altre cose, stiamo discutendo delle miserie della natura umana, e le
miserie della natura umana hanno a che fare con quel famoso teorema che io in Commissione le ho
ricordato un paio di volte: io avevo un collega Assessore – Renzo Tondo non c'è   il quale, quando
arrivava con dei provvedimenti, faceva (perché era un tecnico molto più bravo di me, che non lo ero in
realtà) delle proposte perfette, ma poi le proposte perfette devono avere la capacità di essere applicate,
perché la proposta perfetta che poi non si applica è una cosa che resta sui libri. 
Allora qui noi partiamo già male, no? Perché disegniamo cinque strutture contro natura. A proposito
della geografia, non scomodiamo più la geografia, scomodiamo la storia, perché se uno di Ragogna
deve partorire e per quel qualche cosa a San Daniele non arriva, dico, voglio vedere se andrà a
Tolmezzo o andrà a Udine. Oppure, quando ironizzavo su quello che abitava a Flaibano e doveva
condividere il percorso del servizio della cura con quello di Tarvisio, beh, non mi sembrava di dire
tante stupidaggini, perché se avessi detto delle stupidaggini questo emendamento oggi non avrebbe
tutte queste riverite firme. 
Allora, delle due l'una. Siccome l'Assessore in Commissione mi ha detto: io penso che questa sia la
soluzione migliore, per coerenza dovrebbe dirci che questo emendamento lei non lo accetta, cioè che
lei è contro questo emendamento. E le dirò di più, le dirò di più: qui a quello che è contro natura quelli
che firmano questo emendamento ci mettono una pezza, ci mettono una pezza, che poteva anche
essere immaginata in altri modi per chi conosce il Friuli e non ha bisogno del Tom Tom per andare a
capire dov'è una cosa piuttosto che un'altra. Allora, quando qualcuno sosteneva l'Azienda unica da
Muggia a Tarvisio, come diceva Rotelli prima, immaginava un'Azienda unica che alla fine potesse
essere organizzata anche per sottoinsiemi, dove la letteratura dell'organizzazione della sanità ci
poteva... Provate a immaginare, provate a immaginare quando il mio amico Panontin, ma poi ha già
trovato la soluzione, no? Perché delle organizzazioni territoriali il Consiglio non se ne deve occupare.
Provate a immaginare la sovrapposizione di questa vicenda con la riforma degli Enti locali e
l'organizzazione degli Enti locali, a proposito dei Sindaci che devono stare seduti sullo stesso tavolo e
cercare di parlare di tutto. No, qui invece avremo i Sindaci con le molle, perché uno dovrà discutere
con un suo collega, quello di Flaibano dovrà discutere con Carlantoni di sanità, forse di Enti locali
dovrà discutere con quello di Sedegliano, e Sedegliano, nell'ipotesi non corretta... Devo dire bravo a
Boem: sei riuscito, nella introduzione, nella descrizione di questa cosa a fare delle capriole e io ti
voglio ringraziare, tant'è vero che, fossi stato io a presentarlo, non sarei stato più bravo di te, ma
perché poi alla fine qua vengono fuori le miserie, e lo dico io, assumendomi la responsabilità di quello
che dico, perché vedete, in questa vicenda le due questioni centrali   che non gliene frega a nessuno
qua dentro   sono la deaziendalizzazione e la diversità della gestione della delega dei Servizi sociali
diversamente a quella che è l'Azienda prevista dall'articolo 4, dove il Sindaco qui gioca una partita da
protagonista, nell'altra partita, se lo fanno entrare, dopo aver deciso almeno le prime tre cose, dico, può
già considerarsi un privilegiato. 
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Allora io non voglio convincere il mio amico Marsilio, perché... 
No, ma perché è impossibile convincerti, perché su questa roba qua vengono fuori le geometrie
variabili che nulla hanno a che fare con l'appartenenza dei partiti, ma hanno a che fare con quella
brutta legge elettorale che abbiamo, dove ognuno, figurate a me, io devo difendere la rendita di
posizione principale, cioè la quota di azionista di maggioranza relativa del mio consenso, ma sono in
imbarazzo, perché ne ho prese settemila e in tutti questi Comuni, tranne il Collegio della montagna,
dovrei andare a rispondere di alcune cose. 
Allora queste sono le miserie sulle quali noi oggi andiamo a scomporre. Io rispetto la maggioranza, la
maggioranza ha un'idea, fa le cose, viene qui, le propone, come dice Rotelli, queste sono le cose che
hanno la diversità di applicazione tra un modello che in parte possiamo condividere, ma trovano
cittadinanza a Trieste in un modo e nella provincia, nel Friuli in un altro. 
Allora la nostra intelligenza dev'essere quella di trovare le condizioni dove noi togliamo le cose che ci
dividono e mettiamo insieme le cose che ci uniscono, lasciando da parte altre, altrimenti vengono fuori
questi emendamenti. 
Allora io non credo che questo tipo di operazione possa essere una grande pagina nella storia di questo
Consiglio regionale. Io mi alzo in piedi e le dico queste cose, anche perché so   e sono certo che non
sarai tu, Vittorino   che domani qualcuno sul giornale, a seconda della difesa delle sue quote di
preferenze, andrà a dire: ho salvato io quell'ospedale che sta qua piuttosto..., o quel presidio che viene
di qua, quel distretto, perché queste sono le miserie. 
Allora noi possiamo avere delle idee diverse, è legittimo, io credo che sia una ricchezza avere delle
idee diverse, ma non possiamo sacrificare sull'altare di una riforma dove la maggioranza continua a
venire qui e ci dice che questa è la cosa migliore del mondo, e poi, e poi vengono fuori questi risultati
qui. 
PRESIDENTE.: Bene. Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. 
No, non difendo te. Questo è uno di quegli articoli, che fa paio con il precedente, che un po' dà il senso
di un elemento politico stringente. È vero, Assessore, è vero, il fine di ogni cosa, per quanto concerne
la sanità, è la salute della persona ovunque abiti, ovunque sia. Quella è la finalità. Ma c'è solamente
quell'aspetto lì, o ci sono le armature della costruzione di tutte le funzioni che hanno la competenza di
attuare quella finalità? Eh no, c'è anche questo aspetto. Se quello è il più nobile, se quello vale per
chiunque, c'è anche tutto il sottostante, che è uno spazio, è uno spazio. 
La politica è, inizia guardando lo spazio. Ora, io non mi sarei mosso, sarei rimasto in una totale
solitudine e anche silenzio se non avessi visto e constatato, attraverso questo emendamento, che là
dove ci sono delle difficoltà giustamente qualcuno rumoreggia e presenta degli emendamenti. 
No, ti li hai visti benissimo. Ora, qui la geografia ovviamente è scorbutica, fortemente scorbutica. Ci
possono essere anche quelli che si inchinano e stanno in silenzio, ci possono essere quelli che in
qualche modo dentro questo impianto siano secondari. Lettura immediata: quante erano le Aziende
precedenti, quelle territoriali? Erano sei. Quante sono quelle attuali? Territoriali sto dicendo, poi
ovviamente si inglobano anche gli ospedali e via di seguito, non andiamo a fare cose troppo
complicate. Quante sono? Cinque. Quindi da sei si passa a cinque, nel senso che... Quelle territoriali
precedenti, quelle vigenti, si passa a cinque, il che significa che in termini aritmetici è venuta meno
una, e uno guarda e pareggia i conti tra l'aritmetica e l'osservazione della immagine sulla carta
geografica e dice: la triestina è rimasta, la 1; la 2 è rimasta. Ma perché dico che è rimasta la 2? Perché
fa sempre perno su tutto la sede dove c'è il potere di decisione, okay? Senza quello non si capirebbe
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alcunché, perché nessuno sottrae territori, pezzi, nessuno cancella pezzi di geografia. No, l'unica cosa
è che l'architettura sta in ragione di punti cardine di potere, di potere. La 3? Certo che c'è. E la 4? Pure
rimane. E la 6? Rimane. 
Che cosa cambia? Non c'è la 5, non c'è la 5. E uno dice: va beh, non c'è la 5. Di quella 5 uno potrebbe
prendere per pezzi di storia e dire: forse l'attenzione verso la 2 poteva starci per un pezzo di quella 5. È
vero. Si fosse fatta una reale operazione si dice politica, strutturale politica, si avrebbe anche spezzato
quella cosa e rimesso in gioco, secondo la storia, quella parte più orientale, che vada pur per Gorizia,
ma Lignano? Io devo parlare di questo, no? Perché sennò va a finire che il territorio dove in qualche
modo io esprimo il mio esistere sarebbe in qualche modo dimenticato, e non si può, non si deve. Ma
dico, Latisana, che annusa l'aria del Veneto, cosa c'entra, ma Latisana cosa c'entra con quel che accade
nella parte più asburgica e illuminata che è il goriziano? Cosa c'entra? Allora c'entra sì, che tutta
questa fetta di territorio è in qualche modo messa a sacrificio di quello che è ovviamente il vero
problema: la dialettica tra Trieste e Gorizia. E lì, in effetti, vince chi è più forte e, come al solito, anche
in politica, e non solo in politica, il più debole perde, il più debole perde e da questo punto di vista si
scollega con il concetto di democratico, per cui la dialettica diventa ancora più ambiziosa e più
interessante. 
Allora io per non..., e quindi per mettere a verbale, perché voglio che sia messa a verbale la vicenda
che in tutta questa cornice, indipendentemente dal fatto che la finalità alta è l'uomo, che ovviamente
dev'essere curato indipendentemente dal vestito, dall'età, dalla condizione fisica, economica, e su
questo tutti quanti abbiamo pareggiato i calcoli intellettuali, ma sulla parte, sulla posizione delle
infrastrutture strutturali, si dice proprio, quelle che costruiscono il potere, e lì, è lì, è lì la sede: a
Gorizia. 
Non faccio l'emendamento, perché dato lo avrei perso, lo faccio però orale: se invece di essere Gorizia
fosse invece, la sede ufficiale fosse fatta a Latisana, io sarei contento. Primo: si dimostrerebbe che non
vincono i potentati che a priori definiscono le linee guida, okay? Secondo: non farei lo sgambetto
nemmeno a quelli che sono di Centrodestra o Centrosinistra, che non mi interessa, sarebbe una cosa
miope, perché mi auguro che la prossima volta Latisana sia vinta dal Centrosinistra, e quindi non
leggo le cose secondo la lente dell'attualità microbica, no? Vedo... Ma perché dico Latisana? Perché
Latisana sarebbe il frontespizio più elevato a ovest, a ovest, sud ovest, e in qualche modo avrebbe un
suo significato nei rapporti con il Veneto. Gorizia con il Veneto niente, con il Veneto ce l'avrebbe
Pordenone, ma è tutt'altra cosa e, ovviamente, si innerva in un territorio molto più vasto e molto più
ampio, mentre tutta quella fascia che sta sotto è quella fascia che va sul goriziano. Che cos'è? In questo
caso è nient'altro che il sacrificio, e io, non volendo essere sacrificato, almeno come intelletto, lo dico
e lo preciso. Se Boem è riuscito e riuscirà in qualche modo ad ottenere quello che è una legittima sua
ispirazione, e a me piace, perché dico, almeno che vi sia una sorta di non rigidità precostituita, ma
un'abilità nella mobilità del pensiero per dire “sì, forse è meglio così”, tanto tra qualche anno magari si
va a rivedere, no? Mi sembra giusto, legittimo, e anche qui ha firmato destra o sinistra, non ci interessa
perché c'è una ratio che oltrepassa le posizioni precostituite del Consiglio. E la parte sotterranea, là
sotto, che tra l'altro è cosa importante per l'economia del nostro Friuli, badate, spegnete quelle luci e
vedrete che il buio ovviamente giungerà fino in quel di Udine e di Pordenone da un punto di vista
economico. Pensate a quelle cose lì. 
Però sta di fatto che da lungo tempo, per una sorta di stranezza dei fini della storia e di malevolenza
che, ovviamente, va ascrivibile a quel modernismo esasperato che oggi è vessillo massimo in Matteo
Renzi, e da questo punto di vista la carenza che oggi appunto notiamo lì è frutto di una posizione più

27 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



ampia, che va ascrivibile per l'appunto a quella insensibilità che oggi appunto anche qui marca una sua
fetta precisa di potere e di volontà. 
PRESIDENTE.: Agnola, prego. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. È evidente che, avendo sottoscritto questo emendamento, ne parlo a
suo favore, ma attraverso una riflessione che evidentemente con questo emendamento si confida di
poter migliorare, in un carattere d'interesse generale, questo provvedimento, senza portare alcun danno
ad alcuno. È solo con questo criterio che poi si riconosce anche in questa firma lunga. 
Certamente il dato di partenza, come ricordava il collega Marsilio, è quello che si è voluto, attraverso
il riconoscimento di un'Azienda del territorio montano, della montagna, tutelare e dare un segnale
forte, perché quel principio di equità che viene in qualche modo fissato, insieme a quello del cittadino,
si riconoscerà alla fine nella capacità di riuscire a raggiungere tutti, attraverso quello che sono gli
strumenti che qui sono stati ragionati ma che dovranno essere realizzati, presidiati, vigilati e
monitorati, e quello in qualsiasi parte dei cittadini che si trovano in questa Regione, come del resto,
come in altri casi, proteggere la montagna non vuol dire, perché qualcuno potrebbe teorizzare anche
che la montagna, bisogna prendere dentro tutto il pordenonese e tutte le zone classificate montane, ma
così non è stato e così è giusto. 
A questo punto l'Alto Friuli, per poter reggere anche da un punto di vista dimensionale, sono stati uniti
due Distretti e, altra scelta importante, gli ospedali di San Daniele e di Tolmezzo sono stati messi in
rete. 
A questo punto si è realizzata, all'interno del territorio di questa Regione si è realizzata di fatto una
condizione che i territori coinvolti si sono manifestati con forza e con continuità realizzando, mettendo
a disposizione di questo Consiglio la possibilità di realizzare quello che... è brutto usare questo
termine, “scambio”, dal punto di vista commerciale, ma si è realizzata una condizione che un
territorio, perché è evidente che i Distretti pedemontani, i Distretti collinari per loro natura hanno
dentro Comuni montani, Comuni collinari e Comuni di pianura, quindi invocare un singolo Comune
per metterlo in contraddizione col resto è facile e si può prendere sia da un punto di vista che dall'altro. 
Ebbene, oggi con questo emendamento questo Consiglio è in grado di perfezionare, unendo e
accompagnando la volontà uniforme dei territori del Tarcentino, del Codroipese ed anche del
Sandanielese, e rimane forte il messaggio principale che con l'Azienda della montagna quei bisogni
saranno presidiati. Tutto quello che noi diciamo, tutto quello che evochiamo avrà un riscontro nel
tempo, e anche non andrà molto lontano, se noi saremo in grado di assecondare queste esigenze, non
solo per la montagna ma anche in altri territori; anzi, la mia convinzione è che se noi riusciamo a dare
il meglio di noi stessi in montagna, lo faremo anche in pianura. E, al contrario, l'idea che ci possano
essere soggetti..., perché o noi abbiamo questa capacità di partire dei bisogni e costruire dei servizi, ma
pensare che ci siano zone che saranno particolarmente privilegiate ed altre particolarmente in
difficoltà, di questo non ne sono sicuro, perché questa è una legge di riforma, non è un intervento che
rincorre alcune situazioni piuttosto che altre. 
Quindi io credo che questo emendamento risolve alcuni problemi e mantiene quella vigilanza e
quell'attenzione, perché è giusto partire dai bisogni più acuti, ma pensando che attraverso quelli si
risolvono anche tutti gli altri. 
PRESIDENTE.: Bene, Santarossa, prego. 
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Molto brevemente. Devo innanzitutto ribadire
che ovviamente la nostra scelta è quella per l'unica Azienda, l'unica Azienda territoriale sanitaria per
tutta la Regione, però in via subordinata, come si dice nelle aule di giustizia, è chiaro che dobbiamo 
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sono abituato ad essere minimalista   condividere in maniera forte, in maniera convinta dobbiamo
sostenere l'emendamento degli amici dei 5 Stelle, che almeno riducono a tre le Aziende territoriali,
peraltro in continuità rispetto a quella che era la legge approvata dalla precedente Amministrazione
regionale presieduta da Renzo Tondo. 
La scelta della proposta dall'attuale Giunta regionale è una scelta di politica... Vedete, alle volte
quando vogliamo sottolineare aspetti forti, importanti delle nostre considerazioni, di carattere appunto
politico, sottolineiamo che usiamo il termine “politico”   scusate la cacofonia   con la P maiuscola.
Questa è politica, se mi consentite, con la p minuscola, ed è avvalorata questa mia diagnosi   siamo in
materia sanitaria   dall'emendamento 5.5, che davvero ha a che fare, l'ha già detto il collega Riccardi,
con le miserie della natura umana. Non è davvero accettabile, non è accettabile dividere una riduzione
da sei a cinque, quindi il niente, è saltata, l'ha detto bene Travanut, è saltata la Bassa Friulana solo   lo
dico io, non può dirlo lui, credo  , solo perché in Consiglio regionale nella maggioranza la Bassa
Friulana è rappresentata solo da lui e non da uomini forti della maggioranza stessa. Per cui davvero
abbiamo a che fare con delle scelte politiche di natura territoriale, punto, e non certo nell'interesse dei
nostri concittadini. 
PRESIDENTE.: Cremaschi, prego. 
CREMASCHI.: Sarò molto, molto breve. Io credo fortemente in questa riforma sanitaria e credo
fortemente che il lavoro che abbiamo fatto sia stato quello di cercare di capire come avvicinare la
salute ai cittadini. Sono un po' infastidita da questi discorsi che stiamo facendo adesso perché il bello
di questa riforma, con tutte le discussioni che abbiamo fatto, con tutti gli arrovellamenti, è stato quello
di dire: servono dei bacini di utenza piccolini, dove bisogna pensare ai progetti sulla persona; un po'
più grandi, sui 250 300.000 abitanti, dove bisogna trovare delle modalità che hanno bisogno di dare
risposte ai cittadini su patologie che non ci sono in numero sufficiente sui cinquantamila abitanti per
dare risposte competenti e prossime ai nostri cittadini. Quindi costruiamo dei percorsi che vanno su
pezzi di territorio che vanno dai cinquanta ai centomila abitanti, li inseriamo in pezzi di territorio che
vanno dai 250 ai 300.000 abitanti e poi diamo una regia comune a tutta la Regione. 
A me questo modello organizzativo pare un modello che ha come obiettivo la salute delle persone che
abitano in tutti i territori della nostra Azienda. Credo che il buon amico e compagno Marsilio mi debba
rendere atto che il tema della montagna... 
Dai, siamo un po' veloci. Che il tema della montagna è un tema che mi sta molto a cuore e che sempre
mi sono esposta e tanto più oggi mi prendo l'impegno di persona di pensare a politiche per la
montagna che permettano alla gente di continuare ad abitare in montagna, ma la montagna nel nostro
territorio è Maniago, Spilimbergo, Tarvisio, Gemona, le Valli del Torre, le Valli del Natisone, la Val
Rosandra. Cioè la montagna è trasversale a tutto, allora pensiamo a un progetto per la montagna serio.
Abbiamo un ordine del giorno oggi che pensa a come intervenire sugli aspetti dell'emergenza/urgenza
in montagna, e questo è un tema. 
L'altro tema è, ha ragione l'amico e compagno Travanut a dire: perché la Bassa? Ma quando si è
ipotizzato che Latisana andasse da una parte e Palmanova andasse dall'altra, Latisana e Palmanova
hanno chiesto di continuare a litigare insieme, hanno detto: è tanto tempo che lavoriamo insieme,
vogliamo stare lì. 
Quello che ci chiedono oggi i Sindaci, gli Assessori ma anche gli ambiti e i cittadini del tarcentino è:
abbiamo dei servizi in comune con Cividale, è tanto tempo che già lavoriamo insieme, noi non
abbiamo la delega del sociale e sanitario, mentre Gemona e San Daniele ce l'hanno; abbiamo dei
modelli organizzativi diversi, rispettateci. 
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E io credo di dover dare atto a questa Giunta e a questa maggioranza che sia capace di tenere il quadro
delle cose importanti e di giocare, parlando coi cittadini, sulle cose meno importanti. Se poi la giocate
su storie di potere, questo non mi appartiene e mi tengo molto lontana. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Revelant. 
REVELANT.: Grazie, Presidente. Beh, innanzitutto vedo che soprattutto quelli che erano gli ambiti
delle Aziende sanitarie erano vincolati e blindati ed invece adesso mi accorgo che, insomma, ci sono
delle evoluzioni in corso. 
Secondo me era già prima un pasticcio perché rendere, soprattutto sulla base dell'omogeneità, vedere
Povoletto, Flaibano, San Vito di Fagagna, con Glauco, Forni a Voltri e Tarvisio, mi poneva già diversi
dubbi. Vedere questa proposta veramente li amplifica in maniera importante. 
A mio avviso, visto soprattutto quella che è la volontà ormai già appurata e già fatta, quella della
soppressione delle Province, avrebbe avuto senso rendere forse omogeneo quello che è l'ambito
montano, a prescindere da quelli che sono i Distretti precedenti; si poteva anche intervenire sui
Distretti senza fare delle riforme a metà. 
Caro Shaurli, prima mi parlavi... Ah, non c'è? Va beh, intervengo comunque. Prima mi parlarvi che 17
ospedali della nostra Regione si mettono a ridere; se foste arrivati..., perfetto, grazie, se foste arrivati
con una proposta di un'Azienda unica e 7 ospedali che rimangono aperti, allora forse ci sarebbe stato il
malcontento generale ma tutti avrebbero visto una riforma a lunga gettata. 
Io penso che   anche sull'intervento di Agnola di prima   adesso magari sarà qualcuno a piangere; tra
dieci anni, quindici anni, vedremo se saranno altri, perché non crederai che con questa distribuzione
San Daniele, Spilimbergo, continueranno a sopravvivere? Palmanova, San Vito o Latisana, rimarranno
tutti e tre? O Gorizia e Monfalcone? Cioè mi spiegherai se queste cose qua effettivamente tra quindici
anni rimarranno tali, anche perché sono andato a rileggermi le dichiarazioni fatte dai Consiglieri in
occasione della riforma Fasola e molte di queste cose venivano già fuori. Arriverà magari poi anche il
vostro turno. 
Certo è che, a mio avviso, se bisognava fare un'omogeneizzazione di quello che è il modello
organizzativo legato alla montagna, si potevano anche sopprimere quelli che erano i confini dei
Distretti attualmente in essere. Non solo; credo anche che la proposta che avete avanzato sia illogica,
con questo emendamento, e sarei più favorevole a quello del Movimento 5 Stelle, ma che la sede,
invece di essere indicata a Udine, fosse   per gli stessi motivi che ha indicato prima il consigliere
Boem   stabilita su Gemona. Quindi eventualmente, se c'è la necessità, faccio un subemendamento
solo sulla sede, per il resto esprimo un voto favorevole sul vostro emendamento, nell'eventualità. 
PRESIDENTE.: Va bene. Interviene l'assessore Telesca. Prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Beh, sì, su questa questione devo dire due parole perché il
nostro progetto e come abbiamo architettato i confini delle Aziende, rispondo soprattutto al consigliere
Ussai per la questione della loro proposta sulle tre Aziende, il ragionamento che è stato fatto e proprio
il fatto che lo strumento organizzativo sia avvenuto a valle di tutto il ragionamento e dell'articolazione
dei contenuti ci ha portato proprio a pensare che per un cambiamento di questa portata, che poi
ricordiamo, porta cinque Aziende a regime a fronte di nove, comunque sono quattro Aziende in meno,
a fronte di nove, cinque Aziende che in questo momento devono mettere in atto un cambiamento forte,
molto articolato sul territorio. Immaginatevi l'udinese, per esempio, che deve organizzare la fusione tra
l'Azienda ospedaliera, l'Università, il territorio, e che comunque deve attuare anche il cambiamento
nell'Azienda nell'Alto Friuli eccetera. 
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Detto questo, quella definizione dei territori, che noi siamo convinti sia corretta anche guardando la
cartina geografica, fa riferimento alla convinzione che i cittadini probabilmente non capirebbero
questa discussione nostra, perché i cittadini di Tarcento oggi escono di casa e la maggior parte dei
cittadini di Tarcento si rivolge per le prestazioni ambulatoriali eccetera all'Alto Friuli, a Gemona, ed è
un'altra Azienda, perché oggi Tarcento fa parte dell'Azienda Medio Friuli. Tanto per dire qual è
l'atteggiamento del cittadino rispetto a tutti questi ragionamenti. 
Detto questo, noi rimaniamo convinti comunque della bontà, prendo atto delle diverse posizioni
dell'Aula, però ci tenevo a questo chiarimento. 
PRESIDENTE.: Bene, allora andiamo all'espressione del parere dei Relatori sugli emendamenti.
Allora, abbiamo Ussai, prego. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: 5.1 no. 
PRESIDENTE.: No, non c'è, è ritirato. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, scusi. 5.1.1, astenuti. 
PRESIDENTE.: È ritirato anche quello. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, 5.2 sì e 5.5 sì. Comunque, come ha detto
qualcuno, “se pezo el tacon che el buso”. Grazie. 
PRESIDENTE.: 5.6, 5.7 e 5.4? 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: 5.6 sì, 5.7 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Il 5.4 è ritirato? Ah sì, è ritirato. Allora, Novelli. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, il 5.2, è decaduto il nostro emendamento 5.3,
quindi... 
PRESIDENTE.: Decaduto? 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 5.2. 
PRESIDENTE.: 5.2, Ussai. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Stavo dicendo, essendo decaduto il nostro
emendamento 5.3, sì. Il 5.5 sì, il 5.6 no, il 5.7 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Barillari. 
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Il 5.2 sì, perché questa è la filosofia e questa,
secondo me, è la tendenza cui l'equilibrio dovrà tendere, ma con gradualità. 5.5 sì, 5.6 astenuto, 5.7 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Santarossa. 
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: 5.2, con il subemendamento orale, le ricordo
Presidente, di Gemona... 
PRESIDENTE.: No, quale subemendamento? Non è ammissibile. 
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: L'ha fatto il consigliere Revelant. Il consigliere
Revelant ha fatto un subemendamento orale sostituendo... 
PRESIDENTE.: No, va fatto per iscritto da tre Consiglieri o da un Relatore, a meno che non si tratti
di una... 
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: No, è la sostituzione della località, Udine con
Gemona. 
PRESIDENTE.: Allora, un attimo. La presentazione di un subemendamento prevede una procedura.
Allora, la procedura è nel caso specifico: o un Relatore o almeno tre Consiglieri, sino all'inizio delle
repliche. 
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Quindi posso fare mio il subemendamento,
come Relatore? 
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PRESIDENTE.: Sul 5.2, allora facciamo ordine, la proposta è sul 5.2? 
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Certo. 
PRESIDENTE.: Ecco, allora il Relatore può invitare i proponenti, cioè Ussai, a riformulare
l'emendamento. 
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: No, l'abbiamo già fatto e abbiamo voluto
risposta negativa. 
PRESIDENTE.: Perché l'emendamento è loro. Ci capiamo? 
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Nessun problema. 
PRESIDENTE.: Perfetto. 
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Allora 5.2 sì, 5.5 no, 5.6 no, 5.7 astenuti. 
PRESIDENTE.: Bene, allora Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Nell'esprimere l'intenzione di voto rubo un secondo
per dire che il voto convinto, il sostegno convinto al 5.2 dei colleghi del 5 Stelle è un po' tutto quello
che abbiamo detto in questo periodo anche noi e non per niente avevamo presentato l'emendamento
precedente, che rinviava a un'altra legge, perché ci avrebbe permesso, a mio modesto avviso, di far
partire la riforma e di formulare al meglio questa zonizzazione, che io la ritengo più logica, più
razionale, comprendendo quello che detto l'Assessore, l'ho detto anche in sede di relazione, ma io
credo che non stiamo parlando di territori vastissimi, disumani, quindi io penso che quello delle tre
Aziende, non solo perché riprende la legge precedente, della legislatura precedente, sia la più
razionale, e quindi è ovvio che dicendo sì al 5.2 dico sì, diciamo sì anche al 5.5 sapendo, senza,
insomma, le accelerazioni dialettiche del collega Riccardi, che è evidente che una soluzione
“subordinata”, conseguente alla mancanza appunto di una più razionale previsione che appunto è
contenuta nel 5.2. 
Quindi dico sì convinto, sapendo che evidentemente non ha le condizioni di equilibrio che avrebbe
avuto se anche in questo caso la maggioranza avesse, io credo nell'interesse generale, convenuto con
tutti noi di rivedere la posizione iniziale. Ma tant'è, insomma questo è e non possiamo farci niente.
Abbiamo cercato in tanti modi di spiegarlo ma insomma, amen. 
5.6 sì, 5.7 astenuti. Basta. 
PRESIDENTE.: Basta, grazie. Rotelli. 
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.2 no, 5.5 sì, 5.6 sì, 5.7 sì. 
PRESIDENTE.: Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. 5.2 no, 5.5 sì, 5.6 sì, 5.7 sì. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Pustetto. 
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: 5.2 no, 5.5 Aula, 5.6 sì, 5.7 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene, poniamo in votazione gli emendamenti. 
5.7 sì. Ah, aveva detto no? Pardon, va bene. Allora, Colautti al 5.7 sì e non no. Va bene? Allora,
andiamo quindi in votazione sugli emendamenti 5.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
5.5, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Sono affari suoi! 5.6. Pensate la democrazia dove arriva, pensate la democrazia dove arriva! 
5.6, è aperta la votazione. 5.6, è chiusa la votazione. La Giunta approva. 
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5.7, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Il 5.6 è stato votato? Benissimo. 
Allora, sono stati votati gli emendamenti. Passiamo quindi all'articolo 5 così come emendato. È aperta
la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 6, che ha emendamenti, e dichiaro subito decaduti il 6.1, il 6.1.1 e il 6.2, in
quanto è stata già votata l'articolazione su cinque Aziende. 
Quindi a questo punto passiamo al 6.3, Gabrovec, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8. 
GABROVEC.: Grazie, signor Presidente. Si tratta di emendamenti molto simili dal 6.1 al 6.6, 6.7
ovvero 6.8, che potrei riassumere anche in un unico emendamento di fatto, quindi mi scuso con i
colleghi. 
Semplicemente, nella nostra Regione ci sono cerca duecento Comuni, di cui trentadue rientrano nella
mappa della legge di tutela globale e, di questi trentadue, soltanto sette sono del tutto bilingui in base
al loro Statuto, le norme e le leggi vigenti, e quindi si tratta di Comuni che abbiamo bilingui nella
gestione e poi sono bilingui anche nel nome, nella definizione. 
Nella legge si parla soltanto di Dolina   San Dorligo della Valle. Con gli emendamenti dal 6.3 al 6.8
semplicemente, con il collega Uckmar, proponiamo che i nomi bilingui, anche ufficiali, vengano
considerati anche per gli altri sei Comuni, come previsto dai loro Statuti e dalle norme del rispetto
della loro dignità. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora Boem, 6.9. Prego. 
BOEM.: È la conseguenza del... 
PRESIDENTE.: Che è la conseguenza di quello di prima? 
BOEM.: Del 5.5. 
PRESIDENTE.: Viene ammesso, ma potrebbe essere stato fatto in coordinamento. Comunque va
bene. 
BOEM.: Sono i Comuni che si spostano da una parte all'altra. 
PRESIDENTE.: Sì, è l'esplicitazione di quello di prima. Poteva essere fatto già il coordinamento,
comunque va bene, perfetto. 6, Novelli. Ritirato, va bene. 
Allora ci sono interventi sull'articolo? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori, quindi. La Giunta
voleva intervenire? Siamo sul 6. No, non ci sono emendamenti della Giunta. 
Allora passiamo ai pareri dei Relatori. Ussai. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto su tutti gli emendamenti. 
PRESIDENTE.: Novelli. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Dal 6.3 al 6.8 no; 6.9 sì. Basta. 
PRESIDENTE.: Scusate il dialogo, ma chi è che... Ussai ha completato? Perfetto. No, vedevo... 
Anche Novelli, frattempo. Barillari. 
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Lodo Gabrovec sì e 6.9 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Santarossa. Santarossa non c'è. 
C'è il microfono acceso ma non c'è Santarossa. Va bene. Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, nel dare indicazione di voto, è positivo agli
emendamenti Gabrovec, volevo solo capire se questo diventa una costante, perché non vorrei che
viene messo solo qui e poi in altri casi no, non so se questo diventa un problema anche di tecnica
legislativa in generale. 
Quindi, voglio dire, dal punto di vista... per questo mi pareva corretto un intervento tecnico legislativo,
pur comprendendo le motivazioni, e che io condivido, però, voglio dire, non è che facciamo qui 5
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Comuni, poi c'è un'altra legge... O è un sistema generale nell'approcciarsi alla nostra legislazione, o
altrimenti non capisco perché qui e no da altre parti. Volevo un chiarimento su questo. 
Ovviamente 6.9 sì, che è la conseguenza di cui sopra, e 6.10 astenuti. 
PRESIDENTE.: Sì, è stato posto, di fatto, dalla Presidenza... 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, no, io chiedevo per mia informazione. 
PRESIDENTE.: ...dalla Presidenza è stata posta la questione al consigliere Gabrovec, evidenziando
come c'è la legge di tutela generale sul, quindi nelle leggi regionali, di fatto, le indicazioni sono
generalmente nella lingua italiana. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Appunto. 
PRESIDENTE.: Ora, c'è la proposta invece, siccome questi sono i Comuni dove c'è, esiste, di fatto, il
bilinguismo, prevede di mettere, e quindi conferma la volontà del consigliere Gabrovec di, che non è
quindi proibito, anzi, cioè nel senso che... Ovviamente, per coerenza con il fatto che sia bilinguismo,
ecco, teoricamente anche scriverlo nelle due lingue, di fatto, è ovviamente corretto, per cui c'è la legge
nazionale che, di fatto, obbliga al bilinguismo. L'ho chiamata in causa, prego. 
Parlando magari in italiano, così siamo più agevolati. Grazie. 
GABROVEC.: Parlo in italiano. Allora, no, rispondendo al collega Colautti, su 32 Comuni tutelati,
soltanto 7 di questi sono perfettamente bilingui dallo Statuto e nella vita quotidiana, tanto che nella
legge che andiamo ad approvare soltanto 1 di questi 7 inspiegabilmente è indicato già in forma
bilingue, San Dorligo della Valle voi trovate trattino Dolina, Dolina è la variante slovena. Lo stesso
status ce l'hanno anche tutti gli altri, quindi Sgonico, Monrupino, Duino Aurisina, Savogna d'Isonzo,
Doberdò e San Floriano, se non altro per una questione di coerenza, se non altro, dico, vanno trattati
allo stesso modo, perché sono Comuni che dal Gonfalone fino allo Statuto hanno in ogni passaggio
della loro vita amministrativa e politica sempre la denominazione bilingue. Non vi può essere una
pubblicazione con, per esempio, il logo del Comune di Duino Aurisina, se non c'è l'indicazione anche
Devin Nabrežina. 
PRESIDENTE.: Bene. No, scusate un momento. 
Va bene. No, sono temi delicati, abbiamo capito. 
Allora, scusate, siamo quindi al parere dei Relatore. Allora, Colautti ha fatto. Rotelli. 
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì a tutto. 
PRESIDENTE.: Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, sì a tutto, tranne al 6.10, che è no. 
PRESIDENTE.: Che è ritirato. Novelli ha ritirato il 6.10. Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì a tutto. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi poniamo in votazione. 
6.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.5. E' aperta la votazione. 
6.5. Sgonico. E' chiusa la votazione. Approvato. 
6.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo adesso all'articolo 7. 
Ah no, scusate, giusto, l'articolo. L'articolo 6, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
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votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi all'articolo 7. Emendamento Santarossa, decaduto... Allora, 7.1 è decaduto; 7.2 è
decaduto. 
Perché... com'è decaduto il 7.2? 
Ah, l'Azienda unica, sì. Perché parla dell'Azienda unica. Ormai è stato votato, tutto ciò che si fa
riferimento all'Azienda unica ovviamente non è più... 
Il 7.1, l'articolo 7 è soppresso. 
Perché l'articolo 3, che è stato già votato, prevede l'Ente per la gestione accentrata dei servizi, quindi
non è possibile sopprime. 
Allora, il 7.2, perché parla di Azienda regionale unica per i servizi sanitari, quindi, ed è stata votata
invece le 5 Aziende, quindi è decaduto. 
Quindi il 7.3, Liva. 
LIVA.: E' un emendamento soppressivo, nel senso che mentre le funzioni accentrate e amministrative
e gestionali sono dettagliate, cioè l'articolo spiega esattamente che cosa si intenda per “funzioni
accentrate amministrative”, “funzioni accentrate gestionali”, quando invece si parla di “supporto
tecnico amministrativo e gestionali” a mio avviso vi è un elemento di indeterminatezza, il termine
tecnico mi pare indeterminato. 
Mi è stato fatto altresì presente, nel dibattito anche di maggioranza e di confronto, che questa parola e
questa definizione ha una sua rilevanza e un suo significato, che a me sfugge in quanto, insomma, non
sono esperto del termine, ma che ha un riferimento legislativo. Se la Giunta mi conferma
quest'interpretazione, cioè che il termine tecnico non ha nessun dubbio interpretativo dal punto di vista
legislativo, ritiro l'emendamento. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi la Giunta poi si esprimerà. Novelli, 7.4. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, noi al comma 7, dopo le parole “Giunta
regionale” aggiungiamo “previo parere della III Commissione consiliare” e sopprimiamo il comma 8. 
Sostanzialmente riteniamo che questo Ente, questo moloch dei servizi condivisi abbia troppi poteri,
non solo in materia amministrativa, ma anche sanitaria, puntiamo quindi a ridurre i suoi poteri in
materia sanitaria e desideriamo che la Giunta senta la Commissione competente prima di deliberare
sull'Ente. 
E poi, ovviamente, sopprimendo il comma 8 sopprimiamo anche le funzioni di questo Direttore, che
riteniamo abbia poteri superiori a quelli del Direttore centrale, se non uguali. 
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta, 7.5. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Esattamente come gli altri, al posto di “ne definisce le
modalità operative”, “definisce le proprie modalità operative”, testo. 
PRESIDENTE.: Voleva dare risposta anche a Liva, che ha chiesto? 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sulla questione del consigliere Liva, la parola “tecnico” è
stata modificata anche a seguito delle verifiche di tutto l'articolato con il Ministero. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, consigliere Liva, lei mantiene? 
LIVA.: Ritiro. 
PRESIDENTE.: Ritira, va bene. Allora, si è completata l'illustrazione degli emendamenti, quindi
interventi sull'articolo? Colautti, prego. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, brevemente, perché è un altro articolo
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importante, sul quale c'è stato molto dibattito, discussione, credo anche contributi a vario titolo, è
sicuramente, come dire, un emendamento nevralgico nel sistema. 
Non sono intervenuto su questo, anche nel dibattito, ma io credo che se c'è un aspetto per cui io stesso
avevo manifestato perplessità nella sua primaria definizione, ritengo però che nell'impianto, così come
poi abbiamo avuto modo di giungere qui adesso al voto, credo che si siano fatti dei passi avanti, e
ritengo anche, pur sapendo che c'è qualche rischio, e quindi condividendo eventualmente la lettera b)
della proposta Novelli, che però una delle scommesse che la norma ha nella sua attuazione e
realizzazione è quella anche di un forte governo, da forte regia, non dico di un centralismo dirigistico
democratico, ma evidentemente un governo, perché abbiamo parlato molto qui di spesa, di
razionalizzazione, e io credo che non si risolva solo e soltanto in norma tutto questo, ma si risolve, poi,
con poteri, con ruoli, con funzioni e con il governo del sistema. 
E quindi io credo che, tutto sommato, una struttura di questo tipo, così come rivisitata, quindi che
mantenga ovviamente una sussidiarietà e, perché no, anche un rapporto con il Consiglio, sia forse una
delle risposte sulle quali bisogna investire molto e verificando l'attuazione, perché è qui che passerà
molto anche dal mio punto di vista sulla razionalizzazione... o governo della spesa, oltre che
dell'attuazione della legge. 
Quindi è una norma molto importante, che io non vedo... cercherei di non vedere solo l'aspetto della...
come dire, in qualche misura autarchia, ma invece proprio la possibilità di anche sopperire a qualche
mancanza, quella appena detta nei punti precedenti, che riguardava la frammentazione delle Aziende e
quindi una forte, diciamo così, regia regionale credo che sia importante, ricordando che – qui io
convengo – peraltro che il CSC, che è una parte ovviamente della norma, l'ex CSC, era una buona
soluzione iniziale, come dire, è un elemento centrale, anche questo, proprio, senza tante norme, nella
possibilità di spendere di meno. 
Sappiamo tutti, insomma, da calcoli automatici... poi il fatto di averlo lasciato un po' troppi anni
nell'ospedale di Udine effettivamente è una carenza, ma questo lo sappiamo tutti, forse perché poi è
mancata la forza della riforma. 
Quindi, dopo le modifiche fatte, con anche quest'aggiunta, credo che sia un articolo, questo, centrale.
Ripeto, non mi spaventa il fatto che ci sia questa anche regia sovraziendale, perché se non c'è un
momento di coordinamento forte, di regia forte, possiamo scrivere in legge quello che vogliamo, ma
poi la quotidianità, cioè usciti da qui, voglio dire, e cioè quindi la possibilità poi di avere il governo,
che non credo sia, come dire, l'ascia con cui fai fuori tutti, credo sia utile, perché altrimenti c'è
veramente il rischio che tante cose belle, o meno belle, che abbiamo detto non si realizzino. 
Quindi da questo punto di vista l'articolo, così come esce, e spero con un'ulteriore aggiunta, mi sembra
tutto sommato equilibrato, con una funzione e un ruolo importante, proprio per dare attuazione alla
legge. 
PRESIDENTE.: Pustetto, prego. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Molto brevemente anch'io. Io credo che questo
articolo rappresenti veramente quello che può essere fatto per risparmiare, senza andare a incidere su
quello che è il tessuto, la carne viva della sanità. 
Con questo articolo si cerca, appunto, di avere un centro d'acquisti unico, con la sua forza, la sua
autorevolezza, che possa, appunto, determinare quelle economie di scala che sono fondamentali, e con
questo articolo si vanno a riunire, a gestire in maniera centralizzata tutte quelle funzioni che non vanno
a incidere veramente su quella che è la gestione della sanità, pur apportando notevoli benefici. 
Dico questo perché io molte volte sono contrario a quella che è, diciamo, la concentrazione, vedo che
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vi è una perdita di rapporto, soprattutto nella sanità, tra, diciamo, gli utenti e gli operatori. In questo
caso noi andiamo invece nella direzione giusta, perché in queste strutture noi possiamo fare dei veri e
grandi risparmi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Beh, Colautti l'ha già detto, questo è il terzo articolo vero, e io, così,
nella discussione generale mi sono permesso di dire che qui ci sarà l'amministratore delegato della
Regione, ma naturalmente questa è una battuta. 
Allora, volevo capire, però, tenuto conto delle competenze, che mi sembrano acquisite rispetto
all'acquisto di beni e servizi, ma qui non ci sono soltanto beni e servizi, qui ci sono tutti gli
investimenti, quindi l'edilizia sanitaria sarà qui, ci sarà parti di attività amministrativa che la Giunta
trasferirà a quest'organizzazione, della quale abbiamo già detto. 
Allora, io volevo capire: questo è un Ente, quindi dal punto di vista ordinamentale questo è un Ente e
sottostà alle regole... a quali regole rispetto a in che modo la Giunta reperirà il personale? Perché qui
dobbiamo parlare di competenze, al di là di quello che conosciamo, la Regione conosce nelle
esperienze diverse, il Centro servizi condivisi, quindi immagino che quella struttura andrà qua dentro,
con tutte le competenze. Però, ci sarà bisogno di questo amministratore delegato della Regione che ne
sappia un po' di tutto. 
Ci sono processi di ottimizzazione in corso? Se sì, quali? Perché quando si dice “l'attività formativa”,
cosa vuol dire? E soprattutto la materia dei lavori. Cioè definire che questo strumento sarà uno
strumento che diventerà sostanzialmente... cosa diventa? Diventa la stazione appaltante o diventa
quella sorta di strumento che analogamente, sì, possiamo definirla con la 14, diventa una sorta di
delegazione amministrativa che viene affidata a questo Ente, il quale fa le cose perché poi il centro di
costo del singolo Ente firma le carte che vengono preparate qua? Perché questo è un processo dal
punto di vista organizzativo non banale. 
E quindi, la competenza, che molto spesso non è che regna moltiplicata in tutti i corridoi presenti, e
nella sostanza per capire se qua dentro ci sarà bisogno di un'iniezione di risorse qualificate nuove, o
sarà semplicemente un trasferimento di capitale umano, che oggi già il perimetro regionale consente di
garantire. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Quindi andiamo ai Relatori.
Ussai. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, il 4.1 per parti... 
PRESIDENTE.: No, il 7.4. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, 7.4 per parti: lettera b) sì; lettera c) no; 7.5 sì, e basta. 
PRESIDENTE.: Bene. Novelli. 
No, 7.3 è stato ritirato. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, 7.4 anch'io per partiti: sì sia alla b) che alla c);
7.5 no. Basta. 
PRESIDENTE.: Basta. Barillari. 
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: 7.4 per parti: sì alla b); astenuto alla c); 7.5
astenuto. 
PRESIDENTE.: Santarossa. 
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Per parti il 7.4: sì per entrambe le lettere; 7.5 no. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come Barillari. 
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PRESIDENTE.: Rotelli. 
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.4 no a tutte le parti; 7.5 sì. 
PRESIDENTE.: Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.4 no; 7.5 sì. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: C'è già qua la Commissione, riferisce annualmente. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: 7.4 no per tutte le parti; 7.5 sì. 
Devo rispondere. No, avevo calcato, ma il Presidente non mi dà mai la parola, non guarda. Sulla
questione di questo Ente, abbiamo già discusso, credo che ci sia un'enfasi nel descrivere questo Ente.
Questo qui è un Ente, peraltro ci sono già esperienze sul territorio nazionale, peraltro avevamo già il
CSC, che in parte era un'esperienza di questo tipo. Come ormai è noto la centralizzazione di alcune
attività amministrative è quella che può produrre maggiori risparmi e le maggiori economie di scala. 
Questo Ente ha una struttura organizzativa giuridicamente equiparata a quella di un'Azienda sanitaria,
perché serve questo tipo di costruzione giuridica per poter, poi, per esempio fare gli acquisti dei
farmaci, per poter fare eventualmente i concorsi, diciamo, per per potere applicare tutte le regole
previste dalle norme del Servizio Sanitario Nazionale. 
Il personale è evidente che, se si accentrano funzioni che in questo momento sono dislocate tra le
Aziende, si prevede l'istituto della mobilità. 
Devo dire che già l'attuale Dipartimento servizi condivisi, con il suo nucleo di personale che sta
all'interno dell'Azienda ospedaliera, che viene gestito in parte in modo autonomo come sottostruttura
anche dal punto di vista del bilancio, si prevede che venga trasferito in toto per svolgere quelle attività
soltanto in modalità diverse, e ovviamente man mano... qui c'è scritto che man mano che si aggregano
a questo Ente le altre funzioni amministrative, parliamo di funzioni di attività standardizzate e
standardizzabili, quelle che permettono... Prego? 
No, no, non credo, che Rotelli non fa gli esami del sangue, perché è uno psichiatra, quindi non credo
che faccia esami del sangue. 
I prelievi di sangue li fanno gli infermieri, a proposito di... 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, scusate, no... 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: La Commissione, scusate... è già previsto che ci sia una
relazione annuale alla Commissione consiliare, riteniamo che questo sia più agevole, e non il parere
preventivo consultivo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo al voto. 
Emendamento 7.4, per parti, lettera b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
7.4, lettera c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 7, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 8. Non ci sono emendamenti. Non ci sono emendamenti, quindi non ci sono interventi. 
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Pongo in votazione l'articolo 8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 9. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. 
Pongo in votazione l'articolo 9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 10. Abbiamo un emendamento, 10.1, a firma Santarossa. 
Decaduto. Quindi non ci sono emendamenti. Ci sono interventi sul 10? Non ci sono interventi. 
E' aperta la votazione. 
Siamo all'articolo 10, votando. E' chiusa la votazione. 
Ormai il dibattito si è già chiuso. L'articolo è approvato. 
Andiamo quindi all'articolo 11. Articolo 11 che ha andamenti: 11.1, Giunta regionale. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, questo emendamento ci serve per un chiarimento sulla
questione dell'organo di indirizzo, appunto, delle attuali Aziende ospedaliero universitarie che
confluiranno nelle nuove Aziende. 
Allora, questo emendamento prevede di aggiungere il periodo che: al fine di garantire il processo di
integrazione tra il Servizio Sanitario Regionale e le Università, gli organi di indirizzo delle Aziende
ospedaliero universitarie decadono alla data di costituzione delle nuove Aziende, di cui al comma 2
dell'articolo 4 – qui, scusate, c'è un “che” ma è un “e” – e sono successivamente individuati secondo la
normativa vigente. 
Sostanzialmente si prevede il rinnovo di quest'organo con il rinnovo delle Aziende, però il “che” è...
qua un subemendamento orale, è un errore. 
PRESIDENTE.: Va bene. L'emendamento 11.1, attenzione, dopo le parole “dell'articolo 4” non c'è il
termine “che” ma il termine “e”. Va bene. 
Allora, non ci sono altri emendamenti. Interventi sull'articolo 11? 11.2 è decaduto. 
11. Dell'11 è aperta la discussione. Ussai, prego. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: No, non è tanto per la discussione, è per un chiarimento:
se è giusto, nel comma 2, invece che la lettera b), forse... che riguarderebbe Udine e Trieste... 
PRESIDENTE.: Scusi, quale comma 2? No, l'11.2 è decaduto. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, è decaduto? 
PRESIDENTE.: Sì. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Nell'articolato parlo, non negli emendamenti, articolo 11,
comma 2, se dopo “articolo 3, comma 1, lettera a) e b)” chiedo agli Uffici di controllare se è giusta la
lettera b), che dovrebbe essere “Udine e Trieste” o se doveva essere inserita la lettera c). Chiedo solo
di fare un controllo, che dovrebbe essere “gli IRCCS”. 
PRESIDENTE.: Allora, in sede di coordinamento. E' giusto? 
Allora, gli Uffici mi confermano che è corretto il riferimento. Allora, interventi? Se non ci sono
interventi, pareri. Ussai. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: 11.1 sì. 
PRESIDENTE.: Novelli. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 11.1 no. 
PRESIDENTE.: Barillari. 
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Santarossa. 
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Colautti. 11.1, è l'unico emendamento. 
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COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Rotelli. 
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione l'emendamento 11.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 11, adesso, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
11 bis 1. Può essere illustrato dal proponente Ussai. Prego. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Potrei dire che si illustra da sé... 
...in realtà riguarda la nomina dei Direttori generali. Come premessa ricordo che con l'abrogazione
della legge – che poi faremo alla fine, nell'articolo 52, se non sbaglio, o 51 – 12/94 si abroga anche
l'articolo 11, che parla del Direttore generale, e dove si parla della nomina del Direttore generale. 
L'Assessore sa, perché l'hanno già fatto, in realtà noi dobbiamo anche recepire le indicazioni – sempre
che siamo d'accordo – del decreto Balduzzi. In realtà la Giunta l'ha già fatto, perché ha già previsto il
bando per i Direttori generali che dovranno essere nominati, l'intento di questo nostro emendamento è
quello di recepire nella nostra legge regionale quelle che sono le indicazioni per la nomina della
Dirigenza sanitaria del decreto Balduzzi, e di aggiungere dei requisiti, quindi, più stringenti rispetto
alla professionalità e all'esperienza, dei requisiti che siano verificabili. 
Poi siamo intervenuti per quanto riguarda l'incompatibilità e le esclusioni, i conflitti di interessi, in
caso per cui ci siano eventualmente condanne, abbiamo escluso i doppi incarichi e abbiamo messo il
requisito di età massimo per ricoprire l'incarico di Direttore generale, e poi abbiamo cercato di dare un
maggior ruolo e coinvolgimento del Consiglio e della Commissione competente in materia di sanità. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, illustrato l'emendamento, interventi? Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. No, una domanda secca, e la faccio a lei, e non so se a chi per lei:
questo emendamento è giuridicamente ammissibile? 
PRESIDENTE.: Allora, nel mentre interviene l'assessore Telesca, facciamo la verifica, però se
interviene già... 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: ...assolutamente no, capisco le buone intenzioni, ma qui
veramente andiamo a toccare proprio l'equilibrio tra i poteri, il potere legislativo, potere esecutivo e
poi quella che è la gestione e anche tutta la legge, la normativa nazionale, che divide proprio le
responsabilità gestionali dalle responsabilità politiche. 
Per tutto il resto... cioè, voglio dire, questo per quanto riguarda la nomina da parte del Consiglio; per
quanto riguarda tutto il resto, non abbiamo bisogno di recepire niente perché è tutto prevista dalla
normativa nazionale, peraltro anche di recente modificata, e noi, nel fare l'avviso, abbiamo applicato la
normativa nazionale, ovviamente poi adattandola alle nostre esigenze, per cui credo che anche
giuridicamente non sia sostenibile. 
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PRESIDENTE.: Assessore, non è che sia proprio... non possa intervenire il sistema legislativo
perché, appunto, è previsto dallo Statuto le competenze, e c'è, se vogliamo, una specificazione,
un'opportunità rispetto alla normativa statale circa la separazione, che però nelle attribuzioni sta tutta
alla Regione, c'è il potere che compete, e il Consiglio può... Comunque questo è un dato di
omogeneità... questo è un dato di uniformità con quanto è previsto dalla legge nazionale. 
Va bene. Quindi, discussione. Non c'è nessun altro? Allora andiamo ai pareri. Ussai. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: No, io volevo un chiarimento: se è ammissibile o non è
ammissibile. E' stata fatta una domanda, e quindi gradirei una risposta. 
PRESIDENTE.: Gli Uffici mi confermano che è ammissibile. 
Ammissibile. 
L'emendamento può essere presentato... 
Allora, diamo cinque minuti di sospensione e vediamo la questione. 
Riprende la seduta. Allora, l'emendamento 11 bis.1 viene dichiarato inconferente, in quanto estraneo... 
...non ammissibile per conflitto. Questo però lo metto via, lo metto via... 
No, lo metto via, in tasca. 
Va bene, quindi... 
No, è dichiarato inconferente e quindi... Ussai. Cioè su cosa deve parlare? 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Su questa pronuncia... No, io volevo solo una
specificazione rispetto alla pronuncia della Presidenza, nel senso che alla legge regionale – quindi non
parlo della legge statale – 12/1994 si parla di Direttore generale e si parla della modalità della nomina
e della decadenza del Direttore generale, e quindi mi chiedo: se una norma regionale comprendeva
questa competenza mi chiedo com'è possibile che adesso diventa inconferente, visto che la nomina e la
decadenza era già all'interno di un'altra legge regionale. 
E, tra l'altro, oltre a questa cosa qui, proponevo un subemendamento orale a questo. 
PRESIDENTE.: No, allora, l'emendamento è dichiarato inconferente in quanto attribuisce al
Consiglio regionale una competenza che non le è propria, che è quella della nomina, che spetta
ovviamente al Presidente. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, io proponevo... 
PRESIDENTE.: Il Consiglio regionale è un organo collegiale, dovrei dire allora “il Presidente del
Consiglio regionale nomina”, che è un'altra cosa, perché è un organo della... 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, ma... allora, siccome... 
PRESIDENTE.: Ah, beh, si potrebbe mettere questo subemendamento, forse. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, siccome era già stato accettato, io, per togliere
l'inconferenza dell'emendamento chiedevo un subemendamento per modificare la prima parte. 
PRESIDENTE.: No, siccome l'emendamento è inconferente, non viene ammesso nemmeno alla... va
bene? Quindi... 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Posso chiedere in base a quale articolo del Regolamento? 
PRESIDENTE.: In base al fatto che attribuisce potere di nomina d'esercizio all'attività amministrativa
al Consiglio regionale, nella sua espressione collettiva, quindi ciò non è possibile. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Scusi, ma doveva essere detto prima, ormai è venuto in
Aula per cui... 
PRESIDENTE.: No, no, io giudico l'inconferenza sul momento in cui si va a votare l'emendamento. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Ma scusi un attimo... 
PRESIDENTE.: E' previsto dal Regolamento così. Mi esprimo in questo momento. 
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USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, ma io faccio un subemendamento per togliere... 
PRESIDENTE.: No, lei riformula l'emendamento... 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Riformulo l'emendamento... 
PRESIDENTE.: ...e caso mai lo ripresenterà, può riformularlo, lo ripresenta più avanti... 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Riformulo e lo presento su un altro... 
PRESIDENTE.: Eh, lo faccia. Questo è inconferente, e quindi passiamo al successivo punto. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene. 
PRESIDENTE.: Allora, andiamo all'articolo 12. Sull'articolo 12 abbiamo emendamenti: 12.1, che è
decaduto. 
No? Non è decaduto? Ah, no parliamo di assetto organizzativo e non di struttura. No, sopravvive
ancora, perché siamo passati dall'organizzazione territoriale, che era stata votata, all'organizzazione
funzionale, che invece va definita. 
No, no. Allora andiamo a Novelli, 12.1 e 12.3. Novelli dove sta? 
Va bene. Allora passiamo al 12.2, Santarossa. 
Di cui sono decadute le lettere a) e b). 
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Si illustra da sé. Allora, 12.3, Novelli, siamo come prima. 12.2.1 e 12.6, Ussai. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, nel 12.2.1, all'interno del Collegio di Direzione
consentiamo la presenza di un rappresentante dei cittadini, questo naturalmente senza carico di
ulteriori oneri per l'Azienda dei servizi sanitari. 
Nel 12.6 invece chiediamo che sia inserita nella legge che al Direttore generale vengono attribuiti,
quindi, obiettivi di salute in riferimento nella programmazione. Questo per sottolineare che, come
messo in evidenza da più persone, al Direttore generale a nostro avviso non si devono dare solo
obiettivi di contenimento della spesa o di riduzione del personale, ma obiettivi che incidono sul
miglioramento della salute della popolazione. 
PRESIDENTE.: Novelli, 12.1 e 12.3. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, 12.1 sopprime il comma 2 dell'articolo 12.
Noi riteniamo che all'articolo 11, al comma 1, si dice che “i Direttori generali e gli altri dirigenti
decadono a partire dal primo gennaio 2015” e ai commi 4 e 5 si dice che “viene fatto un Commissario
unico”, quindi riteniamo che il comma 2 dell'articolo 12 debba essere soppresso. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ciriani non è presente, 12.4. Fa proprio Colautti? 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Giunta, 12.5. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Altro emendamento correttivo del testo: al comma 7
dell'articolo 12 le parole “trattamento economico” gli Uffici ci hanno giustamente ricordato che
bisogna mettere “trattamento giuridico economico e previdenziale”. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi sull'articolo 12? Riccardi. 
RICCARDI.: Io non vorrei sembrare dispettoso, ma... non lo voglio assolutamente... 
Non lo voglio assolutamente essere. No, sono serio, e quindi riproporrò le stesse cose che ho detto
prima. Negli emendamenti dei colleghi del Movimento 5 Stelle ci sono delle cose secondo me
apprezzabili e, per certi aspetti, anche condivisibili, però, apprezzare una cosa poi impone il fatto di
dover essere preparato e capire se quella cosa che tu apprezzi è una cosa che è possibile, cioè nel senso
che la norma... faccio solo un esempio: il Collegio di Direzione viene nominato... uno dei componenti,
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dall'Organizzazione dei cittadini pazienti, siccome immagino che il Collegio di Direzione non sia una
cosa che arriva da Marte e, ricordo, l'Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale determina uno
spazio della Regione in ordine ad una competenza che la Regione non ha in termini primari, quindi noi
peschiamo sulla base di regole che ci arrivano dallo Stato. 
Allora, la mia domanda è... ma questo è un caso, e vorrei che venissero analizzati tutti gli altri casi
perché, se fosse possibile prendere un cittadino e metterlo nel Collegio di Direzione... ma la mia
domanda è... e questo è un caso, poi ci sono gli altri emendamenti che prevedono queste cose, quindi
vorrei capire se queste cose che vengono proposte, prima di essere valutate per un sì o un no sono
ammissibili, nel senso che sono coerenti con la norma vigente, tenuto conto che, ancora, malgrado
pagando il conto, la competenza primaria in materia di servizio sanitario questa Regione non ce l'ha. 
PRESIDENTE.: Va bene. Altri? Se non ci sono altri, parere dei Relatori. Ussai. 
Di cosa? 
Ho capito. Allora... 
No, non scherzo neanch'io. Allora, il sistema delle nomine compete statutariamente... lo Statuto
regionale dà potestà di nomina, tant'è che, ad esempio, i Collegi sindacali, eccetera, vengono nominati
dal Consiglio regionale, componenti, in difformità e diversamente rispetto a leggi dello Stato. 
Ora, in questo caso può essere non opportuno – non opportuno –, è la legge regionale... 
Per me... 
Allora, consigliere Riccardi, ne abbiamo fatto di... 
No, non possiamo... se vuole cominciare a fare un'azione di questo tipo... Allora, c'è una questione di... 
No, non sto scherzando neanch'io, quindi secondo me questo emendamento è ammissibile e il
Consiglio regionale vota su questa procedura; lo boccia... non lo ritiene, lo boccia. 
Per me è ammissibile. 
Appena finito Riccardi nelle sue cose, prego assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: La normativa nazionale... io non dirò... ovviamente non mi
esprimo io sull'ammissibilità o meno, comunque la normativa nazionale dice: il Collegio di Direzione
è composto dai Direttori dei Dipartimenti aziendali, eccetera, eccetera; ha compiti gestionali. 
Io mi esprimo anche sull'opportunità. Il problema è... cioè non è vietato... 
Allora, diciamo che nelle norme non c'è scritto “non possono partecipare altri”, però quando ti dice
qual è la composizione, già insomma... 
Ma, detto questo, la partecipazione dei cittadini in questa norma, in questa legge, è prevista nelle
forme più diverse: è prevista nell'ambito della partecipazione al Distretto, della partecipazione alle reti
di patologia, non possiamo comunque – e qui entro proprio nel merito – mettere negli organismi
gestionali previsti dalle norme, c'è tutto un sistema gestionale complesso nella sanità, non possiamo
scambiare la partecipazione del cittadino, che è giusto che partecipi, nelle fasi in cui è interessato per
la patologia, per le reti, non certo per la parte gestionale e organizzativa, che comporta delle
responsabilità, fra l'altro, e comporta della responsabilità verso terzi nell'assumere determinate
decisioni, e quindi... 
Io ovviamente non mi esprimo sull'ammissibilità, però, insomma, io ricordo le leggi nazionali. 
PRESIDENTE.: Parere dei Relatori. Ussai. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: 12.1 no; 12.2 no; 12.2.1 sì, perché è il nostro; 12.3 sì;
12.4 no; 12.5 sì; 12.6 sì. 
PRESIDENTE.: Novelli. 
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NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 12.1 sì; 12.2 sì; 12.2.1 sì; 12.3 sì; 12.4 sì; 12.5 no;
12.6 ci asteniamo. 
PRESIDENTE.: Barillari. 
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: 12.1 astenuto e 12.2 anche; 12.2.1 no; 12.3
astenuto; 12.4 astensione; 12.5 sì; 12.6 astensione. Basta. 
PRESIDENTE.: Santarossa. 
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: 12.1 sì; 12.2, però, secondo me è decaduta anche
la seconda parte, in ogni caso, in alternativa, sì; 12.2.1 astenuti; 12.3 sì; 12.4 sì; 12.5 no; 12.6 no. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 12.5 sì; il resto astenuto. 
PRESIDENTE.: Rotelli. 
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 12.5 sì; il resto no. 
PRESIDENTE.: Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora: 12.1 no; 12.2 no; 12.2.1 no; 12.3 no;
12.4 no; 12.5 sì; 12.6 chiedo all'Esecutivo. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 12.5 sì; tutto il resto no. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: 12.5 sì; il resto no. 
Rispondo al consigliere Pustetto: al 12.6 è già scritto, lo trovo pleonastico perché, di fatto, questa cosa
c'è già negli obiettivi dei Direttori generali. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, andiamo alla votazione degli emendamenti. 
Partiamo dall'emendamento 12.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
12.2. E' aperta la votazione, lettera c) e d) ovviamente, quello che rimane. Beh, sì, l'altro è decaduto. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
12.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
12.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
12.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
12.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
12.6. E' aperta... 
Allora, registriamo il voto favorevole di Lauri sul 12.5. 
12.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
E così siamo arrivati agli emendamenti di pagina 12. Quindi votiamo l'articolo 12, così come
emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, siamo al 12 bis 1, Ussai. Prego. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, è ritirato. 
PRESIDENTE.: Ritirato, va bene. 12 bis 2. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Questo emendamento, a differenza degli emendamenti
che hanno suscitato un po' più di clamore, è un emendamento che chiede solamente l'applicazione di
una normativa nazionale, quindi la legge 251/2000, che sostiene quella che è la valorizzazione delle
professioni. 
Tra l'altro chiederei di fare un subemendamento orale e aggiungere, dopo le parole “legge 251/2000”,
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le parole “di cui alla legge 10/2007”, “della legge regionale 10/2007”. 
Queste due leggi, quindi la legge nazionale e la legge regionale... Come? 
“E della legge”, esatto, “e della legge”. Queste due leggi sono leggi che valorizzano le professioni
sanitarie. 
Vorrei ricordare che le professioni sanitarie svolgono con autonomia professionale le loro attività e
nell'ottica, appunto, di valorizzare queste figure, anche per le ricadute sulla salute dei cittadini,
importanti, che queste leggi possono dare, chiedo all'Aula di sostenere questo emendamento, che
potrebbe essere uno dei punti importanti di questa legge. 
PRESIDENTE.: 12 bis 2, quindi, Paviotti. 
PAVIOTTI.: No, volevo intervenire, no, no... 
PRESIDENTE.: Deve intervenire? 
PAVIOTTI.: Sì. 
PRESIDENTE.: Sì, prego. 
PAVIOTTI.: Solo per dire che ho firmato anch'io questo emendamento, e quindi lo sostengo, e come
ho detto nella discussione generale, la valorizzazione delle professioni sanitarie è una parte importante
che va sostenuta e che va affermata anche in questo testo. 
So che l'Assessore su questo punto si è dichiarata d'accordo, so che c'è stata anche una discussione,
alla fine si è arrivati a una proposta di mediazione e, tuttavia, la sanità si compone di tante e diverse
professionalità, e già le leggi, che ricordava il collega prima, stabiliscono la giusta autonomia, che è
un'autonomia corretta, in cui nessuno deve andare sopra l'altro, tutti devono lavorare assieme, ma
ognuno ha una sua professionalità con un suo confine, e da questo punto di vista questo emendamento
è meritevole di un voto favorevole. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, io invece in questo
articolo mi asterrò, perché la legge già prevede quella che è la tutela delle professioni sanitarie, ma in
molte parti si cerca, secondo me, di aumentare quello che è lo spirito divisivo tra la professione medica
e quella delle professioni sanitarie. 
Quindi, visto che la 251 e la legge regionale 10 già prevedono questo, questa rimarcatura per me va a
detrimento di quello che deve essere il lavoro di équipe, pertanto io su questo articolo mi astengo. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi andiamo al parere... 
Riccardi. Lo fa sempre in extremis. 
RICCARDI.: Scusa, Presidente, sono un po' fastidioso, ma... mi ha sollecitato Pustetto, perché è
intervenuto un medico, A proposito dei medici, ai quali tutti dobbiamo augurare salute perché, se ce
l'hanno loro, poi ci curano, e del fatto che si è alzato il medico, al quale ho dato pubblico
riconoscimento prima, che condividevo alcune cose, adesso comincio a discutere delle altre, proprio
per dire, e per dimostrare, che su certe parti di quest'impostazione non è vero che siamo così distanti,
Rotelli, perché queste cose qua sono cose importanti. 
Allora, non abbiamo presentato un emendamento... faccio io queste riflessioni qui e vorrei essere
precisino, anche qui, scusate, perché il 12 bis 2 parla, al comma 1, della valorizzazione delle
professioni, poi al comma 2 dice una cosa, dice che vengono istituiti i servizi per le professioni
sanitarie, che non è quello che dice la 251, la 251 dice che possono essere istituiti, e noi facciamo una
scelta su questo, che mi sembra pienamente condivisibile. 
Non vorrei, però... e qui il partito dei Sindaci è come il partito dei campanili, Assessore, ha visto cos'è
successo in Aula? E meno male che ne abbiamo pochi. Non vorrei che questa norma regionale del
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2007 sbattesse sul comma 2, perché un conto è dire che noi individuiamo una figura ai sensi della 251,
che la riconosce, e quindi istituiamo il servizio; un conto è dire che istituiamo il servizio ai sensi della
251, che la riconosce, e ci aggiungiamo questa legge del 2007, che sinceramente io non so che cosa
dica, ma sono certo che non può dire una cosa diversa rispetto alla 251, che riconosce, la professione
sanitaria. 
Quindi, per venire incontro a non far confusione. Io condivido la scelta, condivido che ci debba essere,
che venga riconosciuta, condivido che vengano istituiti, come prevede l'emendamento fatto da Ussai,
sono preoccupato che questa cosa, che se si ferma alla 251 è chiara, se richiama la norma regionale
farei attenzione su quello che ci sta scritto dentro. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri? Rotelli, prego. 
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Solo per dire che mi sembra importante che
questa legge dica che una cosa che si può fare in questo senso si faccia davvero, e quindi che si
generalizzi questo poter fare a tutta la Regione, perché mi sembra che questo non sia fatto divisivo, ma
sia il riconoscimento di un esercizio molto importante e di un elemento molto importante nel percorso
di riforma. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi andiamo al parere dei
Relatori. Ussai. Con l'interrogazione che ha anche apportato, è il suo, e quindi è sicuramente sì. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Novelli. 12 bis 2, parere. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Lo ritiriamo, per quanto detto... 
PRESIDENTE.: Non è tuo, è di Ussai. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: No, scusa, scusa, perché c'era il 12 bis 3. 
PRESIDENTE.: No, bis 3 viene dopo, bis 2. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì, scusa, ho sbagliato. Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Barillari. 
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto. 
PRESIDENTE.: Santarossa. 
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, 12 bis 2 sì... 
PRESIDENTE.: Sì, stop. 
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Basta. 
PRESIDENTE.: Bis 3 viene dopo. Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, io sono d'accordo, resta che la domanda di
Riccardi non ha trovato per ora risposta, salvo la posizione ufficiale del Presidente e della
Commissione, non mi sembrava di lana caprina, comunque, nell'idea di fondo dell'articolo è sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Rotelli. 
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Io mi astengo. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta, prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: La Giunta, sì, e volevo solo dare una risposta su quella
legge regionale 10. In realtà è una legge regionale che si rifà alla 251/2000, parla molto dell'aspetto
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organizzativo e non è assolutamente in contrasto, è una legge che a tutt'oggi è rimasta in parte
inapplicata, quindi credo sia anche corretto citarla, perché è la scelta di farlo comunque in tutte le
Aziende, proprio per un discorso di omogeneità organizzativa, credo che sia una buona scelta. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi pongo ai voti l'emendamento 12 bis 2, che introdurrebbe quindi
l'articolo 12 bis. E' aperta la votazione. 
Come integrato, ovviamente, ma ricordato da tutti. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
12 bis 3. 
Consigliere Novelli, decade. Comunque lo ritirava, già l'aveva annunciato. 
Sì, sì, va bene. Allora, andiamo all'articolo 13. Abbiamo emendamenti: 13.1, Santarossa. Prego. 
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: E' sempre norma di legge... 
PRESIDENTE.: Lettera b) e c) decade sicuro, lei ritiene che anche la a)? 
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: No, ma sì... 
PRESIDENTE.: Va bene, perfetto. Ritirato, benissimo. Allora, articolo 13 non ha emendamenti.
Interventi sull'articolo 13? Non ci sono interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 14, emendamento 14.1. Novelli. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, il comma 2 dell'articolo 14, sostanzialmente
qui si tratta l'aspetto delle risorse, e allora sarebbe stato meglio definire una ripartizione graduale nel
tempo, altrimenti noi riteniamo che già dal prossimo anno gli ospedali... per esempio, prendo
l'ospedale di Trieste, avrebbe già 20 25 milioni di euro in meno, a cui si aggiungerà anche il deficit che
è previsto per quest'anno, che credo possa essere intorno ai 10 milioni di euro, quindi proponiamo di
sopprimere il comma 2 dell'articolo 14. 
PRESIDENTE.: Va bene. Lauri, 14.1.1. 
LAURI.: A me andava bene l'articolo nella sua formulazione iniziale, poiché però c'è questo
emendamento del consigliere Liva, che sostanzialmente ammette in qualche modo anche il fatto che in
casi eccezionali l'Amministrazione possa essere costretta a derogare a questo limite, a quest'obiettivo
quantitativo, e così via, con questo subemendamento vorrei almeno tenere ferma, invece in modo,
questa volta sì, inderogabile, la quota dei finanziamenti dedicati alla prevenzione e... insomma, che è il
settore della sanità regionale storicamente da sempre più penalizzato, quello dove si va sempre a
raggranellare un po' il denaro. 
E quindi, insomma, penso che come atto politico da fare con questa legge sia molto importante,
invece, ribadire in maniera forte e decisa che il 5 per cento dedicato alla prevenzione negli ambienti di
lavoro, eccetera, fissato e stabilito dai LEA, sia un obiettivo che da oggi in avanti questa Regione e
quest'Amministrazione si assuma in maniera forte, decisa, netta, e sulla quale, appunto, cerca di non
derogare in alcun modo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Liva, 14.2. 
LIVA.: Allora, il tema è questo... credo che sia una delle cose più qualificanti la ripartizione delle
risorse, così come sono state individuate come obiettivo nella legge; ritengo, però, che se in legge
mettiamo queste cifre così nette, togliamo flessibilità a una gestione che di flessibilità può comunque
aver bisogno, anche per motivi, per situazioni, per circostanze che in questo momento non possono
essere previste. 
Quindi l'emendamento che io propongo è, fermo restando il raggiungimento di quell'obiettivo, che è
definito “vincolante”, e il cui mancato raggiungimento non può che essere dettagliatamente motivato e
spiegato, però consente questa fattispecie, e quindi propone che dopo la parola “le risorse sono così
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ripartite” si aggiunge “secondo il seguente vincolante obiettivo, il cui mandato raggiungimento deve
essere dettagliatamente motivato”, e si riparte con almeno il 5, almeno il 50. 
Voglio dire, nessuno di noi si augura che domani succeda un evento epidemiologico che ci costringa a
modificare queste cifre ma, se c'è, dobbiamo avere la flessibilità per affrontarlo e lasciare sempre alla
politica la decisione, e non alla ragioneria, almeno nella legge. 
Questa è la ratio, e poi ovviamente accetto ogni altro suggerimento. 
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi? Bianchi. 
BIANCHI.: Allora, questa modifica rispetto al testo originale è stata proposta da noi e, in realtà, la
proposta originale era un pochino più stringente, perché noi ci riferivamo alle singole Aziende, invece
quello che è stato accolto è stato accolto intanto in conformità a quanto indica la legge nazionale,
perché è stabilito per legge nazionale quali sono le ripartizioni delle risorse, e forse questo non è stato
notato, ed è fondamentalmente il motivo per cui in qualche modo è rientrato nei principi, perché si
parla delle risorse globali a livello regionale, il che significa, appunto, che non viene declinato per ogni
singola Azienda e, quindi, il fatto evidente che solo l'ospedale di Trieste dovrebbe essere decurtato di
25 milioni non è realistico, perché viene tenuto conto nella ripartizione del budget regionale, che
riprende quanto comunque viene stabilito dai costi standard e da varie cose. 
Per cui noi riteniamo importante che venga scritto questo, e ribadito, ulteriori deroghe e restrizioni ci
sembrano un pochino ridondanti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi allora andiamo al
parere sugli emendamenti. Ussai, prego. 
Ho detto: ci sono interventi? Nessuno si è prenotato, e siamo andati al fine. 
Prego, Riccardi. 
RICCARDI.: Scusi, Presidente, ma io spero che l'Assessore tiri un urlo, sinceramente. Cioè, al di là
delle posizioni che, insomma, possono essere diverse, immaginare di inserire all'interno di una norma
una partizione di una disponibilità che viene prevista comunque di anno in anno sulla base dei
fabbisogni e delle disponibilità che il bilancio ha, e dire che lì non può superare il 3 per cento, il 5 per
cento, il 6 per cento, cioè io non ho mai visto una norma che stabilisce queste cose, cioè stiamo attenti
a non fare delle cose... 
Guardate, e lo dico contro il mio interesse, perché io ho tutto l'interesse che la maggioranza si ingessi
su queste cose qua, però non è serio immaginare di stabilire, ci sono degli obiettivi, questi obiettivi
vengono definiti dalla maggioranza, la Giunta regionale nel momento in cui vengono... oppure
fissiamole conseguentemente nella legge di bilancio, ma oggi stabilire che qui vengano scritte queste
cose significa bloccare tutto. 
Ammettiamo che per casi che non siamo in grado di prevedere, perché qui nessuno è in grado di
prevedere niente, poi non siamo nelle condizioni di fare queste cose, bisogna cambiare le norme. Cioè
una norma di legge fa un mestiere, non ne fa altri. 
PRESIDENTE.: Bene. Assessore, prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Su questa questione questo emendamento è stato accolto in
sede di Commissione, perché in realtà è quello che poi recita la normativa, è quello che noi ci
proponiamo comunque, però va letto anche in relazione agli articoli 49 e 50, dove questa ripartizione,
che rimane la ripartizione prevista dalle norme, però viene in qualche modo rimodulata, dicendo che
possono esserci ulteriori finanziamenti per specifiche funzioni assistenziali. 
E' evidente che “programmazione di eventuali specifici obiettivi e progetti”, ovviamente nessuno può
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negare che quello è il nostro obiettivo di raggiungimento, quella ripartizione, l'abbiamo detta, lo
ripetiamo nel 49, che la quantificazione delle risorse è effettuata sulla base di quanto previsto dagli
standard, e quindi dai LEA nazionali, però, ecco, io credo che comunque l'emendamento del
consigliere Liva però mi pare che... vada bene per quello che si propone, cioè una certa flessibilità e
possibilità di deroga, però, come messo, adesso rileggendolo, in qualche modo... “il cui mancato
raggiungimento” da parte di chi? Della Giunta regionale? Deve essere dettagliatamente motivato. 
Io, quando l'avevo visto, ho detto: va bene, ma possiamo... rispetto ai Direttori generali, che devono
motivare, perché sono poi i Direttori generali che nell'ambito del finanziamento dovranno equilibrare. 
Quindi non lo so se forse... Boh, bisognerebbe rimodularlo un po'. 
Possiamo accantonarlo? Si può accantonare e discutere...? 
PRESIDENTE.: Si può accantonare l'articolo. Accantoniamo l'articolo 14 e andiamo avanti
all'articolo 15, allora. Accantonato il 14, con gli emendamenti. 
Allora, articolo 15, c'è un emendamento. Codega. 
CODEGA.: Questo emendamento serve per coinvolgere e anche specificare la necessità e
l'opportunità, in quest'articolo, dove si parla del ruolo delle Università, “la collaborazione Regione
Università si esplica anche attraverso tutta una serie di azioni e di processi” come anche indicato nel
punto b), la ricerca clinica traslazionale di base, epidemiologica e organizzativa; al punto d) si parla di
promozione dell'innovazione in una prospettiva internazionale, e via dicendo, tutto questo è vero che si
applica, si fa e si svolge con la collaborazione delle Università, ma non solo, sarebbe un po' limitativo,
considerando che nella nostra Regione, intanto c'è anche un'altra Università, la SISSA, che ha dei
Dipartimenti specifici proprio su questo campo e in questi settori, e poi ci sono parecchi Enti di ricerca
che lavorano in questo campo e in questo settore. 
Per cui sarebbe quantomeno... la proposta è di inserire almeno un comma che ricorda questa possibilità
o utilità di collaborazione – anche oggi c'è un articolo del dottor Di Lenarda su Il Piccolo, che parla
proprio di questa collaborazione dell'Università e della ricerca e con gli Enti di ricerca della nostra
Regione –, quindi ricordare la presenza, appunto, anche di questa collaborazione con quest'Università,
riconosciuta a livello internazionale, come la SISSA, e tutti gli altri Enti, e scientifici, presenti nel
territorio regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Neanche Riccardi. A posto,
quindi possiamo andare avanti su questo. Allora, passiamo quindi al parere. Ussai. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: 15.1 sì, e basta. 
PRESIDENTE.: Novelli. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 14.1. 
PRESIDENTE.: 15.1, il 14 è accantonato. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, sì, scusate. 15.1 astenuti. 
PRESIDENTE.: Barillari. 
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Santarossa. 
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Rotelli. 
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pustetto. 
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PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione il 15.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 15, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
All'articolo 16 abbiamo due emendamenti. 
Eh, fino al 16. Ne facciamo 15, perché il 14 l'abbiamo accantonato. Allora, articolo 16, Moretti, 16.1. 
MORETTI.: Grazie, Presidente. L'emendamento vuole rafforzare quello che è un principio, per la
prima volta sancito da una legge regionale in materia sanitaria, che è quello della collaborazione
transfrontaliera, attraverso, diciamo, uno strumento, che è il progetto obiettivo, da adottarsi con
apposita delibera della Giunta regionale, ma collegando questo progetto obiettivo e coordinandolo con
gli altri strumenti previsti dalla normativa regionale, quindi con i programmi operativi interregionali
previsti, appunto, dall'attuale normativa, e quindi di competenza anche di altre Direzioni, non solo di
quella sanitaria, proprio per dare coerenza e forza a un principio importante stabilito dalla norma
proposta. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, 16.2, Gabrovec. 
GABROVEC.: Il 16.2 è da ritenersi ritirato, in quanto assorbito dal 16.1 di Moretti,
conseguentemente anch'io e Ukmar aggiungiamo la firma a quello di Moretti. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora allunghiamo le firme sul 16.1 anche di Gabrovec e Ukmar. Ci sono
interventi sull'articolo? Non ci sono interventi sull'articolo. Parere dei Relatori. Ussai. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Novelli. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto. 
PRESIDENTE.: Barillari. 
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto. 
PRESIDENTE.: Santarossa. 
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Rotelli. 
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 16.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 

50 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Articolo 16, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Sul 14 abbiamo notizie, siamo riusciti a rimetterlo a posto? 
Domani. Il 17 ha una serie di emendamenti. Andiamo avanti sul 17. Siamo al 17. 17.1, Ussai. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, il mio emendamento va a sostituire l'articolo 17,
interamente, e riguarda l'organizzazione del Dipartimento di prevenzione, in particolar modo ho
aggiunto alcune funzioni che ci sembravano particolarmente importanti, che non erano previste
nell'attuale articolo, che sono: la funzione di epidemiologia; la funzione di educazione e promozione
della salute. 
E poi abbiamo accolto, diciamo, tutte le istanze che sono state presentate dai vari Dipartimenti durante
le audizioni. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. 17.2, Pustetto. Nel frattempo dichiaro decaduto il 17.3, Santarossa.
Pustetto, 17.2. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, Presidente, il 17.2... 
PRESIDENTE.: Se può parlare avanti al microfono, per cortesia. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, scusi Presidente. Il 17.2 praticamente è una
sintesi di quanto scrive il consigliere Ussai, vale a dire, grosso modo è la stessa formulazione un
attimino... io sono un brevilineo, quindi ho fatto una cosa breve, mentre il consigliere Ussai è un
longilineo, quindi ha fatto una roba più lunga, ma il concetto è quello: una riscrizione di come deve
essere il Dipartimento di prevenzione. Non è nulla... è una formulazione secondo me più snella. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo al 17.4, Barillari. 
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, in questo caso veramente si illustra da sé ma,
insomma, è una migliore definizione del profilo finanziario e di responsabilità. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, completata l'illustrazione degli emendamenti, ci sono interventi
sull'articolo 17? Se non ci sono interventi andiamo al parere dei Relatori. Ussai. 
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Tutti sì. 
PRESIDENTE.: Novelli. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì; sì; astenuti. 
PRESIDENTE.: Barillari. 
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Tutti sì. 
PRESIDENTE.: Santarossa. 
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Tutti sì. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, ma prima di esprimere il parere voglio sapere se
il brevilineo viene... 
PRESIDENTE.: Appunto, nel senso che se si vota il primo... 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Cioè, perché qua tutti mi dicono sì, ma, dico, se
passa il longilineo, salta il brevilineo? 
PRESIDENTE.: Se passa il primo, il secondo... beh, certo. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene. No, per capire. 
PRESIDENTE.: No, dico, chi ha detto di sì... giustamente pone il problema: se viene approvato
l'emendamento... 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Eh, se viene approvato in ordine di... cade, no? Per
capire questo. Quindi, va bene, tutti e tre sì... 
PRESIDENTE.: ...il 17.2 decade perché viene votato il 17.1, certo. 
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COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Okay. Quindi il brevilineo soccombe. Bene. Sì
comunque. 
PRESIDENTE.: Va bene. Rotelli. 
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 17.1 no; 17.2 sì; 17.4 sì. 
PRESIDENTE.: Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Rotelli. Mi fanno notare che ho usato un
termine improprio, quindi volevo fare una piccola modifica orale al secondo capoverso, dopo la
virgola, c'è scritto “e dei mutamenti in corso quali ad esempio”, non è corretto, e quindi “in
particolare”, proprio... 
PRESIDENTE.: Dove sta? 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, “il Dipartimento di prevenzione
concorre alla promozione e tutela della salute anche attraverso la valutazione e i controlli dei fattori di
rischio, tenendo costantemente... del contesto in cui opera, dei mutamenti in corso, in particolare....”,
cioè cambio quel “quali ad esempio”, che non è la formulazione... 
PRESIDENTE.: Quindi vengono soppressi “quali ad esempio”... 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: “...quali ad esempio” e sostituite da “in
particolare”, che è più corretto nella sua formulazione. 
PRESIDENTE.: Abbiamo registrato la modifica? Va bene. Quindi parere favorevole, sul 17.4? 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 17.4 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì; sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Poniamo in votazione... 
La Giunta, scusi. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No; sì; sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Poniamo in votazione il 17.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Va bene. Registriamo il voto negativo della Presidente, che effettivamente è cambiato nel colore tre
volte durante il voto. Diamo conferma, quindi va bene. Comunque il Consiglio non approva. 
17.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
17.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 17, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Sono le ore 19.30, e quindi si chiude la seduta, riprenderà domattina, abbiamo accantonato il 14, e si
riparte dal 17 bis 1.
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	Oratori
	AGNOLA.
	Grazie, Presidente...

	BARILLARI, Relatore di minoranza.
	No, beh, io credo...
	2.1 sì, 2.3 astenuti...
	Tre astenuti. 
	4.1 no; 4.2 no...
	Il 5.2 sì, perché...
	Lodo Gabrovec sì...
	7.4 per parti...
	Sì. 
	12.1 astenuto e...
	Astenuto. 
	Sì. 
	Astenuto. 
	Sì, in questo caso...
	Tutti sì. 

	BIANCHI.
	Allora, questa...

	BOEM.
	L'emendamento che...
	È la conseguenza...
	Del 5.5. 
	Sono i Comuni che...

	CARGNELUTTI.
	Sì, mi pare che...

	CIRIANI.
	Sì, solo una domanda... 
	Sì, ma sarò molto...

	CODEGA.
	Questo emendamento...

	COLAUTTI, Relatore di minoranza.
	Per l'economia...
	Sono tre sì, anche...
	Potrebbe sembrare...
	Bella battaglia...
	Grazie, Presidente...
	Grazie. Allora...
	Mah, lo ritiro...
	Nell'esprimere...
	Sì, nel dare indicazione...
	No, no, io chiedevo...
	Appunto. 
	No, brevemente...
	Come Barillari. 
	Sì, sì. 
	Si illustra da...
	12.5 sì; il resto...
	Mah, io sono d'accordo...
	Sì. 
	Sì. 
	Sì, ma prima di...
	Cioè, perché qua tutti mi dicono...
	Va bene. No, per...
	Eh, se viene approvato...
	Okay. Quindi il brevilineo...

	CREMASCHI.
	Sarò molto, molto...

	GABROVEC.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, signor...
	Parlo in italiano...
	Il 16.2 è da ritenersi...

	GREGORIS, Relatore di maggioranza.
	Già nella relazione...
	2.1 sì, 2.3 no...
	Tre no. 
	Come Pustetto. 
	Come Pustetto. 
	Sì a tutto. 
	No; sì. 
	Sì. 
	12.5 sì; tutto...
	Sì. 
	Sì. 
	Sì. 
	No; sì; sì. 

	LAURI.
	A me andava bene...

	LIVA.
	Vengono ritirati...
	Sì, l'emendamento...
	E' un emendamento...
	Ritiro. 
	Allora, il tema...

	MARSILIO.
	Sì, grazie Presidente...

	MORETTI.
	Grazie, Presidente...

	NOVELLI, Relatore di minoranza.
	Grazie, grazie...
	2.1 astenuti, 2.2...
	Ah, chiedo scusa...
	Si illustra da...
	3.1 astenuti, 3.2...
	Beh, l'emendamento...
	Sì. 
	4.1 sì, 4.2 sì...
	Allora, il 5.2...
	5.2. 
	Sì. Stavo dicendo...
	Dal 6.3 al 6.8...
	Allora, noi al...
	Allora, 7.4 anch'io...
	11.1 no. 
	Allora, 12.1 sopprime...
	12.1 sì; 12.2 sì...
	Lo ritiriamo, per...
	No, scusa, scusa...
	Sì, sì, scusa...
	Allora, il comma...
	14.1. 
	Ah, sì, scusate...
	Astenuto. 
	Sì; sì; astenuti. 

	PAVIOTTI.
	No, volevo intervenire...
	Sì. 
	Solo per dire che...

	PRESIDENTE.
	Allora, diamo inizio...
	Sì, l'Assessore...
	Sta arrivando...
	Grazie a lei, consigliere...
	Do la parola a...
	Grazie. Il consigliere...
	Grazie a lei. Do...
	Grazie. Presidente...
	Grazie. Non so...
	Bene, allora con...
	Va bene. 2.4.1...
	Bene, allora 2.2...
	Va bene. E quindi...
	Bene, grazie. Allora...
	Va bene. Novelli. 
	Ritirati, 2.2 ritirato. 
	Va bene. Barillari. 
	Bene. Santarossa. 
	Colautti. 
	Rotelli. 
	Pustetto. 
	Gregoris. 
	La Giunta? 
	Va bene, allora...
	Bene, grazie. Allora...
	Allora, Colautti...
	Bene, grazie. Allora...
	Sì, Novelli. 
	Barillari. 
	Santarossa. 
	Colautti. 
	Bene. Rotelli. 
	Ah, perfetto. Pustetto. 
	Gregoris. 
	Giunta. 
	Va bene. Pongo...
	Ha completato l'illustrazione...
	Bene. La Presidente...
	Bene, grazie. Colautti...
	Giunta regionale...
	Entrambi? 
	Ecco, 4.10 allora. 
	Liva, 4.8. 
	Quindi 4.8 è ritirato...
	Ah no, Riccardi...
	Bene, grazie. Riccardi...
	Bene. Ussai. Lei...
	Sì, sì, perfetto...
	Per cortesia! 
	È ritirato, sì. 
	Ritirato, sì. 
	Grazie, anche per...
	Bene, grazie. Non...
	Va bene, quindi...
	Va bene. Barillari. 
	Va bene. Allora...
	Bene. Colautti. 
	Rotelli. Sì, Santarossa...
	Va bene, Santarossa...
	Va bene. Pustetto. 
	Pustetto. 
	Va bene, allora...
	Giunta. 
	Va bene, allora...
	Articolo 5, lo...
	Va bene. 5.1.1...
	5.2, Ussai. 
	Bene, grazie. Allora...
	Bene, grazie. Gabrovec...
	Colautti ha ritirato...
	Marsilio, prego. 
	Riccardi, prego. 
	Bene. Travanut. 
	Agnola, prego. 
	Bene, Santarossa...
	Cremaschi, prego. 
	Grazie. Revelant. 
	Va bene. Interviene...
	Bene, allora andiamo...
	No, non c'è, è...
	È ritirato anche...
	5.6, 5.7 e 5.4? 
	Va bene. Il 5.4 è ritirato? Ah sì, è ritirato...
	Decaduto? 
	5.2, Ussai. 
	Va bene. Barillari. 
	Va bene. Santarossa. 
	No, quale subemendamento...
	No, va fatto per...
	Allora, un attimo...
	Sul 5.2, allora...
	Ecco, allora il...
	Perché l'emendamento...
	Perfetto. 
	Bene, allora Colautti. 
	Basta, grazie...
	Pustetto. 
	Gregoris. 
	Va bene. Giunta. 
	Va bene, poniamo...
	Va bene. Allora...
	Che è la conseguenza...
	Viene ammesso...
	Sì, è l'esplicitazione...
	Novelli. 
	Scusate il dialogo...
	Va bene. Santarossa...
	Sì, è stato posto...
	...dalla Presidenza...
	Ora, c'è la proposta...
	Bene. No, scusate...
	Pustetto. 
	Che è ritirato...
	Va bene. Quindi...
	Va bene. Quindi...
	Va bene. Giunta...
	Voleva dare risposta...
	Bene. Allora, consigliere...
	Ritira, va bene...
	Pustetto, prego. 
	Riccardi. 
	Ci sono altri interventi...
	No, il 7.4. 
	Bene. Novelli...
	Basta. Barillari. 
	Santarossa. 
	Colautti. 
	Rotelli. 
	Pustetto. 
	Gregoris. 
	Va bene. Giunta. 
	Giunta. 
	Bene. Allora, scusate...
	Va bene. Allora...
	Va bene. L'emendamento...
	Scusi, quale comma...
	Sì. 
	Allora, in sede...
	Novelli. 
	Barillari. 
	Santarossa. 
	Colautti. 11.1...
	Rotelli. 
	Pustetto. 
	Gregoris. 
	Giunta. 
	Va bene. Pongo...
	Grazie. Allora...
	Allora, nel mentre...
	Assessore, non...
	Gli Uffici mi confermano...
	No, allora, l'emendamento...
	Il Consiglio regionale...
	Ah, beh, si potrebbe...
	No, siccome l'emendamento...
	In base al fatto...
	No, no, io giudico...
	E' previsto dal...
	No, lei riformula...
	...e caso mai lo...
	Eh, lo faccia...
	Allora, andiamo...
	Si illustra da...
	Novelli, 12.1 e...
	Va bene. Ciriani...
	Giunta, 12.5. 
	Va bene. Ci sono...
	Va bene. Altri...
	Parere dei Relatori...
	Novelli. 
	Barillari. 
	Santarossa. 
	Colautti. 
	Rotelli. 
	Pustetto. 
	Gregoris. 
	Giunta. 
	Bene. Allora, andiamo...
	Ritirato, va bene...
	12 bis 2, quindi...
	Deve intervenire? 
	Sì, prego. 
	Bene. Ci sono altri...
	Bene. Ci sono altri...
	Ci sono altri...
	Bene. Ci sono altri...
	Novelli. 12 bis...
	Non è tuo, è di...
	No, bis 3 viene...
	Va bene. Barillari. 
	Santarossa. 
	Sì, stop. 
	Bis 3 viene dopo...
	Va bene. Rotelli. 
	Pustetto. 
	Gregoris. 
	La Giunta, prego. 
	Va bene. Quindi...
	Lettera b) e c...
	Va bene, perfetto...
	Va bene. Lauri...
	Liva, 14.2. 
	Va bene. Interventi...
	Grazie. Ci sono...
	Bene. Assessore...
	Si può accantonare...
	Grazie. Ci sono...
	Novelli. 
	15.1, il 14 è accantonato. 
	Barillari. 
	Santarossa. 
	Colautti. 
	Rotelli. 
	Pustetto. 
	Gregoris. 
	La Giunta. 
	Va bene. Pongo...
	Va bene. Allora...
	Va bene, allora...
	Novelli. 
	Barillari. 
	Santarossa. 
	Colautti. 
	Rotelli. 
	Pustetto. 
	Gregoris. 
	La Giunta. 
	Pongo in votazione...
	Va bene, grazie...
	Se può parlare...
	Va bene. Allora...
	Va bene. Allora...
	Novelli. 
	Barillari. 
	Santarossa. 
	Colautti. 
	Appunto, nel senso...
	Se passa il primo, il secondo... beh...
	No, dico, chi ha...
	...il 17.2 decade...
	Va bene. Rotelli. 
	Pustetto. 
	Dove sta? 
	Quindi vengono...
	Abbiamo registrato...
	Va bene. Gregoris. 
	Va bene. Poniamo...
	Va bene. Poniamo...

	PUSTETTO, Relatore di maggioranza.
	2.1 sì, 2.4.1 sì...
	Tre no. 
	Come Rotelli. 
	Come Rotelli. 
	Grazie, Presidente...
	Allora, sì a tutto...
	Molto brevemente...
	7.4 no; 7.5 sì. 
	Sì. 
	Allora: 12.1 no...
	Grazie, Presidente...
	Io mi astengo. 
	Sì. 
	Sì. 
	Allora, Presidente...
	Sì, scusi Presidente...
	Come Rotelli. Mi...
	Allora, “il Dipartimento...
	“...quali ad esempio” e...
	17.4 sì. 

	REVELANT.
	Grazie, Presidente...

	RICCARDI.
	Sì, io non voglio...
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Io non vorrei sembrare...
	Scusa, Presidente...
	Scusi, Presidente...

	ROTELLI, Relatore di maggioranza.
	Mah, brevissimamente...
	2.3 no, 2.4.1 sì. 
	No, no, no. 
	4.1 no, 4.2 no...
	5.2 no, 5.5 sì...
	Sì a tutto. 
	7.4 no a tutte...
	Sì. 
	12.5 sì; il resto...
	Solo per dire che...
	Sì. 
	Sì. 
	Sì. 
	17.1 no; 17.2 sì...

	SANTAROSSA, Relatore di minoranza.
	Beh, è facile tradurre...
	Sì, grazie Presidente...
	Astenuti su tutti...
	Beh, il 3 bis.1...
	3.1 sì, 3.2 astenuti...
	Presidente, sono...
	4.1 astenuti, 4.2...
	4.7 sì. 
	È sempre una norma...
	O lo ritiro, o...
	Molto brevemente...
	5.2, con il subemendamento...
	L'ha fatto il consigliere...
	No, è la sostituzione...
	Quindi posso fare...
	Certo. 
	No, l'abbiamo già...
	Nessun problema. 
	Grazie. Allora...
	Per parti il 7.4...
	No. 
	Si illustra da...
	12.1 sì; 12.2...
	Sì, 12 bis 2 sì... 
	Basta. 
	E' sempre norma...
	No, ma sì... 
	Sì. 
	Sì. 
	Tutti sì. 

	TELESCA, Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia.
	Questo fa parte...
	Il 2.4.1 in realtà...
	2.3 no, perché...
	Tre no. 
	Ritirato. È ritirato...
	No, 4.6. 
	No, no, questo...
	Per rispondere...
	4.5 sì, 4.5.1 sì...
	Anche questo fa...
	Beh, sì, su questa...
	5.2 no, 5.5 Aula...
	Esattamente come...
	Sulla questione...
	C'è già qua la...
	7.4 no per tutte...
	La Commissione, scusate.....
	Sì, questo emendamento...
	Sì. 
	...assolutamente...
	Altro emendamento...
	La normativa nazionale.....
	12.5 sì; il resto...
	La Giunta, sì, e...
	Su questa questione...
	Sì. 
	Sì. 
	No; sì; sì. 

	TRAVANUT.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...

	USSAI, Relatore di minoranza.
	Grazie. Mi dispiace...
	Sì, grazie. 
	Grazie, Presidente...
	2.1 sì, 2.3 no...
	3.1 no, 3.2 no...
	Quindi darò il...
	Benissimo. Sì, questo...
	...diciamo che...
	4.7 sì, 4.8 ritirato...
	4.9 sì e 4.10 astenuto. 
	Grazie, Presidente...
	5.1 no. 
	Ah, scusi. 5.1.1...
	Allora, 5.2 sì...
	5.6 sì, 5.7 sì. 
	Astenuto su tutti...
	Allora, il 4.1...
	Sì, 7.4 per parti...
	No, non è tanto...
	Ah, è decaduto? 
	Nell'articolato...
	11.1 sì. 
	Potrei dire che...
	No, io volevo un...
	Su questa pronuncia.....
	Sì, io proponevo... 
	Sì, ma... allora...
	Allora, siccome...
	Posso chiedere...
	Scusi, ma doveva...
	Ma scusi un attimo... 
	Sì, ma io faccio...
	Riformulo l'emendamento... 
	Riformulo e lo...
	Va bene. 
	Allora, nel 12.2.1...
	12.1 no; 12.2 no...
	Sì, è ritirato. 
	Questo emendamento...
	Sì. 
	15.1 sì, e basta. 
	Sì. 
	Sì, il mio emendamento...
	Tutti sì. 




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

