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PRESIDENTE.: Diamo inizio alla seduta del Consiglio.
Dichiaro aperta la novantottesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 96.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Quindi, considerato che non ci sono altre comunicazioni, chiedo se l'articolo 14, che era stato
accantonato, lo manteniamo accantonato per adesso? Va bene, Assessore, d'accordo.
Quindi procediamo con il punto in cui eravamo arrivati ieri sera, e cioè con l'emendamento 17 bis 1,
che appunto apre il primo punto all'ordine del giorno e unico della giornata, cioè il seguito della
discussione sul disegno di legge n. 59 e sulle proposte di legge abbinate 60 e 61 e la petizione 9.
Quindi dichiaro aperti i lavori con l'illustrazione. Santarossa, che non c'è; Revelant, secondo
firmatario, illustra lei?
17 bis 1, ovviamente ne è stato presentato un secondo, che sostituisce...
REVELANT.: Va benissimo, sì, sì, tra l'altro mi riguarda, riguarda proprio la struttura...
PRESIDENTE.: Ho capito, mancano i Relatori. Sono le 10.00, se vogliamo cominciare a fare la
legge... Scusi. Prego, prego Revelant, no, no, no, no, prego.
REVELANT.: Non so se formalmente si può iniziare o meno, quindi...
PRESIDENTE.: Come? Va bene, allora d'accordo, sospendiamo la seduta dieci minuti, se volete
finire alle due di notte e lavoriamo così.
Allora, sono le ore 10.07, invito i Relatori in Aula. Sospendiamo i lavori cinque minuti, mi scusi
consigliere Revelant, riprende alle ore 10.15.
No, no, d'accordo, d'accordo, d'accordissimo.
Poi chi manca dei Relatori, scusi? Manca Ussai... no...
No, ma i Relatori ci sono tutti, manca uno solo, eh, Santarossa. Va beh, ho capito, si va avanti senza
Santarossa. Ma se mancano quelli di minoranza...
Manca il Relatore Santarossa, che però tramite il suo collega di Gruppo Revelant ha dato avvio alla
seduta, lo sostituisce Revelant come Relatore dell'emendamento.
Quindi riprendiamo i lavori. Riprendiamo i lavori. Consigliere Revelant, prego, ha la parola per
illustrare l'emendamento 17 bis 1. Prego.
REVELANT.: Sì, grazie. Dovrebbe essere arrivata a tutti anche la sostituzione di questo articolo.
Nella sostanza è una implementazione di quello che è il servizio attuale dell'ospedale di Gemona.
Gemona, come sapete, ha avviato un progetto “Gemona Città dello Sport e del Benestare”, con altre
diciassette Amministrazioni comunali, con la collaborazione dell'Azienda sanitaria e dell'Università di
Udine e ha anche già acquistato, l'Azienda n. 3 Alto Friuli, un macchinario da destinare a laboratorio
della montagna, un macchinario che oggi è presente solamente in Valle d'Aosta, che serve quasi tutto
il nord Italia, la Francia, una parte della Francia e una parte della Svizzera.
Sarebbe chiaramente un'opportunità, visto che tra l'altro l'abbiamo già acquistato ed è già in dotazione
dell'Azienda, installarlo quanto prima a Gemona, utilizzarlo, far sì che tutto il Triveneto posso arrivare
nella nostra Regione, la vicina Slovenia e la vicina Carinzia non possono usufruire di questo servizio.
Sarebbe opportuno, chiaramente, sviluppare anche un percorso legato alla medicina dello sport e
all'antidoping, soprattutto in collaborazione con il Corso di laurea di Scienze dello Sport e Scienze
Motorie.
Chiaramente la richiesta nasce proprio per la presenza del Corso di laurea a Gemona, quindi auspico
che questo emendamento venga accolto e confidi, insomma, in questo.
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PRESIDENTE.: Bene, grazie. Interventi sull'emendamento? Colautti, prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Intervengo anche perché,
insomma, siamo all'inizio della giornata e magari non è stata data sufficiente attenzione
all'illustrazione del collega Revelant.
Io credo che questo emendamento, che non penso nelle intenzioni del collega sia una specie di
riparazione rispetto al vulnus della questione ospedaliera, penso, mi auguro, insomma l'Assessore so
che conosce l'argomento ed è anche sensibile, venga visto nella sua giusta, diciamo, nel suo giusto...,
nella volontà che lo anima, che mi trova, anche se non sono firmatario, assolutamente d'accordo, anche
perché appunto tutti sappiamo che Gemona è stata ed ha avuto, insomma, un ruolo in questo ambito.
Io credo che quindi da questo punto di vista, poi non so se magari va un attimino meglio coordinato
dal punto di vista letterale, però è un emendamento importante e io penso che da questo punto di vista,
mi auguro, anzi, che la maggioranza e la Giunta lo guardino con attenzione perché è un segnale, un
riconoscimento, più che un segnale, importante per il presidio della salute di Gemona.
PRESIDENTE.: Sì, grazie. Ci sono altri interventi? Rotelli, prego.
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Io chiederei se fosse possibile trasformare questo
in un ordine del giorno, che approveremmo volentieri.
PRESIDENTE.: Allora, viene chiesto ai presentatori la possibilità di trasformare, da parte dei relatori
di maggioranza, di trasformare l'emendamento in ordine del giorno. Prego, Revelant.
REVELANT.: Beh, innanzitutto vorrei avere la garanzia da parte della Giunta che questo venga
attivamente accolto, anche per verbalizzarlo.
E poi questo proprio era rivolto anche all'invito del consigliere Shaurli di ieri, proprio di specializzare
le nostre strutture, quindi questa era una delle volontà dell'ambito del gemonese e dell'Alto Friuli e
soprattutto, dico io, quando queste norme qua vengono scritte in legge, anche il Direttore poi le
applica; se non sono scritte, molte volte si fanno le orecchie da mercante.
Ripeto, la macchina è stata acquistata due anni fa, quindi voglio ampie garanzie che questo laboratorio
venga attivato quanto prima e che vengano anche attribuite le altre funzioni qua già previste su questo
articolo.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. La parola all'Assessore, prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, io concordo che è meglio un ordine del giorno, proprio
per evitare di mettere cose particolari su tutte le strutture in legge, però confermo la volontà della
Giunta, che su questa cosa siamo d'accordo, lo dico, e che l'ordine del giorno verrà sicuramente
accolto e che ci sarà l'impegno per farlo.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Quindi ufficializzi, prego consigliere Revelant.
REVELANT.: Sì, a questo punto posso ritirarlo.
PRESIDENTE.: Va bene, allora il consigliere Revelant ufficializza il ritiro del 17 bis 1.
E quindi andiamo all'articolo 18, che presenza emendamenti. 18 1, Gabrovec. Prego.
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie, signor
Presidente. Vorrei quindi dire che l'emendamento n. 18.1 possiamo ritirarlo perché abbiamo il diritto
di confermare, ovvero abbiamo già confermato il diritto al bilinguismo nelle Aziende sanitarie su
questo territorio. Questo è avvenuto ieri pomeriggio, quindi questo emendamento è inutile, pertanto lo
ritiro.
PRESIDENTE.: È ritirato, quindi?
GABROVEC.: Sì, è ritirato in quanto va a ripetere un concetto che abbiamo fatto proprio già ieri con
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l'emendamento 5.7.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Quindi, consigliere Liva, 18.2. Consigliere Liva? Consigliere Liva,
18.2.
LIVA.: Sì, sì, un secondo solo. Chiedo scusa, ma mi ero distratto.
PRESIDENTE.: Eh, abbiamo visto.
LIVA.: Come si è capito.
PRESIDENTE.: Comunque, va bene.
LIVA.: Eh, non mi capita spesso, ma talvolta capita, insomma.
PRESIDENTE.: Prego, prego.
LIVA.: Il 18, qual è?
PRESIDENTE.: 18.2, emendamento soppressivo all'articolo 18.
LIVA.: Sì: “Al comma 1 dell'articolo 18 la lettera m) è soppressa”. La dizione mi pare ambigua
nell'intendimento, in una fase in cui molto spesso le cure disponibili vengono veicolate prima dai mass
media che dalle autorità sanitarie preposte.
Non c'è alcun dubbio per quel che riguarda il rispetto della volontà di sottoporsi o meno alle cure,
materia peraltro già normata e, per quel che mi riguarda, anche individualmente su questo ho una
posizione assolutamente molto decisa circa il rispetto della volontà del malato, sia quando è cosciente,
sia quando è incosciente.
Però qui la libertà di scegliere la terapia implica qualcos'altro. Su questo, invece, ho delle forti riserve,
per cui propongo la soppressione della lettera m), anche se, devo dire, con la delimitazione che è stata
fatta all'articolo 2 con un emendamento della Giunta, che ha definito le finalità di questa legge e ha in
qualche modo chiuso l'orizzonte possibile, oggi questa lettera m), diciamo, è fra virgolette forse
meno pericolosa di quanto lo potesse essere prima dell'emendamento della Giunta, ma ciò nonostante
io preferirei la cancellazione di questa ipotesi. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Sono stati illustrati gli emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono
interventi, quindi andiamo al parere dei Relatori sull'emendamento 18.2. Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: 18.2 no.
PRESIDENTE.: Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Santarossa.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Rotelli.
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora...
PRESIDENTE.: 18.2.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 18.2, sì.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta.
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TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene, pongo in votazione l'emendamento di pagina 18.2. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 18 così come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo ora l'emendamento 18 bis 1 a firma Ussai. Prego, Consigliere.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Nella consapevolezza che un numero
crescente dei cittadini ricorre a medicine non convenzionali, al fine di assicurare a tutti la libertà di
scelta terapeutica e la sicurezza e la qualità delle cure si prevede, col nostro emendamento,
l'inserimento nei livelli essenziali, o comunque tra le prestazioni che vengono fornite dalla Regione,
anche appunto l'inserimento dei trattamenti che sono di provata efficacia.
Inoltre si rende possibile anche il sostegno da parte della Regione della ricerca rispetto sempre alle
medicine non convenzionali, al fine di valutare l'efficacia di queste terapie.
Per cercare di rassicurare un attimo quello che sono le preoccupazioni anche del consigliere Liva o
anche di altri Consiglieri vorrei dire che la problematica è questa: com'è già stato detto, spesso
purtroppo è più forte la pubblicità o il marketing che viene fatto che l'educazione che riescono a fare le
Aziende pubbliche, e questo comporta il fatto che alcuni professionisti forniscono prestazioni anche
senza avere le capacità o le competenze per farlo.
Io mi sono rifatto a una legge, che è la legge della Toscana, dove queste cure vengono fornite e dove la
Regione ha fatto anche degli albi di professionisti che possono fornire queste cure, che sono cure che
vengono fornite a pagamento, non sono gratuite, a un prezzo concorrenziale...
PRESIDENTE.: Allora informo, scusi un momento Consigliere, informo che il Regolamento prevede
che il pubblico possa assistere senza alcuna esposizione o senza alcuna dimostrazione di condizioni,
quindi invito a ritirare, adesso arriveranno i commessi, invito a ritirare quanto è stato esposto,
altrimenti sono costretto a far uscire dall'Aula coloro che non seguono le cose.
Invito il pubblico, che gentilmente è ospite di questa..., di togliere gli striscioni, e anche questa è una
dimostrazione, ovviamente, di correttezza nel comportamento e anche di disponibilità.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Per cui...
PRESIDENTE.: No, no, abbiamo sospeso, facciamo ritirare quello che c'è; quando i signori avranno
ritirato, visto che vengono ammessi all'Aula, avranno ritirato e staranno nella condizione di tutti noi
per poter lavorare serenamente. Grazie. Prego consigliere Ussai, scusi dell'interruzione.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Per cui, appunto come volevo dire, non vuole essere un
costo in più per il Servizio sanitario regionale, ma garantire quella che è la sicurezza delle cure a cui,
appunto, un numero crescente di cittadini ricorre.
Per cui semplicemente si dà la possibilità, tramite una delibera di Giunta, di normare le prestazioni, la
fornitura di prestazioni di efficacia comprovata, sottolineo comprovata, non cose naïf, mentre invece si
dà anche, d'altronde, la possibilità di effettuare delle ricerche per validare eventualmente l'efficacia di
altre terapie di cui non si è dimostrata attualmente ancora l'efficacia, appunto. Grazie.
PRESIDENTE.: Sì, grazie. Ci sono interventi sull'emendamento? Assessore, prego. Novelli, su cosa
intende intervenire? Allora si prenoti. Prego. L'ha ritirato il consigliere Ussai? No. Chi ha ritirato?
Allora prego, consigliere Novelli, anche se si era prenotata prima l'Assessore, ma caso mai...
Assessore, lei voleva parlare prima o dopo? Assessore, lei voleva parlare prima o dopo?
Dopo, va bene. Prego, Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Ecco, riguardo l'emendamento 18 bis 1, io
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credo che il collega Ussai abbia con questo emendamento sollevato un tema che non è un tema
secondario e che investe molte decine di migliaia di persone.
È vero che la medicina alternativa, e quindi anche la libertà terapeutica che viene invocata da molte
persone, molto spesso è fallata da delle false promesse, anche di tipo scientifico. Il fatto che si preveda
che questo tipo di cure debba, come dire, essere erogata se l'emendamento dovesse essere votato
positivamente in situazioni dove c'è un'efficacia comprovata lascia, secondo me, ancora degli spazi,
come dire, a degli equivoci o a delle situazioni che non sono, come dire, scientificamente possibili da
provare, perlomeno se non dopo degli studi clinici molto approfonditi.
Quindi io ritengo che questo sia un emendamento importante e ritengo anche che meriti una
discussione più ampia e un approfondimento più ampio e quindi inviterei il consigliere Ussai allo
stralcio per, eventualmente, poi discuterne in Commissione.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Barillari, prego.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Io credo che i principi comunque siano...
PRESIDENTE.: Consigliere, devo invitarla a parlare, per Regolamento...
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: I principi siano condivisibili, però per quel che
riguarda il comma 1, io credo che il principio di libertà di scelta terapeutica sia una cosa assodata, è
pleonastico ripeterlo, non esistono le medicine o le cure imposte, che vengono per Codice
deontologico sempre concordate con il paziente, al quale il medico deve sempre spiegare quale cura
gli propone e dopo concorda sempre con il paziente, tant'è che sapete benissimo che per ogni medicina
che viene somministrata ci vorrebbe anche per quelle banali – il consenso informato; c'è sempre per
le terapie che sono, diciamo, più impegnative.
Quindi esiste già un consenso informato per legge previsto, e quindi dire che la Regione assicura il
principio di libertà e scelta della cura è una ripetizione di ciò che già esiste.
Questo emendamento però, siccome me, ingenera o rischia di ingenerare confusione, perché Ussai
parla di medicine complementari, che non trovano una definizione precisa in quella che è la
farmacologia o gli approcci terapeutici; Novelli parla di medicina alternativa. Ecco, già il fatto che
persone che si occupano o hanno approfondito questi temi si esprimano in termini così diversi
complementari o alternativa significa che non c'è una precisa definizione che noi non sappiamo di
che cosa stiamo parlando, e questo rischia di ingenerare problemi e mina la sicurezza terapeutica dei
pazienti.
Per quel che riguarda la ricerca a cui si riferiva Novelli, noi questo tema l'abbiamo già affrontato in
Commissione quando si è parlato della famosa questione delle terapie oftalmologiche, sapete
benissimo, la famosa Lucentis eccetera eccetera, e quindi già è stato detto che la Regione... La ricerca
scientifica medica non funziona così, non può essere una Regione che si fa promotrice di una ricerca
su un prodotto, ma sono le ditte che producono quel prodotto, quel principio, che vanno ad attivare,
secondo la normativa europea, vigente ovviamente anche in Italia, vanno a attivare delle procedure
ben codificate, molto stringenti, metodologicamente accurate, che devono valutare la sicurezza e
l'efficacia. Quindi dire “ci facciamo una ricerca in casa” è una cosa che non trova corrispondenza in
quelli che sono i principi per la sperimentazione preclinica e clinica, quindi prima sui non umani, poi
sugli umani, nelle fasi previste, quindi è una imprecisione.
Infine, Ussai dice: per quelle cure e medicine per le quali c'è comprovata efficacia. Allora io mi chiedo
perché al punto 3, al comma 3 chiede di fare ricerca su queste cose qua.
Quindi io sono d'accordo, alla fine, con la proposta di ritirare. È un tema comunque serio, perché ci
sono approcci farmacologici e approcci non farmacologici, che però vanno ben codificati, e credo che

6 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

questo tema vada discusso in Commissione sapendo esattamente di che cosa stiamo parlando.
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri interventi, quindi Assessore, prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Io concordo sul fatto che questo articolo, esplicitando così,
può ingenerare confusione, oltretutto richiede davvero un approfondimento.
Avevo concordato con l'emendamento che parlava della libertà delle cure, che però poi abbiamo in
qualche modo, con l'emendamento che abbiamo fatto all'articolo 2, inserendo nella finalità che il
cittadino ha il diritto di manifestare il proprio consenso, che è proprio il senso della libera adesione
alle cure, al coinvolgimento del cittadino nelle proprie cure, credo che questo sia sufficiente per
condividere quel principio della libertà, però anch'io sarei d'accordo che questo articolo, messo così, ci
fa correre dei rischi in relazione a tanti aspetti, che sono già stati dai Relatori precedenti illustrati, e
non ultimo anche a quello di una, qui sì, visto che si parla sempre di valutazione dei costi, perché
potrebbe allargare anche la sfera nei LEA, per esempio, di alcuni farmaci omeopatici, quindi senza
specificare come e quando rischia di essere un emendamento pericoloso.
Sono d'accordo sull'approfondimento, su questo tema specifico, in Commissione.
PRESIDENTE.: Bene, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi andiamo... Ussai,
sull'invito del ritiro.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: In questo articolo io davo solamente alcuni principi e
quindi demandavo poi alla Giunta regionale la disciplina all'accesso a queste prestazioni, per cui non
volevo ingenerare confusione. Ma mi rendo conto, anche dagli interventi del consigliere Novelli, che
appunto..., no, del consigliere Barillari, che evidentemente sul tema c'è un po' di confusione, nel senso
che io ho usato in maniera appropriata il termine di “medicina complementare”, lo ripeto, su cui la
Regione Toscana nel 2007 ha fatto una precisa normativa al fine proprio di tutelare i cittadini perché,
come vi ho detto, l'accesso alle cure...
PRESIDENTE.: Consigliere Ussai...
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Adesso mi esprimo sul...
PRESIDENTE.: Sul punto.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Mi sto esprimendo.
PRESIDENTE.: Sinteticamente.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Cerco di essere più sintetico che riesco.
PRESIDENTE.: Perfetto.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Però volevo rendere il concetto. Grazie, Presidente. Per
cui si tratta appunto di sicurezza e si tratta di non aumentare la spesa, ma di rendersi conto che fuori da
qui esiste anche tutta una serie di servizi a cui il cittadino attinge e che noi dobbiamo essere
responsabili anche di quello che succede fuori di qui, e quindi se possibile normare, senza oneri
ulteriori a carico del Servizio sanitario regionale.
Cogliendo quindi l'invito che è venuto da più parti, ritiro questo articolo.
PRESIDENTE.: Allora l'emendamento...
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah sì, stralcio, chiedo lo stralcio.
PRESIDENTE.: Ah, quindi lei lo chiede lo stralcio?
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Chiedo lo stralcio, sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora parere dei Relatori sulla richiesta di stralcio dell'emendamento 18
bis 1. Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
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PRESIDENTE.: Ovviamente, l'ha chiesto. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
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.
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, allora pongo in votazione lo stralcio dall'emendamento 18 bis 1 a firma
Ussai. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva lo stralcio.
Andiamo, pertanto, all'articolo 19, che presenta diversi emendamenti. Il primo emendamento, 19.1, e
poi 19.4, consigliere Liva. Lei ce ne ha due.
LIVA.: Il 19.1.
PRESIDENTE.: Il 19.1 è ritirato. Vuole illustrare il 19.4?
LIVA.: Sì, il 19.4 è un emendamento che aveva l'intenzione di, diciamo, correggere una dizione che,
secondo me, poteva indurre in qualche equivoco o comunque non era immediatamente chiara. Nella
proposta della Giunta, originaria, la lettera e) recitava “materno infantile”; nel successivo lavoro di
Commissione la lettera e) si è trasformata in “età evolutiva e famiglia”.
L'emendamento, che a mia volta emendo verbalmente perché mi sono accorto di aver fatto un errore,
vorrebbe ripristinare la dizione originaria, che mi sembra più comprensibile e in qualche modo
certificata, come dire, nelle norme, e quindi ripristinare, anziché “età evolutiva e famiglia”, semplice
“materno e infantile”.
PRESIDENTE.: Quindi, scusi...
LIVA.: E quindi cancellando, con un emendamento verbale, l'aggiunta “ed età evolutiva”.
PRESIDENTE.: Quindi lei propone un subemendamento modificativo che di fatto toglie le parole
“ed età evolutiva”?
LIVA.: “ed età evolutiva”, e fa rimanere “materno e infantile”, come era nell'originaria proposta della
Giunta.
PRESIDENTE.: Okay, abbiamo compreso. Allora emendamento 19.2, Santarossa. Prego. Non ne ha
altri? No.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Decade. È uno degli emendamenti legati
all'Azienda.
PRESIDENTE.: Quindi il 19.2, ah sì, è decaduto questo, scusate. Allora, lei ha presentato un
emendamento sull'articolo 19?
Allora andiamo avanti illustrando gli altri, lo illustrerà al termine.
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SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, 19.3, Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Il comma 3 dell'articolo 19 parla che appunto
“il Distretto coordina le attività aziendali”, e poi continua.
Allora noi non riusciamo a comprendere e ci sembrerebbe che il Distretto, quindi, coordini anche
l'attività delle Aziende, quindi anche l'attività ospedaliera.
Per questo noi chiediamo la soppressione del comma 3.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora consigliere Ciriani, che non vedo, 19.5 e 19.7. Qualcuno illustra?
Colautti, fa proprio l'emendamento?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Beh, il 19.5 si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Ecco, c'è il collega Ciriani. Allora chiudiamo il collegamento con Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, il 19.6 è ritirato.
PRESIDENTE.: Che nel frattempo ritira il 19.6. Va bene. Allora prego, Ciriani, 19.5 e 19.7.
CIRIANI.: Allora, io ho un emendamento che avevo già presentato verbalmente in Commissione,
allora lo recupero. Il primo riguarda la possibilità, che era stata inserita, che è inserita nel decreto
legislativo, credo, madre, della possibilità di assegnare gli incarichi disciplinati dall'articolo 19 anche a
personale esterno alle Aziende, no? Infatti è stata inserita in Commissione la dizione che “l'incarico
può essere affidato anche a personale esterno alle Aziende, nel rispetto della normativa nazionale e
regionale vigente”.
Ora, i proponenti mi hanno spiegato in Commissione che è una diciamo salvaguardia anche
dell'esistente eccetera eccetera, però, siccome stiamo legiferando di una riforma sanitaria che dovrebbe
avere, almeno così nelle intenzioni espresse più volte, l'obiettivo anche quello di razionalizzare la
spesa, di spendere meglio e in maniera più efficiente, credo che aggiungere questa possibilità sia
ultroneo in questo momento, perché nelle Aziende d'ora in avanti credo che potrebbe essere un buon
obiettivo quello di limitare gli incarichi soltanto ai tanti dipendenti che già abbiamo. Ne abbiamo circa
ventimila, se non ricordo male, per cui, insomma, mi pare che abbiamo persone a sufficienza, senza
doverne cercare anche all'esterno. E questo è il primo dato.
La cosa invece che ho trovato più divertente, se mi passate questo aggettivo, è il comma 9, ex comma
7, che disciplina diciamo la perimetrazione dei Distretti. Su questa vicenda dei Distretti nei tempi
passati, diciamo due anni fa, a parti invertite nacque una specie di guerra di religione da parte di molte
organizzazioni sindacali, sanitarie, professionali eccetera eccetera, dove si diceva che un Distretto di
centomila abitanti era troppo grande, pericoloso, i servizi, tutte queste belle cose qua.
Ora però scrivere, come scrivete voi, che il Distretto può essere di cinquanta o di centomila, però può
anche essere né di cinquanta né di centomila, è una cosa che... Io so che siamo all'opposizione, però se
almeno facessero finta di ascoltarci?
PRESIDENTE.: Scusi un attimo. Consigliere Barillari, siccome sta illustrando emendamenti, credo
che...
CIRIANI.: Sennò posso anche...
PRESIDENTE.: No, no, d'accordo, ha ragione. Credo che, appunto...
CIRIANI.: Un minimo di rispetto.
PRESIDENTE.: ...ci sia lo spazio. Prego, consigliere Ciriani.
CIRIANI.: Anche perché penso che stiamo parlando di una cosa abbastanza seria, però come l'avete
scritta, secondo me non è tanto seria 'sta roba. È più semplice dire semplicemente che il Distretto può
avere fino a centomila abitanti, e poi lo definirete come volete, ma scrivere che può avere da cinquanta
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a centomila, salvo che possano esserci ulteriori deroghe, per cui può averne anche quaranta,
trentamila, ventimila, ma che senso è, in una legge di programmazione, scrivere una roba di ‘sto
genere? Scrivete che il Distretto avrà fino a centomila abitanti, e poi lo definirete in base alle esigenze,
ma dal punto di vista estetico, parlo della tecnica normativa legislativa, ma anche della sostanza, 'sta
roba qua, in una legge che avete definito “epocale”, fa un po' sorridere.
Rileggo: “allo scopo di garantire – bla bla bla – l'articolazione dei Distretti viene determinata tenendo
conto di un bacino d'utenza compreso tra i cinquanta e i centomila”, perché c'era il problema che
centomila era considerato troppo grande, fermo restando che può essere derogato. E allora? Che vuol
dire 'sta roba qua? Scrivete che il Distretto può avere fino a centomila abitanti e poi si vedrà, altrimenti
è come dire che può averne diecimila, come cinquanta, con settanta, come novanta, ma non ha alcun
senso.
Ecco, quindi ribadisco che andrebbe riformulata da parte della maggioranza, in maniera un po' più
precisa, qual è la volontà rispetto alla perimetrazione del Distretto, e che per far seguito ai principi di
razionalizzazione e di efficientamento dalla spesa limitarsi d'ora in avanti, d'ora in avanti, ad affidare
gli incarichi all'interno delle Aziende al personale già dipendente.
PRESIDENTE.: Bene, grazie consigliere Ciriani. Allora, il consigliere Colautti ha ritirato il 19.6, per
cui andiamo al consigliere Ussai, 19.8. Prego.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, in questo emendamento riduciamo un po' quella che è
la descrizione delle funzioni del Dipartimento delle Dipendenze per dare maggiore dignità a questa
struttura, descrivendo tutte le sue funzioni in un articolo che proporremo dopo, che è il 22 bis.
PRESIDENTE.: Quindi lei ritira questo?
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: No, no.
PRESIDENTE.: Lo mantiene?
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Lo mantengo.
PRESIDENTE.: Rispetto al 22 bis, che poi fa un'altra...
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Vanno assieme, nel senso che qui riduco la descrizione,
per poi rimandare le funzioni all'articolo successivo, come del resto è stato fatto per il Dipartimento di
Salute Mentale, come per l'Assistenza Domiciliare e per altre strutture.
PRESIDENTE.: Perfetto, grazie. Allora, Cremaschi, 19.9 e 19.13, sostitutivo.
CREMASCHI.: Allora, il 19.9 era solo un'aggiunta rispetto alle politiche farmaceutiche territoriali
eccetera, che sono fatte sicuramente dal Distretto, ma in collaborazione con il Servizio farmaceutico
aziendale, nel senso che c'è la prescrizione per esempio diretta dei farmaci ed altre funzioni che sono
di pertinenza del Servizio farmaceutico. Quindi era semplicemente l'aggiunta di questo.
Mentre il 19.11... No, non è mio.
PRESIDENTE.: No, il 19.13 lei ha.
CREMASCHI.: Il 19.13 è la conclusione di questa lunga discussione che abbiamo avuto e che
finalmente porterebbe anche la Regione Friuli Venezia Giulia ad avere una rete che dia dignità di
risposta e dignità di diritti a chi ha più o meno di diciott'anni e che si trovi nelle condizioni di avere un
disturbo mentale, e ohimè, anche i minori di diciott'anni lo hanno, ma finora di risposte residenziali e
semiresidenziali o specifiche ne avevano abbastanza poche, e costruisce una rete anche per gli aspetti
della disabilità che compare nel bambino o nell'adolescente, alla nascita o durante le prime età della
vita, mettendo insieme quei servizi distrettuali, quelle esperienze sovradistrettuali attualmente non
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codificate e una presenza in Neonatologia e in Pediatria che attualmente erano un po' naïf e costruite
sulla buona volontà degli operatori. A questo punto gli operatori verrebbero riuniti in questo tipo di
rete e situazione.
Se posso, dato che ho la parola...
PRESIDENTE.: Sì, lei deve fare anche l'intervento, se intende fare un intervento sull'articolo 19,
ovviamente.
CREMASCHI.: Sì, sull'articolo 19 in generale...
PRESIDENTE.: Nel suo complesso, prosegue e fa l'intervento.
CREMASCHI.: Grazie, perfetto. Direi che nella discussione sui Dipartimenti delle Dipendenze, con
articolo ad hoc o senza articolo ad hoc, abbiamo perso una piccola parte, che i Dipartimenti delle
Dipendenze in audizione hanno molto sottolineato, che per alcune funzioni che riguardano sia la
Alcologia, sia la somministrazione di farmaci, di metadone ed altro, è opportuno avere dei bacini
d'utenza più ampi, per cui non avremo una luogo residenziale o ospedaliero di Alcologia in ogni
Azienda, e quindi è opportuno, come abbiamo fatto per il Dipartimento di Prevenzione e come
abbiamo fatto per il Dipartimento di Salute Mentale, scrivere “Dipartimenti aziendali e sovraziendali”.
Quindi su questo proporrei un subemendamento orale che dica “aziendali o sovraziendali”, in un
omogeneo, come per la Prevenzione e come per la Salute Mentale.
Per il resto, credo che tutti i cambiamenti anche fatti dalla Giunta rispetto alla miglior definizione dei
ruoli e delle funzioni dell'Area materno infantile e del Consultorio familiare sono estremamente
positive perché ridanno la dignità e la forza al Consultorio familiare di essere il luogo della salute
primaria dell'età evolutiva, delle donne, delle famiglie e delle persone durante il ciclo di vita, nel loro
sostegno sia per gli aspetti riproduttivi della ginecologia e ostetricia eccetera, sia per l'evoluzione del
bambino normale, della persona normale, sia delle possibili crisi relazionali o di vita che possono
avvenire nel corso del ciclo di vita.
Quindi questo mi sembra estremamente positivo ed è anche estremamente positiva la nota in più sul
fatto che il Distretto diventi responsabile del garantire alle persone adulte con disabilità, che sono
popolazione particolarmente fragile nel nostro territorio, ribadendo che la disabilità è una categoria del
sociale, ma che le persone con disabilità hanno molte fragilità anche di tipo sanitario e quindi è
necessario che in ogni Azienda si identifichino delle figure professionali o dei servizi che possano dare
risposte competenti e con formazione continua sulle diverse disabilità. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, quindi lei formalizza, consigliera Cremaschi, un subemendamento verbale al
suo emendamento di pagina 19.9?
CREMASCHI.: Non è mio emendamento.
PRESIDENTE.: Cremaschi.
CREMASCHI.: No, il mio emendamento resta così com'è.
PRESIDENTE.: Su quale emendamento chiedeva, allora?
CREMASCHI.: Propongo che, Lauri forse sa meglio di me, rispetto al punto che riguarda i
Dipartimenti delle Dipendenze, che sono la lettera e), si aggiunga “aziendali o sovraziendali”.
PRESIDENTE.: Eh, ma come fa? Deve presentare un emendamento.
CREMASCHI.: Come faccio? Presento un emendamento? Basta un subemendamento orale?
PRESIDENTE.: No, non lei, un Relatore.
CREMASCHI.: Perché avendo Colautti ritirato il suo, si è perso questo pezzettino, che invece era
importante. O Colautti riporta? Non so.
PRESIDENTE.: Ho capito, ma non può essere un dialogo, dev'essere un atto, quindi bisogna che voi
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mi formalizzate, ma ormai siamo...
CREMASCHI.: Lo scriviamo, okay.
PRESIDENTE.: È già iniziata la discussione generale. Allora, essendo già iniziata la discussione
generale, se c'era un subemendamento verbale relativo a già uno presentato, può essere accolto, ma
non un nuovo emendamento, ovviamente, ormai.
Allora, andiamo a Barillari, 19.10 e 19.11.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, il 19.10 è un emendamento tecnico, in
quanto la distruzione diretta è garantita soltanto dalle farmacie ospedaliere o dalle farmacie del
Servizio sanitario nazionale e non dà quelle convenzionate. Però dopo l'emendamento Cremaschi,
dovesse passare l'emendamento Cremaschi 19.9, dove mi sembra che a questo punto il 14 comma c)
verrebbe modificato, perché a questo punto l'assistenza farmaceutica non verrebbe garantita per
tramite delle farmacie convenzionate, che sono le private convenzionate, ma se passa il tuo
emendamento diventa il Servizio farmaceutico aziendale, cioè dell'Ente territoriale.
Quindi credo che, a questo punto, se sostituisce decade il 10; se si aggiunge va specificato, perché la
diretta non può essere effettuata dalle farmacie private convenzionate.
Chiedo un aiuto agli Uffici in questo senso, come si modifica pertanto il 14, perché va un po' a
complicare le cose, scusate, il comma c).
Per quel che riguarda invece il 19, l'altro mio emendamento, che è l'11, questo emendamento
aggiuntivo dice che “le farmacie svolgono qua ci riferiamo alle farmacie private convenzionate
l'attività prevista dalla normativa sulle farmacie ed i servizi. Il Servizio sanitario regionale può
stipulare con le farmacie territoriali accordi convenzionali che provvedono ad identificazione e alla
codifica dei servizi”. Questo è il tema di cui abbiamo già parlato e affrontato anche estesamente, direi,
in Commissione, e si riferisce al fatto che tramite questo emendamento aggiuntivo le farmacie
diventano uno dei luoghi e dei punti di erogazione dei servizi territoriali. Ad esempio sono già in corso
degli accordi che possono prevedere che anche le farmacie partecipano in qualche modo a sostenere a
supporto degli screening oncologici ed altri servizi che in futuro si intenderanno attivare, forse anche
la prenotazione di accertamenti, visite eccetera.
Quindi questo emendamento aggiuntivo, secondo il mio giudizio, è particolarmente importante perché
fa diventare le farmacie private convenzionate uno dei punti della rete di erogazione di servizio per il
cittadino.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi alla Giunta con gli emendamenti 19.12 e... No, siamo
ancora agli emendamenti. Sull'ordine dei lavori? No, allora niente da fare, annullare la prenotazione di
Lauri.
19.12 e 19.14. Dare, per cortesia, la parola all'assessore Telesca. Grazie. Prego, Assessore.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: A questo punto il 19.12, la lettera d), se passa, ma io sono
favorevole comunque all'emendamento Liva, chiedo subemendamento orale perché le parole
“assistenza e tutela dell'età evolutiva, delle donne e della famiglia” diventerebbero, a questo punto,
“assistenza materno infantile e dell'età evolutiva”, perché sennò c'è discrasia tra i due testi.
Ecco, con coordinamento testo. Perfetto.
Quindi il primo punto va bene, si illustra da solo. Chiedo lo stralcio del secondo punto, quello dopo la
lettera d), perché verrebbe sostituito dall'emendamento Cremaschi, e invece rimarrebbe l'aggiunta di
una lettera i bis), che dice: “coordinamento della rete per le persone adulte con disabilità per gli
interventi diagnostico terapeutico riabilitativi nei diversi setting assistenziali”, perché mancava un
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riferimento effettivamente, qui si parla solo dell'età evolutiva 0 17, un riferimento alla disabilità
dell'adulto.
E poi il 19.14 fa parte, invece, di quegli emendamenti di miglioramento del testo: le parole “attiva
h24” sono sostituite da “attiva nell'arco delle 24 ore”.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, chiaramente, per quanto riguarda la proposta di
subemendamento verbale, chiaramente viene proposto qualora passasse l'emendamento del
consigliere Liva anche come coordinamento del testo, ovviamente, dei riferimenti. E ha chiesto il
ritiro, lo stralcio del d bis), d'accordo, rispetto alla presentazione.
Bene, quindi è terminata l'illustrazione degli emendamenti.
Ah sì, scusi, è vero, era rimasto in sospeso l'emendamento 19.11.1, perché è arrivato poco fa.
Santarossa, prego.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Molto brevemente. Si tratta
di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria e della cura sanitaria nel passaggio tra l'età evolutiva
e quella adulta, quindi di fare in modo che intanto sia governato appunto da un'unica regia lungo il
corso di tutta la vita di questi ragazzi, parliamo soprattutto di ragazzi, che si vedrebbero costretti
invece ad interrompere a diciotto anni la loro vita sanitaria per passare ad altro servizio.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora adesso, completata l'illustrazione degli emendamenti, andiamo quindi
al dibattito sull'articolo complessivo. Consigliere Lauri, prego.
LAURI.: Grazie, Presidente. Mi è già capitato di dire che questo testo, il testo di questa legge è molto
migliorato, ha subito nelle modifiche nel passaggio dalla formulazione iniziale alla Commissione su
alcuni punti che erano ancora più imprecisi, erano un po' grezzi nella stesura iniziale.
Una delle questioni su cui abbiamo fatto dei passi in avanti è la questione del Dipartimento delle
Dipendenze, che sono una struttura molto importante, che interviene appunto su una questione,
insomma, diffusa, fondamentale, che riguarda l'alcol, che riguarda le sostanze e così via.
Allora su questo il testo è già migliorato in Commissione, però c'era un punto, contenuto nella seconda
parte dell'emendamento 19.6 del consigliere Colautti, che poi credo sia stato ritirato, che
corrispondeva a una richiesta specifica dei Dipartimenti esistenti per le dipendenze e che ci terrei che
trovassimo con la Giunta una modalità per mantenere diciamo, per portare a casa, ed era il seguente.
Questi Dipartimenti ci dicono: attenzione, che in alcuni territori noi siamo spezzettati, cioè con la
nuova riorganizzazione aziendale rischiamo di essere spezzettati anche in più aziende; abbiamo la
necessità di confrontarci con il Direttore del carcere, il Prefetto, quindi con figure in qualche modo
corpose, che comprenderanno territori che abbracciano più Aziende, sarebbe molto importante, ci
terremmo che la legge in qualche modo riconoscesse, anche senza oneri per la Regione, quindi
diciamo non è un problema, la possibilità di avere un coordinamento unitario, una gestione unitaria, la
possibilità di confrontarci unitariamente con appunto queste Istituzioni che abbracceranno territori che,
a fronte della riorganizzazione, comprenderanno più Aziende.
Allora la Giunta, il Direttore eccetera, mi dicono: ma guarda che in realtà queste cosa si fanno già.
Bene, prendo atto, d'accordo, però, non lo so, siccome appunto parliamo di una cosa senza oneri per la
Regione, c'è una richiesta appunto di avere un riconoscimento anche formale da parte di questi
Dipartimenti, di, diciamo così, avere un peso, evidentemente un maggiore peso politico nel
confrontarsi con queste altre Istituzioni, mi chiedevo se, anche a fronte del ritiro della seconda parte
dell'emendamento 19.6 di Colautti, non c'era la possibilità di dare soluzione a questa questione.
Il consigliere Pustetto ha appena presentato un subemendamento che affronterà questa questione, non
so se in quella formulazione, o in un'altra da concordare con la Giunta, se si può in qualche modo dare
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risposta o meno a questa esigenza. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Rotelli.
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, c'era il tema...
PRESIDENTE.: Consigliere Rotelli, se si può alzare, per cortesia, per l'intervento? Grazie.
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: C'era il tema di questa assistenza e tutela in età
evolutiva, delle donne e della famiglia, che nel testo si riferiva appunto poi a un'Area distrettuale
materno infantile.
Quindi io proporrei all'Assessore di mantenere la dizione che esiste al comma 14 dell'articolo 19,
quindi mantenendo la dizione “assistenza e tutela dell'età evolutiva, delle donne e della famiglia,
tramite l'Area distrettuale materno infantile e dei Consultori familiari”.
Credo che questo non vada in nessuna contraddizione con la proposta di Liva e credo che sia una
dizione che vada mantenuta.
PRESIDENTE.: Bene, allora grazie consigliere Rotelli. Nel frattempo è giunto un 19.11.2 a firma
Pustetto, è in distribuzione. Ma questo, trattandosi di un emendamento, non è più ammissibile.
Un sub di cosa? È un emendamento...
Non è possibile.
Perché aggiunge, aggiunge sull'articolato, quindi è un emendamento sull'articolato approvato in
Commissione. Quindi non è un sub, non può essere orale. Questo è un emendamento che, ovviamente,
modifica il testo base approvato dalla Commissione, per cui non è più ammissibile a questo livello di
procedura, cioè di stato di...
Scusate. Allora, è possibile fare proprio un emendamento ritirato.
Però allora, scusate, il consigliere Colautti ha ritirato il proprio emendamento, .6. Allora il Relatore
Pustetto fa proprio l'emendamento 19.6?
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...il comma 1 e mettendo semplicemente della
lettera e)...
PRESIDENTE.: Quindi lei presenta un subemendamento al 19.6. Se ce lo scrive, per cortesia?
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sospendiamo due minuti, che lo scrivo. Se
volete facciamo così. Chiedo la sospensione di due minuti, che così lo riscrivo in termini accettabili,
avendo fatto proprio l'emendamento di Colautti e modificandolo come quello che avevo presentato.
PRESIDENTE.: Allora, la Giunta intende...? Scusate un momento. Accordiamo due minuti di
sospensione per un chiarimento veloce, perché se non c'è disponibilità della Giunta è inutile che
stiamo lì a...
Bene, allora, scusate, allora prego prendere posto, per cortesia. Dai, prendere posto, per cortesia.
Quindi l'emendamento che è stato consegnato, il 19.11.2 a firma Pustetto, non è ricevibile, confermo.
Nel frattempo è stato elaborato ed è in fase di distribuzione un ulteriore subemendamento e viene
riammesso l'emendamento 19.6 Colautti, che quindi non è da considerarsi ritirato.
Bene, grazie. Se si può accelerare? Dov'è un altro commesso? Un altro commesso, per cortesia. Un
altro commesso per distribuire, per cortesia. Dividetevi la distribuzione, per cortesia, che siamo fermi.
Allora, è giunto finalmente il subemendamento a firma consigliere Pustetto di pagina 19.5.1.
Consigliere Pustetto, vuole illustrare questo subemendamento? In termini succinti e veloci, per
cortesia.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Lo do per illustrato, l'aveva già spiegato
ampiamente il consigliere Cremaschi qual era il problema.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora i Relatori sono in grado di dare il parere? Ussai, prego. Non so se le
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è arrivato l'emendamento.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 19.1 no, 19.3 no...
PRESIDENTE.: Guardi che è ritirato il 19.1.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: 19.4 astenuto, 19.5 no, 19.5.1 sì, 19.7 sì, 19.8 sì, 19.9 sì,
10.10 astenuto, 19.11 astenuto, 19.11.1 sì, 19.11.2... No, e basta quindi.
PRESIDENTE.: Basta. Allora Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 19.3 sì...
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, scusi, che mancava: 19.12 sì, come emendato, 19.13
sì, 19.14 sì.
PRESIDENTE.: Novelli, prego.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 19.3 sì, 19.4 sì, 19.5 sì, 19.5.1 sì, 19.7 sì, 19.8 sì, 19.9
astenuti, 10.10 sì, 11 sì, 11.1 sì, 19.11.2 sì e 19.12 sì. Manca il 19.13, astenuti, 19.14 astenuti. Basta.
PRESIDENTE.: Novelli, lei ha finito?
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Perfetto. Cremaschi, su cosa?
CREMASCHI.: Intendo ritirare il 19.9, l'emendamento 19.9. Posso farlo?
PRESIDENTE.: Allora è ritirato il 19.9. Prego, allora continuiamo nell'espressione dei pareri.
Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: 19.3 astenuto, 4 sì, 5 astenuto, 6 sì, 7 no...
PRESIDENTE.: Il 6 è ritirato.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: No, l'ha ripresentato sotto la precedente codifica,
prego.
PRESIDENTE.: Sì, a firma Pustetto, certo.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: 7 no, 8...
Sì. 8 astenuto, il 9 è stato ritirato, giusto?
PRESIDENTE.: Sì.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Il 10 sì, 11 sì, però presento un subemendamento
verbale.
PRESIDENTE.: Cioè?
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Posso stralciarlo e ripresentarlo scritto?
PRESIDENTE.: Per stralciarlo bisogna votarlo. Può ritirarlo.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì così. Il 19.12 sì, 13 sì, 14 sì. Basta.
PRESIDENTE.: Va bene. Rotelli. Ah no, Santarossa, scusi.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: 19.3 tre sì, 19.4 sì, 19.5 sì, 19.5.1 sì, 19.7 sì. Il 6
è ritirato, no? Sì.
PRESIDENTE.: No, il 6 sopravvive, per poter agganciare il 5.1 a firma Pustetto.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, è quello ex Colautti?
PRESIDENTE.: È quello che ha recuperato Pustetto per agganciarci il sub.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Bene, sì. 19.7 sì, 19.8 sì, 19.10 sì, .11 sì, .11.1 sì,
.11.2 sì, .12 sì, .13... Sì, va beh, sostituisce il 19.13, astenuti, .14 astenuto.
PRESIDENTE.: Va bene. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 19.3 astenuti, 19.4 sì, 19.5 astenuti, 19.5.1 sì, 19.6
sì, 19.7 sì, 19.8 astenuti, 19.10 sì, 19.11 sì, 19.11.1 sì, 19.11.2 sì, 19.12 sì, 19.13 sì, 19.14 sì.
PRESIDENTE.: Scusi, lei, Barillari, per cosa si prenota?
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BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Subemendamento orale al 19.11, l'ho semplificato.
PRESIDENTE.: Ho capito, ma siamo in fase addirittura di pronunciamento dei Relatori. Se ci potete
pensare un attimo prima? Sì, non possiamo procedere con... Se è proprio..., ma non che sia un nuovo
testo, insomma, perché altrimenti non ce la facciamo più a gestire.
Qual è la proposta che doveva fare?
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: L'ho semplificato. Allora, 19.11, la terza riga:
anziché “con le farmacie territoriali”, “con i rappresentanti delle farmacie pubbliche e private”.
PRESIDENTE.: Allora lei propone...
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Subemendamento orale al 19.11.
PRESIDENTE.: Possiamo registrare, non le farmacie allora, ma?
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: “con i rappresentanti delle farmacie pubbliche e
private”, terza riga del 19.11.11, testo notiziale.
PRESIDENTE.: Allora invito i Consiglieri però, voi capite che se vogliamo procedere in questo
modo la legge la finiamo fra quattro giorni. Quindi sia chiaro che si procede a norma di Regolamento,
da adesso in poi a norma di Regolamento, quindi, per cortesia, se ci sono variazioni pensateci prima e
non quando siamo in fase di votazione, perché ricordo che col pronunciamento dei Relatori siamo già
in fase di votazione, per cui è l'ultimo che accettiamo, la Presidenza accetta, ovviamente.
Santarossa, ha già espresso lei? Sì, tutti. Rotelli, espressione sugli emendamenti.
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 19.3 no, 19.4 no, 19.5 no...
19.4 no, 19.5 no, 19.5.1 sì, 19.6 è ritirato?
19.7 no, 19.8 no, 19.10 no, 19.11 sì, 19.11.1 sì, 19.12 sì, 19.13 sì, 19.14 sì.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Il 19.3 no, 19.4 sì, 19.5 no,
19.5.1 sì, a quel punto dovrebbe decadere il 19.6, 19.7 no, 19.8 no, 19.9 ritirato, 19.10 sì, 19.11 sì,
19.11.1 sì, 19.11.2 non è ammesso, 19.12 va bene così come modificato dalla Giunta, 19.13 sì, 19.14
sì.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Dico come Pustetto.
PRESIDENTE.: Va bene, va bene, d'accordo. Okay. Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Idem.
PRESIDENTE.: Va bene, portiamo in votazione allora gli emendamenti.
Partiamo dal 19.3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
19.4 come subemendato verbalmente, anche questo, tolta “età evolutiva”, soppresso. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
19.5, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
19.5.1, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Il 19.6 è quindi assorbito completamente dal subemendamento precedente.
19.7, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
19.8 è decaduto perché approvato il 19.5.1, che ha assorbito il 19.6.
Quindi 19.10, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
19.11 come subemendato oralmente. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
19.11.1, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
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19.12, con la Giunta che ha proposto la soppressione del comma: “dopo la lettera d) è aggiunta la
seguente d bis)”. Va bene, va bene, facciamo senza quella lì. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione.
Chiaramente l'articolo 19 al primo comma dovrà coordinarsi con le modifiche che sono state introdotte
dal precedente emendamento circa la denominazione, col 19.4 sulla denominazione del Dipartimento.
Va bene, quindi adesso andiamo al 19.13, che sostituisce, quello contraddistinto con “sostituisce”. È
aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
19.4, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
E con questo abbiamo concluso la votazione degli emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 19 così
come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Ci sono richieste, a questo punto, da parte di qualcuno? Shaurli, prego, sull'ordine dei lavori, credo.
SHAURLI.: Sì. Egregio Presidente, chiedo mezz'ora di sospensione per poter permettere ai
Capigruppo di incontrare le rappresentanze sindacali. Abbiamo anche, insomma, concordato con gli
altri Capigruppo questa opportunità e crediamo, insomma, sia opportuno questo incontro.
PRESIDENTE.: Va bene, se sono d'accordo tutti i Capigruppo. Riprendiamo i lavori alle ore 12.00.
L'incontro avviene in Sala Gialla quindi, a questo punto. Va bene. Se nel frattempo chi pensa di
proporre emendamenti, modificare delle cose, subemendamenti, magari ci pensa subito in questa
mezz'ora, è gradito, visto che nessuno di noi vorrebbe far notte qua dentro.
Bene, possiamo riprendere i lavori perché mi dicono che la riunione con le organizzazioni sindacali si
è conclusa e quindi possiamo procedere.
I Relatori sono presenti in Aula? Gregoris sì, Pustetto sì, Rotelli, Colautti, Colautti non è presente,
Santarossa l'ho incontrato sulle scale, Barillari non c'è ancora, Novelli c'è, Ussai c'è. Prego i colleghi
Relatori che non sono presenti in Aula di riprendere l'Aula. Grazie.
Invito poi, per esigenze di verbalizzazione, tutti coloro che intervengono a parlare nel microfono,
grazie, perché altrimenti... No, il nome lo dico io, ma poi a parlare nel microfono.
Bene, allora riprendiamo i lavori. Il 14, era stato risolto il problema? Possiamo affrontarlo e votarlo?
Va bene, allora riprendiamo l'articolo 14, che era stato accantonato. È stato presentato un
subemendamento, quindi abbiamo 14.1, Novelli. Prego.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Allora 14.1.1, Lauri.
LAURI.: Grazie, Presidente. Allora, questo è un subemendamento a un emendamento di Liva che
riguarda diciamo i LEA, e quindi le quote di finanziamento agli ospedali, al territorio e alla
prevenzione aziendale, alla sicurezza sui luoghi di lavoro eccetera. Liva ha presentato un
emendamento che in qualche modo di fatto apre alla possibilità che ci sia una deroga al rispetto,
diciamo, di questi limiti di finanziamento fissati nei LEA, nel Balduzzi eccetera eccetera.
Come cercavo di dire già ieri, però, siccome storicamente quello che più ha fatto le spese rispetto alla
quota di finanziamento, l'area che più ha fatto le spese è sempre stata quella della prevenzione, lo
scopo di questo subemendamento è dire: va bene, in determinati casi eccezionali può essere possibile
derogare dal rapporto di finanziamento fra l'ospedale e il territorio, LIVA faceva l'esempio di una
grave epidemia eccetera eccetera, però almeno quel 5 per cento della prevenzione lasciamolo fermo,
perché è sempre sulla prevenzione che si è andato un po' storicamente ad erodere. Insomma, è la storia
del vaso di coccio fra i vasi di ferro.
Allora mi va bene l'emendamento di Liva, però il senso e lo scopo di questo emendamento, che
peraltro anch'gli ha sottoscritto, è quello appunto di lasciare ferma questa quota del 5 per cento, questa
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volta sì in modo assolutamente rigido e inderogabile. Naturalmente, l'abbiamo già visto, nell'insieme
del Servizio sanitario regionale, no? Poi è chiaro che c'è un margine di flessibilità interno che sta poi
alla Giunta, all'Amministrazione, alle Direzioni in qualche modo stabilire e giostrare. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora poi abbiamo l'emendamento 14.1.2 a firma Liva, con il 14.2. Prego.
LIVA.: Sì, Presidente. Rispetto all'emendamento che avevo presentato all'articolo 14, oltre
all'esigenza manifestata nella dichiarazione che abbiamo appena ascoltato di Lauri, cioè nel complesso
di tutta la ripartizione la quota minima del 5 per cento della prevenzione, insomma, l'altro elemento di
debolezza che era stato notato era il fatto che l'emendamento facesse riferimento a una dettagliata
motivazione del mancato raggiungimento previsto in questo obiettivo, ma non si specificava da chi.
Alla luce del fatto che ritengo che questo emendamento si misura con una ripartizione delle risorse che
viene fatta a livello di bilancio, non a livello di singola Azienda, ma complessivamente nella
ripartizione delle risorse a disposizione del Servizio sanitario, questo emendamento, sperando di
risolvere il problema, di rendere questa previsione eventualmente rigida soltanto per la quota del 5 per
cento alla prevenzione, mentre il resto possa essere suscettibile di modifiche a seconda di ragioni
individuate o individuabili, l'emendamento verrebbe integrato con la frase: “raggiungimento di tale...
dettagliatamente motivato dalla Giunta in fase di approvazione della legge annuale di bilancio di
previsione”. Quindi spetta all'organismo politico motivare una previsione diversa da quella stabilita
qui e motivarne le ragioni in previsione di modifiche che preveda possano succedere, insomma.
Questo era la ratio e il senso dell'emendamento.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, illustrati gli emendamenti, la parola alla Giunta. Ho capito, la Giunta
ha chiesto di intervenire, è per quello. Prego, la Giunta.
Ma la Giunta vuole intervenire?
Sì, prego, la Giunta. Telesca, la parola all'Assessore.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, io chiederei su questo emendamento, per una questione
proprio di precisione, abbiamo messo “legge annuale di bilancio di previsione”, in realtà non è quella
la sede, è durante l'approvazione delle linee di gestione della Giunta, perché nel bilancio di previsione,
che si approva in Aula, non si fa questa distinzione, il perimetro del Servizio sanitario è tutto insieme.
È nella fase... sì, questa cosa mi era sfuggita. Ecco, chiederei di modificarlo in quel senso lì.
PRESIDENTE.: Dunque, viene richiesto a questo punto un subemendamento verbale sul 14.1.2.
Allora la parola al Relatore Liva, prego.
LIVA.: Io accolgo il suggerimento della Giunta.
PRESIDENTE.: No, allora lei formula il subemendamento.
LIVA.: Quindi il mio emendamento va rivisto secondo l'indicazione appena modificata dalla..., sì,
detta dall'Assessore.
PRESIDENTE.: No, bisogna dettarlo. Subemendamento verbale al subemendamento...
LIVA.: Subemendamento verbale al subemendamento 14, mi pare...
PRESIDENTE.: .1.2.
LIVA.: ...1.2, non più “in fase di approvazione della legge annuale di bilancio di previsione”, ma “in
fase di adozione, di approvazione...”... Ripetimi, scusa? “...delle linee di gestione per il Servizio
sanitario regionale”.
PRESIDENTE.: No, dettate correttamente. Siccome non stiamo facendo nessuna...
LIVA.: No, no, ma l'ho dettato correttamente su suggerimento dell'Assessore, insomma.
PRESIDENTE.: Ho capito. Allora, dopo le parole “dalla Giunta” si taglia e viene sostituito con i
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termini? No, scusate, il testo va messo preciso, quindi “dalla Giunta”, siccome dobbiamo togliere
quello che sta scritto, quali sono le parti del subemendamento 14.1 che vanno soppresse e cosa
dobbiamo sostituire? Tant'è che sono documenti che fanno parte della legge. Allora, oggi si dice...
LIVA.: “in fase di approvazione...”...
PRESIDENTE.: “dalla Giunta in fase”, fino a “in fase” si mantiene. Allora si elimina le parole
“approvazione della legge annuale di bilancio di previsione”; in luogo di questo si inserisce invece il
testo, quale?
C'è già, “in fase di” c'è già. Poi?
Allora: “adozione delle linee annuali di gestione per il Servizio sanitario regionale”. Sì, siamo arrivati
alla... Allora va bene, abbiamo compreso il subemendamento verbale registrato? D'accordo. Va bene,
grazie Liva.
Prego, Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Allora abbiamo capito che per via laparoscopica, diceva Cargnelutti,
l'emendamento... Quindi io non dirò le cose che ha detto l'Assessore, che naturalmente stavo per dire,
perché se qualcuno conosce il bilancio della Regione sa perfettamente che quella posta è una posta che
è tutta intera.
Però io vorrei, e mi piacerebbe che Lauri mi ascoltasse, perché Lauri era uno di quelli, in
Commissione, con il quale ci siamo intrattenuti rispetto alla gradualità. Qui sono due cose. Allora,
l'appropriata gradualità, siamo riusciti a convincerti che era inopportuno metterla. Questa è una norma
che dimostra come nel Consiglio c'è qualcuno che non si fida della Giunta, perché altrimenti questa
norma, che senso ha questa norma qui? Il vincolante obiettivo; allora qui significa, a parte che questo è
l'omicidio premeditato degli ospedali grossi, no? Allora io arrivo a capire che, al di là dell'omicidio,
che è tutta un'altra storia, poi come voglio vedere tu come la racconti a Udine, che ridi, voglio vedere
cosa succede, no?
Allora io non condivido, ma rispetto la decisione che poi il voto esprimerà, ma quella benedetta
gradualità, cioè questa roba qui significa, poi mettete le reti, no, che è una roba..., “il cui mancato
raggiungimento deve essere dettagliatamente motivato”. Allora io dico una cosa, poi ne faccio un'altra
e, siccome probabilmente non arrivo a farne un'altra, devo avere la rete che mi protegge rispetto a
quello che voglio dire.
Allora io non voglio più parlare dell'aspetto politico di questa vicenda, della quale abbiamo già parlato
nell'articolo 4 a lungo, però questo significa che mettere in norma 'sta roba, a parte la gradualità, dico,
viene smentita puntualmente da questa roba qua, perché questa roba qua significa che i famosi cento
milioni dal prossimo bilancio, l'Assessore starà già scrivendo la motivazione dettagliata del mancato
raggiungimento di questa roba, no? Perché non vorrete mica dirmi che dal primo gennaio 2015, con la
legge finanziaria che approveremo coerentemente con le linee di gestione, noi spostiamo cento milioni
(o qualcosa di più) dal territorio all'ospedale per mantenere questi parametri qua?
Io non capisco, perché delle due l'una: o c'è la gradualità, no, rispetto ad un percorso che uno può
condividere o non condividere, ma quando dice “voglio fare una cosa”, poi la fa e non scrive questo,
perché altrimenti dice il contrario di quello che ha detto nell'articolo prima. Avete messo la gradualità
come il prezzemolo – da tutte le parti e poi dite: il 50 per cento nell'assistenza distrettuale. E dov'è la
gradualità? Va a farsi benedire la gradualità, no? Mi pare evidente. Vuol dire che le risorse che noi
assegniamo al Servizio sanitario regionale almeno per il 50 per cento vanno all'assistenza distrettuale,
il 5 per cento va all'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, la differenza per
arrivare a 100 fa 45, che è la spesa ospedaliera, che oggi supera il 50.
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Allora vuol dire che o l'Assessore ha un facsimile, no, che dice la motivazione, che spiega 'sta roba, o
altrimenti, scusate, ci prendiamo in giro, no? Ci prendiamo in giro, perché scriviamo delle cose che
sappiamo puntualmente, oltre a non essere possibili, perché altrimenti adesso io voglio sapere l'ho
fatto come provocazione nell'intervento generale dove prendete i cento milioni e dove li mettete, per
essere coerenti con questa norma. Non ho mai visto delle norme che stabiliscono qui dentro le
partizioni delle risorse assegnate, tra l'altro oggetto di proposta della Giunta e di voto del Consiglio.
Cioè io non capisco. Qui non c'è un problema laparoscopico, qui c'è un problema di altro tipo, no?
Altro che Casa della salute, qua!
PRESIDENTE.: Bene, allora ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi passiamo al
pronunciamento dei Relatori. Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: 14.1 no, 14.1.1 sì, 14.1.2 sì, 14.2 sì.
PRESIDENTE.: Bene. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 14.1 sì, .1.1 no, .1.2 no, .2 no.
PRESIDENTE.: Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: 1, 1.1, 1.2 e 2 astenuto.
PRESIDENTE.: Santarossa.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: 14.1 sì, .1.1 no, .1.2 no, .2 no.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come Barillari.
PRESIDENTE.: Rotelli. Per cortesia, Rotelli, parlare al microfono altrimenti non viene registrato,
non riescono a sentirla.
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 14.1 no, 14.1.1 sì, 14.1.2 sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 14.1 no, 14.1.1 sì, 14.1.2 sì, e il 14.2 dovrebbe
essere...
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, sì, sì, sì.
PRESIDENTE.: Va bene, allora andiamo.. La Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No, sì, sì, sì.
PRESIDENTE.: Va bene, poniamo in votazione il 14.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Il Consiglio non approva.
14.1.1, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
14.1.2, è aperta la votazione.
Va bene, va bene, tanto è passato lo stesso.
È chiusa la votazione. Il Consiglio approva, e quindi assorbe il 14.2.
Votiamo l'articolo 14 così come emendato. È aperta la votazione.
È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Siamo all'articolo 20, che ha emendamenti. Ussai, 20.1. Prego.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Noi inseriamo nel comma 1, dove si
parla appunto dell'attività svolta dal medico di medicina generale, citando anche l'utilizzo di strumenti
informatici, di rete e della telemedicina, che ci sembra importante che fosse citato anche in questo
articolo che riguarda i medici di medicina generale, che sono il perno dell'assistenza. Sono citati già in
altri articoli e quindi abbiamo voluto citarlo anche qui.
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PRESIDENTE.: Il 20.10, ma è Bianchi il primo firmatario. Va beh, illustra Ussai. Prego, Ussai
illustra anche il 20.10, d'accordo.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: In questo articolo, siccome si prevedeva la descrizione
delle attività che vengono svolte presso i Presidi ospedalieri per la salute, abbiamo ridotto il comma
rimandando all'articolo 34, che parla espressamente di quali sono i compiti e le funzioni dei Presidi
ospedalieri per la salute.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora abbiamo prima Colautti, 10.1.1.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente. Questo è un emendamento che mi
permette, in realtà, che può essere visto come contraddittorio, con una posizione sugli ospedali minori,
in realtà è una provocazione e un chiarimento, che dovrebbe venire in particolare dalla Giunta, perché
nel momento in cui noi prevediamo nella norma i Presidi per la salute, perché questo era il termine
iniziale, perché questo è il compito che viene assegnato agli ex ospedali, e poi reintroduciamo in legge,
nella bozza finale, il termine “ospedalieri”, ma le schede di alcuni ospedali di ospedale non hanno
nulla o comunque poco, allora la mia domanda è, e l'emendamento ha questo senso: se dobbiamo
andare fino in fondo dobbiamo dire che alcuni non sono più Presidi ospedalieri, perché ritengo che
anche dal punto di vista giuridico, domani, se io sono in un Presidio che ha il termine “ospedaliero”,
deve avere i requisiti minimi che l'ospedale richiede, altrimenti posso incorrere, come dirigente o come
medico, anche in un reato, perché se non ho i requisiti... Quindi bisogna far chiarezza: o sono
ospedalieri o non sono ospedalieri.
Se sono ospedalieri possiamo eventualmente, come discuteremo dopo, immaginare per alcune zone le
deroghe previste dal Patto per la salute; altrimenti io ho suggerito, siccome sono strutture importanti,
perché non sono dei cronicari, come qualcuno dice demolendo una logica che può avere la riforma,
non sono cronicari ma sono, anzi, strutture importanti per il post acuzie, quindi hanno un ruolo,
diciamo così, sanitario, sanitario.
Quindi io ho proposto, per fare chiarezza su questo punto, che laddove c'è Presidio ospedaliero, ripeto,
ospedaliero reinserito, perché nella prima dizione non c'era, che si sostituisca “ospedaliero” con
“sanitario”, così sappiamo che non sono appunto dei cronicari, che non sono delle RSA; sono delle
strutture sanitarie ma non ospedaliere, perché mi pare che questo sia coerente, corretto, ma anche dal
punto di vista, attenzione, domani del riferimento proprio, perché i termini, insomma, hanno anche
ricaduta giuridica. Perché se così non è, e così non sarà perché immagino che verrà bocciato il mio
emendamento, rimanendo il termine “ospedaliero” penso almeno che si possa discutere in termini più
approfonditi sulle questioni degli ospedali minori, che ripeto, io so che dobbiamo arrivare a un certo
punto, ma siccome in tutta la legge parliamo di gradualità, non capisco perché la gradualità non possa
appunto essere a contrariis, cioè nel senso di andare a individuare i requisiti minimi di quell'ospedale,
nel frattempo operare per sviluppare i servizi sul territorio e quindi poi passare al Presidio per la
salute.
Questo è il senso di questo emendamento.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Quindi andiamo adesso al consigliere Ciriani con gli emendamenti
20.2, 20.4, 20.8 e 20.9.
CIRIANI.: Sì, grazie Presidente. Io mi sono concentrato sul problema, diciamo, dell'applicazione
della parte decreto Balduzzi che prevedeva sostanzialmente l'innovazione determinata dalla
organizzazione dei medici di base (o medici di famiglia) sulle 24 ore, e questo articolo, di fatti, tenta di
dare una funzionalità a quella previsione del decreto, che nasceva con buone intenzioni ma, come
spesso accade, le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni.
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Sostanzialmente il Ministro Balduzzi prevedeva che organizzando i medici di famiglia, dandogli
qualche responsabilità in più, responsabilizzandoli anche dal punto vista professionale, si sarebbero
ottenuti dei benefici: per il cittadino, diciamo con una prossimità e continuità assistenziale col proprio
medico più forte; e soprattutto si sarebbe potuto credo fosse quello il principale obiettivo ridurre il
ricorso al Pronto soccorso o, per esigenze che non sono da Pronto soccorso, più in generale cercare
anche di limitare il numero degli esami e delle richieste di esami inappropriati, che sono uno dei
motivi anche delle lunghe liste d'attesa.
Il problema però è che poi bisogna dare gambe a questa idea complessa e difficile da realizzare che,
come dico, nasconde anche delle insidie. Devo dire che l'articolo 20 non risponde al problema e le
insidie e i punti di domanda rimangono tutti, e non lo dico io, che possono essere anche legittimamente
accusato di essere, diciamo, pregiudizialmente contrario alla norma, ma lo hanno detto diverse
associazioni che sono state ascoltate durante la Commissione e l'ha detto anche la CGIL, che ha
scritto, cosa che io condivido, e qua oggi siamo nella giornata delle sorprese trasversali, che insomma,
non leggo tutto, ma l'avete anche voi il documento che è stato lasciato, che così come è organizzato,
così come novellato, il testo non garantisce alcunché, perché i medici di famiglia così non credo siano
chiamati a particolari impegni ulteriori rispetto a quelli che già hanno adesso.
Allora, venendo al merito degli emendamenti, io ho questa preoccupazione: che alla fine noi abbiamo
un problema di investire su questa norma, cioè i medici per fare questa roba qua vogliono essere
pagati, vogliono essere pagati di più, perché c'è il problema dei collaboratori, c'è il problema degli
studi e tutte queste cose che conosciamo bene, ma c'è il problema che la norma Balduzzi nasceva ed ha
un senso se si vuole ridurre il numero degli accessi al Pronto soccorso, se si vuole avere un rapporto
diciamo più intenso tra il medico e il primo paziente, che adesso è a livello diciamo quasi impiegatizio,
perché il medico di famiglia fa quasi l'impiegato che dipende dal proprio paziente, anche perché poi
c'è un problema anche economico, perché più pazienti hai più soldi guadagni e se il paziente cambia
medico ne hai un danno, quindi c'è la medicina difensiva, quindi c'è la proliferazione degli esami
inutili eccetera eccetera.
Venendo al merito, io vorrei prendere la parte positiva del Balduzzi, però vorrei che questa rete
assistenziale fosse più fitta, perché altrimenti noi rischiamo che nei piccoli Comuni il medico di
famiglia venga sostituito da qualcosa che non si capisce che cosa sia, perché se la rete è organizzata in
ambiti di venti trentamila abitanti vuol dire che la signora Maria che abita in un piccolo Comune della
Pedemontana dove va a trovare il proprio medico h24? Deve andare fino a Maniago? Deve andare fino
a Spilimbergo? A quel punto va al Pronto soccorso. E io vorrei che questa cosa servisse per far
lavorare di più i medici, non meno, e lo dico da figlio di medico di famiglia, quindi ho un conflitto di
interessi in quello che dico.
Il problema è che, così com'è scritto, si rischia che dovendo garantire sostanzialmente, come già
adesso, cinque giorni alla settimana perché sabato e domenica ci sono le guardie mediche, che sono un
ruolo negletto e abbandonato perché qua che ci sia la guardia medica quasi nessuno se lo ricorda. Così
come organizzata la rete dei medici, o con un unico presidio, un unico ambulatorio, o organizzata in
maniera tale da coordinare gli orari, in modo tale che ci sia sempre qualcuno a disposizione; però, se
noi pensiamo a bacini di venti trentamila abitanti con otto, dieci, quindici medici che si mettono
insieme, alla fine, vuol dire che ogni medico deve garantire in media un'ora al giorno di lavoro. Un'ora
al giorno, un'ora al giorno.
Invece io vorrei bacini più stretti, con un numero limitato di medici, in modo che questi medici siamo
chiamati a fare i medici e non gli impiegati, cosa che loro stessi soffrono, e che ci sia una prossimità
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più stretta. Perché poi il problema è anche che, se la rete è troppo larga, la signora Maria, che è
abituata ad andare dal proprio medico – e voi sapete che il medico è una scelta personale molto anche
complessa che riguarda... – non andrà da un signore che vede una volta, poi ne vede un altro, poi ne
vede un altro ancora. Quindi c'è il problema di organizzare, secondo me, – e non lo dico
strumentalmente, cerco di fare un ragionamento, credo, costruttivo – reti più strette in modo tale che
l'intensità di aiuto del medico sia più alta. Cioè noi dobbiamo chiedere ai medici di lavorare di più, di
fare più esami, di fare i medici, di avere magari anche il lettino in ambulatorio ogni tanto (non fa mai
male, no?), di avere ogni tanto anche qualche strumento, fare qualche esame minimale.
Allora, questa cosa qua funziona perché il paziente si riconosce, lo riconosce utile se l'ha vicina a casa,
ma se diventa una cosa lontana, a venti chilometri di distanza, in cui c'è una pletora di medici che non
conosce agli orari di ufficio, questa cosa è destinata a fallire. Allora non capisco perché – e vengo agli
emendamenti – questa roba debba funzionare gradualmente. Gradualmente che vuol dire? Cioè
dobbiamo darci un termine entro il quale questa cosa va costruita. E devono essere termini non dico
domani mattina, ma io ho scritto centottanta giorni, cioè sei mesi sono sufficienti affinché la direzione
possa migliorare questa rete di assistenza. E poi devono essere almeno dodici ore, cioè questa cosa
deve funzionare dalle otto di mattina alle otto di sera, minimo. Balduzzi prevedeva ventiquattro ore al
giorno, non dico ventiquattro, ma almeno fino alle otto di sera, fino alle nove, allora ha un significato e
ha anche un'efficacia. E deve vedere delle reti di, come dire, rete aggregative funzionali, secondo me,
più strette, non larghe come sono adesso, che rischiano di essere totalmente, totalmente inutile.
Ecco, quindi, sintetizzando facendo mie anche le perplessità sollevate da molti interlocutori durante le
riunioni della Commissione e anche dal sindacato, che non può essere sospettato, credo di simpatia nei
miei confronti, la CGIL, con cui litigo un giorno sì e l'altro pure. Ecco, io credo che noi dobbiamo
togliere la gradualità, che può essere un alibi per non fare questa roba sine die. Perché se questa cosa
deve funzionare, se il territorio è importante, bisogna che i medici di famiglia abbiano un ruolo
fondamentale in questa vicenda. Bisogna che funzioni di notte, e questa roba di notte non funziona con
le guardie mediche perché sappiamo com'è, e deve funzionare anche il sabato e la domenica, e non
delegata alle guardie mediche.
Dopodiché rimane da capire con quali strumenti, diciamo, contrattuali o normativi noi riusciamo a,
diciamo, costringere o a convincere i medici di famiglia a darsi, come dire, uno stile, un
comportamento nuovo rispetto a quelli che hanno adesso. Per cui ripeto: reti più strette, vicinanza più
stretta, aumento dell'intensità del lavoro dei medici, riconosciuto, se serve, e allora l'investimento ha
senso. Altrimenti questa roba qua descrive la rete che già c'è adesso, anzi, con il rischio di fare un
passo indietro perché avremo medici che si organizzano – penso al mio comune di diecimila abitanti –
dieci medici di base si organizzano tra di loro: io lavoro due ore la mattina di lunedì, tu due ore la
mattina di martedì, e alla fine lavorano meno di prima e il servizio che garantiamo è peggiore di quello
che abbiamo adesso.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora andiamo a Novelli, 20.3 e 20.5.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, prima di illustrare l'emendamento, diciamo
che concordo con quanto ha illustrato in modo articolato adesso il collega Ciriani. Credo che l'articolo
20 sia un po', come dire, il punto di caduta di una legge, che indubbiamente, volendo fare chiarezza e
volendo porre delle questioni che andranno a, come dire, stabilizzare, a migliorare l'assistenza sanitaria
ai cittadini della nostra Regione, sia riuscita in particolare all'articolo 20 ad aprire dei vuoti e a
ingenerare ulteriore confusione.
Allora, l'emendamento, sostanzialmente, sostituisce al comma 2 le parole “tra venti e trentamila” a
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“dieci e ventimila”, quindi sostanzialmente ricalca quanto ha detto il collega Ciriani; e al comma b),
sostanzialmente, prevede l'apertura minima a non meno di dodici ore; mentre il comma c) viene
soppresso.
Però quello che io mi domando, quello che mi domando: noi andiamo a spostare – l'abbiamo ripetuto
ormai come un mantra durante tutta la discussione della legge – andiamo a spostare questi 100 milioni
dall'ospedale al territorio. Abbiamo capito che non abbiamo capito le tempistiche con cui verranno
spostati. Abbiamo capito che non abbiamo capito – almeno noi – se poi questo provocherà un
depotenziamento nefasto dei funzionanti ospedali della nostra Regione, a scapito quindi di cittadini già
assistiti in attesa che si rafforzi il territorio.
Le tempistiche non sono note, intanto lasciamo, probabilmente lasceremo a bagnomaria diversi
cittadini, ma avremo sempre la possibilità di dirgli: guarda che se soffriamo tutti in compagnia per un
futuro migliore, dobbiamo tenere duro perché saremmo tutti più contenti un domani.
Però io ho fatto due conti e forse mi sbaglio su diverse cose, ma se attualmente un medico di medicina
generale ha 1.500 assistiti, ed è prevista un'unione minima di 6 medici di medicina generale, come
previsto al comma 3, quindi per fare una AFT, ponendo che ce ne siano sei, o comunque poco di più,
serviranno da 14 a 20 medici di medicina generale. Poi il fatto che sia previsto, sempre al comma 3,
un'apertura che va dalle otto alle dodici ore al giorno, non sono osservazioni capziose, stabilite, le
esigenze della popolazione, potremmo avere delle zone in cui queste AFT aprono dodici ore e delle
altre in cui aprono otto ore; allora mi domando: come si determineranno queste esigenze? Come si
determineranno queste esigenze?
Come al solito, torniamo al vulnus iniziale che noi in questa Regione dobbiamo dare omogeneità di
cura per i trattamenti a tutti. Ma questo è proprio una palese, una palese azione di quello che non
avverrà, almeno teorizzando sulla carta, come anche questa legge, d'altra parte, teorizza in molti
passaggi. Poi c'è questa forbice che va dai venti ai trentamila abitanti, riferito a questa AFT, allora
proviamo – e qui poi concludo – prendiamo un centro di assistenza primaria, diciamo con una media
di venticinquemila residenti: in Friuli Venezia Giulia ce ne vogliono cinquanta che, se devono
funzionare ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette, si deve prevedere anche un infermiere
presente e ci vorrebbero circa trecento infermieri dedicati a questi, con una spesa, non so, diciamo, di
11 12 milioni di euro solo per presidiare i centri notte più un medico di guardia medica, oltre a quello
diurno, medici, operatori tecnici eccetera?
E poi, a conclusione, a conclusione, prendo Trieste perché siamo a Trieste e, al contrario del
consigliere Marini, io voglio provare a non essere Udinese centrico, o Cividalese centrico.
Non mi allargo. Allora, Trieste dovrebbe avere da otto a dodici di queste cose, che – attenzione – non
abbiamo ancora capito in che proporzioni e come verranno poi pagate. Va beh! Il pronto soccorso di
Cattinara Maggiore mi dicono di notte accedono sessanta persone. Allora, siccome la gran parte di
queste persone accede indebitamente – e noi facciamo questa legge per evitare che accedano
indebitamente perché altrimenti crolla il palco – magari un terzo, magari anche la metà potrebbe
andare in un centro di assistenza primaria, dove ci sarà (e ce ne sono sette od otto) oltre all'infermiere
dovrebbe anche esserci il medico di guardia medica. Ogni centro dovrebbe lavorare sette giorni su
sette, quindi un medico, un infermiere per tutto questo tempo qua.
Scusate, ma io mi permetto di dire che l'articolo 20, che è un po' il cuore di questa riforma per quanto
riguarda l'assistenza sul territorio e la decompressione degli ospedali, ha qualche vulnus che
probabilmente correggeremo in corsa – correggerete in corsa – con l'aiuto di validi funzionari,
naturalmente, che saranno costretti a porre freno a una situazione che potrebbe diventare insostenibile.
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PRESIDENTE.: Bene, grazie, consigliere Novelli.
Passiamo al consigliere Liva, 20.6 e 20.7.
LIVA.: Grazie, Presidente. L'emendamento 20.6 aveva l'obiettivo di, come dire, abbassare un po' le
asticelle per favorire comunque, laddove possibile, la medicina di gruppo che rappresenterebbe, a mio
giudizio, comunque un miglioramento dell'attuale situazione in moltissime occasioni.
Ho fatto gli approfondimenti con gli Uffici e con l'Assessore e ritirerò l'emendamento. Ritiro
l'emendamento, limitandomi, come dire, a sottolineare la bontà di queste previsioni e appellandomi e
auspicando un'interpretazione che favorisca, anche senza raggiungere l'eccellenza, laddove possibile,
situazioni che comunque siano di miglioramento rispetto all'attuale. Quindi ritiro l'emendamento 20.6.
Per quel che riguarda il 20.7, invece, fa riferimento – per chi se lo ricorderà stamattina all'inizio dei
nostri lavori – alla IRI che riguardava il miglioramento degli standard degli ambulatori, delle sale
d'aspetto, dei medici di famiglia perché si possa approfittare anche di questa legge e anche di queste
previsioni, per porre nei propri obiettivi il miglioramento degli standard tecnici ai fini del superamento
delle barriere architettoniche, della facilitazione e dell'accesso alle sale da parte di persone con limitate
capacità motorie o sensoriali.
Mi pare che l'emendamento possa opportunamente integrarsi alle previsioni della comma 3
dell'articolo 20 e contemplare anche questo come uno degli obiettivi della medicina di gruppo e delle
forme di aggregazione che la legge propone.
PRESIDENTE.: Grazie. Gregoris per il 20.8.1.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Solo armonizzato un pochino un pensiero che
non cambia, non lo stravolge, insomma, molto semplice.
PRESIDENTE.: Bene, Ussai, vuole illustrare il 20.8.0.1?
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. In questo subemendamento
modificativo noi mettiamo collaboratori di studio e/o personale infermieristico per allargare la
possibilità, quindi, e poi inseriamo due parole, che sono quelle che erano, durante le audizioni ma
anche durante i colloqui coi cittadini, erano quello che preoccupavano di più, cui ha fatto anche prima
riferimento durante il suo discorso il consigliere Ciriani. Cioè il fatto di garantire quello che è il
rapporto fiduciario medico paziente e anche garantire, nonostante questa, le associazioni di almeno sei
medici, garantire la prossimità soprattutto della presenza del medico sul territorio, soprattutto nei
piccoli Comuni.
PRESIDENTE.: Sibau, 20.11.
SIBAU.: Allora, io ritiro l'emendamento perché se dovesse mai passare, e poi dovessero essere
bocciati quelli successivi che presenteremo, ci sarebbe un'ulteriore penalizzazione per l'ospedale di
Cividale.
PRESIDENTE.: Grazie. Revelant, 20.12.
Ritirato, ritirato anche il 20.12, Revelant. Quindi sono stati illustrati tutti? Sì, sembrerebbe di sì.
È aperta, quindi, la discussione. Consigliere De Anna, prego.
DE ANNA.: Grazie, signor Presidente. Per portare un contributo all'Aula sono un poco anche
imbarazzato perché il mio intervento più che da consigliere sarà di medico di medicina generale o di
base. Per spiegare all'Aula, prima della votazione eventuale degli emendamenti, com'è lo stato
dell'arte, soprattutto oggi, rispetto al termine delle associazioni che i medici di base hanno nel
territorio.
Allora, ci sono stati alcuni tentativi, il più eclatante su un progetto partito dall'Università di Trieste: si
è sviluppato nell'ospedale riconvertito di Maniago nel pordenonese e nell'ospedale di Sacile, in
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particolar modo nell'ospedale di Maniago si è dato vita a quella che era l'idea di un country hospital,
cioè un ospedale piccolo riconvertito trasformato in una presidio ospedaliero, pseudo ospedaliero, del
territorio, dove all'interno collaboravano i medici, cinque, credo, medici di base in associazione. E
quindi l'idea di poter operare dentro una struttura protetta, che non era l'ospedale classico ma che
consentiva ai medici di accedere alla struttura e di gestire la terapia e il paziente in una struttura
protetta, ha avuto come sperimentazione un effetto, a mio avviso, positivo.
Parallelamente, nel territorio si sono sviluppati i concetti dei medici in rete associati. Allora io faccio
parte di un gruppo di medici in associazione, siamo in cinque che operano su tre siti distinti perché in
tre operiamo nel mio ambulatorio, uno e altri tre operano... siamo in sei, anzi, uno si è aggiunto
all'ultimo momento, tre nel mio ambulatorio e tre in un altro ambulatorio.
Vorrei chiarire che attualmente il servizio che questo tipo di associazione può dare al paziente è di tre
livelli almeno concettualmente. Il primo è di avere garantito l'accesso, in una popolazione di circa...
mediamente abbiamo dai mille ai millecinquecento assistiti ciascuno, quindi una popolazione di più di
cinquemila assistiti, di avere un punto di riferimento durante la giornata che va dalle otto di mattina,
quando arrivo in ambulatorio io fino alle dieci, fino alle otto di sera almeno, quando ritorno nel
pomeriggio e chiudo l'ambulatorio.
Tra le le fasce orarie di mezz'ora, tre quarti d'ora è garantito l'accesso ai medici associati, e quindi ai
relativi pazienti, praticamente, dalle otto di mattina alle otto di sera. Questo significa che il paziente
non è che può scegliere indifferentemente il medico perché ogni medico ha un gruppo di assistiti. Io
ho milleduecento, credo adesso, assistiti. E quindi i pazienti che hanno scelto il dottor De Anna
devono rivolgersi al dottor De Anna. Ma nell'urgenza, che può essere la dimissione da parte
dell'ospedale, dove non trovano il medico perché ha un orario che al pomeriggio non c'è, quindi
accedono al dottor De Anna per l'urgenza, che di fronte all'urgenza mette in sicurezza il paziente senza
mandarlo alla guardia medica o al pronto soccorso.
È chiaro che non ci può essere il “portoghese” – che siccome che vede la fila del dottor Romor, da me,
che ha duecento assistiti, quindi l'ambulatorio non è affollato – non può andare dal dottor Romor a
farsi fare le ricette, perché? Perché noi abbiamo adottato, all'interno di questa associazione, l'idea che
quando viene un paziente di un altro medico io do un pezzo di farmaco, prescrivo gli esami, ma non
gli do tre scatole o sei scatole perché lui deve dare il giorno dopo, anche per quanto riguarda la
malattia gli copro la giornata dove il suo medico non c'è, ma il giorno dopo lui deve andare dal suo
medico. Questo come operatività di base.
L'altro aspetto è che, avendo l'associazione in rete, pagandoci, una programma (che in questo caso ce
ne sono diversi, ma il nostro è il Medico2000), abbiamo oltretutto fatto un contratto con un'azienda di
cui ci serviamo attraverso un server milanese, dove abbiamo scaricato tutti i nostri pazienti, perché
quando arriva un paziente del dottor Colautti nel mio ambulatorio che è associato con me io chiedo
l'autorizzazione al server per poter entrare e una volta che io ho l'autorizzazione posso scrivere nella
cartella clinica di quel paziente. Per cui il collega, quando apre la cartella clinica di quel paziente la
prima volta, vede che è stato da me, che gli ho prescritto degli esami od altro. Questo perché? Perché
se, ripeto, i pazienti fanno i “portoghesi”, il collega, prima o dopo, mi dice ‘scusa, tu occupati dei tuoi
pazienti e i miei pazienti mandali da me.
Allora, io non so quale sarà l'effetto della nuova riforma sulla medicina di base, ma la strada è, cari
amici: o noi i nuovi medici li assumiamo come dipendenti della Regione. Perché il rapporto
attualmente del medico di medicina generale con il servizio sanitario nazionale e regionale ubbidisce a
due concetti fondamentali: il primo è soggetto comunque ad un contratto nazionale, anche se abbiamo
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un contratto collettivo regionalizzato, per cui noi non possiamo pensare di aumentare lo stipendio ai
medici di medicina generale all'interno di un quadro di prestazioni, possiamo pensare a dei progetti
obiettivo, a dei progetti migliorativi, ma non è che possiamo derogare agli aiuti di Stato o, dico io,
europei, dicendo ‘diamo più soldi ai medici perché prolungano la loro attività' o altro. Questo
cozzerebbe, credo, contro quello che è la direttiva di un contratto nazionale.
Il secondo aspetto è che, essendo il rapporto un rapporto di parasubordinato rispetto a un rapporto di
dipendente, o i nuovi medici vengono assunti come i dipendenti delle Province che passeranno alla
Regione e ai Comuni, o come i forestali, i nuovi mezzi vengono assunti dalla Regione. E quando sono
assunti dalla Regione, potremmo dirgli quello che devono fare, mettergli l'orario di lavoro o altro. In
assenza, noi abbiamo un contratto che ci consente e “obbliga” ad aprire l'ambulatorio cinque giorni su
sette. Io, per esempio, ho scelto il mio giorno di riposo il giovedì e lavoro il sabato mattina. Mi sono
trovato nelle condizioni assurde dove l'Azienda mi diceva che non potevo prolungare l'orario oltre le
dieci di mattina perché dalle dieci di mattina parte la guardia medica. E io gli ho contestato dicendo:
ma scusi, se io voglio aprire l'ambulatorio anche a mezzanotte, lei mi contesta perché voglio aprire
l'ambulatorio a mezzanotte perché c'è la guardia medica? Cioè l'importante è che io dia un numero di
ore di servizio.
Allora questo credo che sia per correttezza. Sono anche stato, ripeto, un po' imbarazzato, ma la
medicina del territorio, secondo me, deve offrire un'opportunità al paziente utente di presenza. Non
potrà sostituire l'emergenza, il 118, oggi c'è già una forte collaborazione con il medico di famiglia – e
chiudo, Presidente, la ringrazio dello spazio che mi ha dato – perché il 118, quando viene allertato,
prima di andare a certificare l'urgenza, quando l'urgenza non è conclamata (penso ad un infarto, a un
sospetto infarto o altro), chiama il medico di famiglia nel cellulare e gli dice ‘c'è questo paziente', così
e così, e il più delle volte il problema si risolve dicendo ‘guardi, tra mezz'ora, tra un'ora vado io a
vedere il paziente' e quindi se poi c'è certificata l'urgenza viene ospedalizzato o mandato presso un
presidio di cure più specialistiche o deputate al caso.
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, io devo dire che
ringrazio il consigliere Colautti per la provocazione che ha fatto con il suo emendamento.
Il suo emendamento fa chiarezza, dice esattamente quello che io ho detto a Cividale, vale a dire:
perché li chiamiamo “ospedali” se li facciamo diventare distretti? Lo facciamo essenzialmente per
ridurre quello che è l'impatto sulla popolazione.
Io ho sempre detto: se l'iter della legge è che queste strutture diventano distretto, diciamolo subito, io
ho detto, chiudiamo subito tutto perché quella che è una lunga agonia non è una cosa seria. Allora
Colautti che cosa fa? Dice: bene, se è un ospedale, deve avere delle caratteristiche. Questo dice la
legge. E quindi il termine che lui dice, “ospedale per la salute”, è contraddittorio perché noi sappiamo
cosa sono le case della salute e sappiamo cosa sono gli ospedali, ma gli ospedali per la salute sono un
mix strano che non è facilmente giustificabile. L'ospedale ha alcuni presidi, alcune caratteristiche, e
tali devono essere rispettati. E lui, leggendo, dice: beh, se è deciso che si fa distretto, che sia distretto
anche in termini pratici.
Poi dirò perché voto di no: perché ho fatto un emendamento all'articolo 34 in cui io chiedo che ritorni
ospedale e quindi va in controtendenza di quello che dico io. Però, in realtà, questo è un atto di
chiarezza perché il destino di queste strutture è quello, e tale va detto, va detto perché la scelta che la
gente fa deve essere chiara. Quindi tutti gli altri, diciamo, termini sono semplicemente per ridurre
l'impatto su quello che stiamo facendo. Grazie.
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PRESIDENTE.: Grazie a lei. Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io sarò brevissimo. Adopererò le considerazioni che ha fatto Shaurli
nella sua replica di ieri. Shaurli dice: gli ospedali in questa regione sono troppi, però li teniamo tutti
aperti; la spesa sanitaria è alta ma continueremo a spendere lo stesso; la sanità, in realtà, non è che
vada così bene, però nello stesso tempo non va male.
Questo è uno degli elementi di questa norma, di questa legge. Allora noi possiamo avere delle opinioni
diverse – ed è legittimo avere delle opinioni diverse – l'importante è che poi, nel momento in cui
maturiamo un'opinione e costruiamo un testo di questo genere, che significa determinare la storia
futura di questa Regione, poi dobbiamo anche difenderla, no? Cioè non possiamo dire: non chiudo
nessuno... sono troppi, non chiudo nessun ospedale. Poi sono troppi, non chiudo nessun ospedale, ma
alla fine questo ospedale non è un ospedale.
Quindi io non voglio ritornare a fare le considerazioni che ho fatto nel corso della discussione, che
credo sarà ancora un po' lunga, no?, perché ci sono due tre cose ancora che devono passare che non mi
sembrano banali. Io richiamerei, però, alla puntualità. L'ospedale non può essere un ospedale che ha
un “H” fuori dal portone e basta perché devo difendere le ragioni per le quali ho detto ai cittadini che
non chiudo nessun ospedale, trovando tutte le..., superando tutti i labirinti, alla (Risiko qua), no?
La maggioranza ha un'idea, si assuma la responsabilità di questa idea e non ci venga a dire, con le
soluzioni che sta inventando, che questi diciassette ospedali continueranno a essere diciassette
ospedali. Sarà un'altra cosa perché su questo possiamo anche cominciare a discutere del fatto che
probabilmente, come diceva Cristiano Shaurli ieri, quando andiamo in giro per l'Italia a dire che questa
regione di un milione duecentomila abitanti ha diciassette ospedali, si mettono a ridere. Ma allora, se si
mettono a ridere, perché teniamo diciassette ospedali? Sono diciassette ospedale o sono altro quello
che stiamo immaginando?
Poi possiamo discutere di che cosa immaginiamo, ma su questo punto, per lealtà nei confronti di tutti,
o sono diciassette ospedali e vanno bene, o sono altro. Allora, se sono altro, chiamiamoli col nome
proprio di persona, il nome proprio di persona. Cioè nella diversità delle posizioni, dove ognuno
sostiene quello che legittimamente crede, almeno... È come la storia dell'appropriata gradualità di
prima, no?
Qui c'è tutto e il contrario di tutto. Io chiamerei veramente a ha un senso di responsabilità, non
responsabilità, forse la parola non è appropriata, ma diciamo, chiamiamo le cose col nome e cognome
che hanno, sapendo il contesto nel quale ci misuriamo, avendo uno un'idea e uno un'altra. Però non
veniteci a raccontare che qui non cambia niente perché, se non cambia niente, allora perché dobbiamo
fare le cose? O se cambia qualcosa, chiamiamole per nome e cognome, e probabilmente giustifichiamo
anche l'azione di qualcuno che ci dice che non è d'accordo perché, in realtà, pur continuando a
chiamarsi nello stesso modo diventa un'altra cosa.
PRESIDENTE.: Grazie. È chiusa la discussione. Passiamo ai pareri dei Relatori. Ussai. Giunta?
Giunta, Telesca, prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Su questo articolo, che concordo fa parte proprio
dell'anima di questa norma, vedo che comunque facciamo fatica a far comprendere concetti che
abbiamo più e più volte esplicitato. Non si comprendono, capisco, del resto, che è difficile
comprendere quando c'è un cambiamento forte e quando si guarda davanti con le lenti con cui si
guardava indietro.
Qual è il punto? Allora, a parte la questione dei medici di famiglia, che è una questione complessa
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perché qui è una riorganizzazione del sistema della medicina generale, quando noi parliamo di AFT,
parliamo di una cosa che non prevede l'aggregazione necessariamente fisica, prevede la collaborazione
in rete. Cosa vuol dire mettere i medici in rete? Vuol dire costruire insieme i percorsi; vuol dire dare lo
stesso tipo di trattamento ai pazienti; vuol dire cominciare a condividere modalità di lavoro
esattamente come sono condivise da anni all'interno dell'équipe ospedaliera.
Perché si è evoluta tanto la medicina ospedaliera ed è rimasta più ferma la medicina di famiglia?
Perché il lavoro di équipe, il confronto con gli altri, soprattutto nei professionisti, è quello che fa
evolvere e migliorare le competenze.
Nel programma che abbiamo in questa Regione: abbiamo 1.056 medici di famiglia, sono previste 54
AFT. Poi ci sono le medicine di gruppo, attualmente ce ne sono 71, devono via via modificarsi e già
18 di queste sono nella direzione che noi abbiamo messo qui e nel documento che abbiamo condiviso
coi medici di famiglia. Poi ci sono i centri di assistenza primaria che sono un'organizzazione molto più
complessa e per quello ha un bacino d'utenza più grande, perché hanno dentro non solo i medici di
famiglia, hanno le multiprofessionalità, hanno macchinari. Per il momento abbiamo identificato quei
quattro poli che sappiamo: Cividale, Gemona, Maniago e Sacile. A Maniago e Sacile sta prendendo
corpo il centro di assistenza primaria, è più complesso. Immaginiamo che ne faremo altri, ma in questo
momento, proprio perché complessi, ci concentreremo su questi quattro.
Detto questo... ah la questione, scusate, guardia medica. La guardia medica, che garantisce la
continuità assistenziale, si integrerà con la medicina di famiglia. Cosa vuol dire?
Oggi noi abbiamo professionisti che paghiamo e che sono completamente svincolati dal sistema delle
cure, anche dai medici di famiglia, anche allocati fisicamente in altro luogo. Tant'è vero che le persone
non sono particolarmente affezionati a questa figura: quando si dice ‘di notte chiama la guardia
medica', ‘ma quasi quasi vado al pronto soccorso'.
Questa integrazione della continuità assistenziale con la medicina di famiglia è importantissima, anche
per condividere competenze e per migliorarne le capacità professionali.
Detto questo, ovviamente, è ovvio, è evidente, è scritto dappertutto che non cambia il rapporto di
fiducia medico paziente. Questo è previsto anche nei documenti nazionali. Però non è neanche vero
che quando una persona è in difficoltà, se non è disponibile il suo medico, la persona è ben contenta
che comunque lì, all'interno di quel gruppo, o comunque in quella rete, ci sia un professionista, collega
del suo medico di famiglia, che ha a disposizione tutti i suoi dati e che può risolvergli il problema.
Anche perché se va al pronto soccorso comunque incontra persone che non conosce.
Detto questo, la questione dei presidi e della parte, diciamo così, nominalistica. È vero che ci sono
alcuni aspetti tecnico giuridici per cui questo emendamento proposto dal consigliere Colautti ha – lui
lo giustifica con, diciamo così, motivi di tipo tecnico giuridico – però, francamente, questa norma,
intanto, noi abbiamo fatto veramente lo sforzo di cambiare. Non è vero che noi diciamo che abbiamo
diciassette ospedali, che non chiudiamo, quindi li manteniamo. Ma noi questo tipo di giochetto non lo
abbiamo... abbiamo cercato di spiegare più e più volte, evidentemente è necessario continuare a
spiegarlo visto che non si comprende facilmente: riorganizzare vuol dire che noi non togliamo
strutture, le strutture ci sono, sono fisicamente presenti, sono posti dove si eroga salute; noi chiediamo
solo che facciano le cose che servono perché qui stanno facendo quasi tutti le stesse cose.
E quando allora ci si riempie la bocca dei doppioni, sono doppioni anche quelli, quando due ospedali
vicini fanno ed erogano le stesse funzioni. Mettere insieme un presidio e fare un fare un ospedale
unico su due sedi vuol dire che all'interno di quei due, di quelle due sedi non si faranno le stesse cose,
ci si organizzerà per dare le risposte corrette. Questa è la riorganizzazione.
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Questi presidi, che noi abbiamo chiamato “ospedalieri della salute”, poiché in tutta la norma c'è una
trasformazione e anche una gradualità, e poiché la parola “ospedale” evoca un senso di sicurezza, noi
riteniamo che sia giusto mantenerla. Anche perché quella preoccupazione che si smantellino quelle
risposte all'emergenza e urgenza, anche in queste strutture, noi la vogliamo fugare. Del resto, ricordo
che la parola “ospedale” si usa anche per l'ospedale di comunità, che è comunque un ospedale che ha
tutte le caratteristiche territoriali e che sta anche questo all'interno dei presidi ospedalieri per la salute e
quindi questo non cambia dal punto di vista tecnico.
Detto questo, in tutte queste strutture, in questi diciassette poli (chiamiamoli “poli”), che noi non
chiudiamo ma che riorganizziamo, quello che veramente conta sono i contenuti. A noi interessa in
questo momento poco discutere ore e ore sui nomi, sulle cose di forma, perché noi stiamo lavorando e
tutta la riforma ha lavorato sui contenuti. E su questo mi piacerebbe richiamare l'attenzione perché
anche in quei quattro presidi ospedalieri i contenuti che noi abbiamo previsto sono addirittura superiori
a quelli che hanno oggi.
Oggi sono chiamati “ospedali”, ma all'interno poi di fatto mancano di una serie di strutture, che invece
sono proprio quelle che devono garantire la sicurezza.
PRESIDENTE.: Grazie. Barillari, a quale titolo?
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Discussione. Già chiusa?
PRESIDENTE.: No, era il caso di prenotarsi prima. Prego.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Io ho molto apprezzato l'intervento del collega De
Anna, che fondamentalmente ci ha detto due cose, che vanno però nel senso, nell'indirizzo di questo
articolo: perché ci ha detto che in qualche modo dove le persone di buona volontà hanno voluto
organizzarsi si sono già organizzate, secondo dei modelli organizzativi autonomi e spontanei, che
sostanzialmente non mi sembra siano così dissimili da quanto previsto, e si comincia a normare con
l'articolo 20; e che effettivamente – parole del collega che sicuramente non è interessato politicamente
ad avallare decisioni presenti in questo testo di legge – vanno nella direzione dei bisogni che sono stati
più volte espressi e richiamati.
Quindi queste aggregazioni funzionale territoriale, in qualche modo, sono già state... ci sono già dei
progetti, chiamiamoli, “pilota”, o “pionieristici”, che hanno dimostrato che vanno bene. Però io ritengo
che quanto ha detto il collega Elio De Anna (collega in tutti i sensi) doverosamente richiama il fatto
che sia il caso di cominciare a mettere ordine. Non è possibile che alcuni cittadini, siccome sono
pazienti di De Anna e del suo gruppo, hanno un certo servizio che agli altri è precluso. Quindi credo
sia assolutamente necessario richiamare quel modello – ci ha spiegato dettagliatamente come funziona
– ma cominciare a imporlo per legge anche agli altri.
Ma non è che domani noi possiamo dire da entro centottanta giorni – per questo chiedo poi un
subemendamento a Ciriani – la Giunta provvede a definire l'operatività di queste aggregazioni
funzionali territoriali, perché entro centottanta giorni si può dire la direzione della Giunta provvede a
identificare questi modelli, queste aggregazioni, il luogo, le dimensioni, i bacini d'utenza, che devono
in qualche modo essere comunque simili a quelle della guardia medica perché se tu vuoi mettere in
quei locali, che è una cosa che dà confort comunque al paziente la guardia medica la notte, che attinge
allo stesso fascicolo informatico perché lo trova già lì. Puoi dare un indirizzo, una tendenza, ma non
puoi pretendere che un medico di base, che si era comperato l'ambulatorio il giorno prima, adesso
dismetta l'ambulatorio per andare dove verrà stabilita la sede dell'aggregazione funzionale territoriale.
Quindi definire centottanta giorni trovo sia corretto, darsi dei tempi, una scadenza, un termine, ma non
possiamo imporre che sia operativo entro centottanta giorni. Ci sono tanti problemi, pratici, meno
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pratici, di interessi più o meno nobili, che però dobbiamo rispettare.
Ospedali. Diciassette non è un bel numero, quindi sarei d'accordo anche, sarei d'accordo di prendere
l'emendamento Colautti e di cambiare nome, almeno ad alcuni di questi! Tuttavia, anche qui, De Anna
ci ha già detto che c'è una deregulation perché ha detto: abbiamo il country hospital a Maniago e
funziona bene. Vittorino Boem non è intervenuto, ma a Codroipo c'è l'ospedale di comunità, dove
ognuno ha comunque richiamato il termine “ospedale”. Sostenuti e sostanziati dai medici di base che li
fanno funzionare.
Ahimè, ho chiesto ad alcuni ‘ma come funziona questo o quello?', mi hanno detto ‘dipende dai medici
di base'. Io non credo che noi possiamo tollerare che in alcuni distretti, in alcune zone, in alcune
aziende ci siano delle aggregazioni che hanno dato.. anche qui è stato abilitato un vecchio ospedale,
Codroipo era un ospedale che è stato chiuso, è stato riabilitato anche in questo caso spontaneamente,
motu proprio, da medici di base e funziona secondo l'istinto. Lo spirito di sacrificio o il senso del
dovere o l'entusiasmo, anche questo io credo non sia più tollerabile, anche questo articolo 20 va nel
senso della norma in generale. Bisogna cominciare a mettere ordine.
Il fatto che noi abbiamo tollerato che uno si chiamasse “country hospital”, uno “ospedale di
comunità”, e dentro ciascuno faceva quel che voleva – bravissimi! Persone encomiabili – però non
credo sia più tollerabile oggi. Quindi io credo che questo articolo 20 – perfettibile, migliorabile, gran
parte degli emendamenti, secondo me, partono da una filosofia corretta – comunque ci dica che sulla
salute della gente noi dobbiamo cominciare a mettere ordine; e va verso, nell'indirizzo delle
definizioni funzionali di aggregazione, che De Anna ci ha descritto e altri ci hanno descritto, che in
qualche modo sono esempi positivi.
Credo che sia buona civiltà – e con la salute non è solo questione di civiltà – credo sia comunque
doveroso cominciare a mettere ordine in queste aggregazioni funzionali territoriali e a sostanziare
questi modelli ospedalieri. Forse “ospedaliero” – sono d'accordo con Colautti – non è un termine
appropriato, però vedo che spontaneamente dove sono state create da medici di base, comunque li
hanno chiamati così e non svolgono funzioni proprie degli ospedali, però questa è una questione
semantica.
PRESIDENTE.: Bene, se non ci sono altri richieste di interventi, andiamo al pronunciamento dei
Relatori. Allora, Ussai, prego.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: 20.1 sì, 20.1.1 astenuti, 20.2 no, 20.3 no, 20.4 no, 20.5 no,
20.6 no, 20.7 sì, 20.8 sì, 20.9...
Ah, sì, l'8.0.1 è il nostro per cui sì, 20.8.1 sì, 20.9 sì, 20.10 sì e 20.11 no.
PRESIDENTE.: Ritirato.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: E 20.12 no.
PRESIDENTE.: Ritirato.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Ritirato? Okay.
PRESIDENTE.: Bene, allora Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 20.1 sì, 20.1.1 astenuti, 20.2 sì, 20.3 sì, 20.4 sì, il
20.5, scusi, forse non l'ho detto prima, lo ritiro.
PRESIDENTE.: Va bene.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 20.6 no.
PRESIDENTE.: Il 20.6 è ritirato.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Ritirato?
PRESIDENTE.: Sì.
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NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 20.7 sì, 20.8.0.1 astenuti, 20.8 sì, 20.8.1 astenuti, 20.9
sì, 20.10 no.
PRESIDENTE.: Va bene. Barillari al microfono.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: 1 sì, 1.1 sì, 2 astenuto, 3 astensione, 4 sì, arriviamo
al 7 sì, 20.8 no, 20.8.0.1 sì, 20.8.1 sì, 20.9 mi rimetto al fatto che Ciriani voglia o meno stralciare “a
garantire l'effettiva operatività”, sì in quel caso, 10 astensione.
PRESIDENTE.: Va bene. Santarossa.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: 20.1 sì, 20.1.1 astenuti, 20.2 sì, 20.3 sì, 20.4 sì,
20.7 sì, 20.8 sì, prima 20.8.0.1 astenuti, 20.8 sì, 20.8.1 astenuti, 20.9 sì, 20.10 astenuti.
PRESIDENTE.: Va bene. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, 20.1 sì, 20.1.1 sì, ma voglio chiarire che
proprio sentendo il dibattito mi sono ancora più rafforzato sulla sfida, che giustamente ha
esemplificato meglio di me il collega Barillari e che quindi condivido su tutta la partita che è stata
messa in piedi, e so che non è facile cambiare, quindi io sono molto d'accordo su questa sfida del
nuovo ruolo dei medici di medicina generale, soprattutto che ci riflettiamo.
Per questo la mantengo, anche se è in contraddizione con quello che andiamo a dire prima perché
appunto stiamo parlando poi di presidi sanitari, poi se per, come dire, psicologia vorremmo chiamarli
ospedalieri, chiamiamoli ospedalieri, ma insomma sono presidi per la salute, per l'amor di Dio, ma
sono ospedali. Quindi questo per chiarire.
Astenuti sul 20.2, astenuti sul 20.3, sì sul 20.4, sì sul 20.7, sì sul 20.8, sì sul 20.8.0.1, e dunque, beh,
poi sul 20.8.1 sì, quello di Gregoris, e sul 20.9, va beh, poi dirà il collega Ciriani sull'eventuale
modifica, ma è sì, e astenuti sul 20.10.
PRESIDENTE.: Rotelli.
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 20.1 no, 20.1.1 no, 20.2 no, 20.3 no, 20.4 no, 20.7
sì, 20.8 no, 20.8.1 sì, 20.8.0.1 no, 20.9 no, 20.10 no.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. 20.1 no, 20.1.1 no, 20.2 no,
20.3 no, 20.4 no, 5 ritirato, 6 ritirato, 20.7 sì, 20.8 no, 20.8.0.1 no, 20.8.1 va bene, 20.9 no, 20.10 no,
20... no, ritirati, ritirati, basta.
PRESIDENTE.: Va bene. Gregoris.
La Giunta.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Non vorrei essere fagocitato, però, ecco...
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: 20.7 sì, 20.8.1 sì, gli altri tutto no.
PRESIDENTE.: Va bene, allora andiamo alla votazione.
Pongo in votazione l'emendamento di pagina... Ciriani.
CIRIANI.: Per la richiesta del collega Barillari che mi chiedeva di stralciare l'ultima riga del mio
emendamento.
PRESIDENTE.: Pagina?
CIRIANI.: Pagina... è il 20.9, quindi l'emendamento si conclude con la parola “gruppo”.
PRESIDENTE.: Il 20.9... quindi viene stralciata, soppressa la parte “e a garantire la effettiva
operatività”.
CIRIANI.: Esatto.
PRESIDENTE.: Perfetto, allora andiamo quindi alla votazione.
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Il 20.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
20.1.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
20.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
20.3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Non ho capito, va bene comunque l'accordo non cambia.
20.4. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
20.7. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
20.8. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
20.8.0.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
20.8.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
20.9. È aperta la votazione come subemendato dal proponente. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva.
20.10. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Abbiamo, quindi, esaurito gli emendamenti.
Passiamo alla votazione dell'articolo 20 così come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 21 presenta emendamenti: Ussai, 21.0.1, prego.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, tra l'altro faccio un subemendamento orale, quindi
tolgo alla lettera a), dopo “proattività” tolgo quello che c'è tra parentesi perché è semplicemente una
spiegazione che volevo mettere in nota e che poi è rimasto nel testo.
Il senso di questo subemendamento è ampliare quelli che sono i principi per quanto riguarda
l'assistenza domiciliare, enunciando quello che, appunto, e completando i principi, oltre il principio di
multiprofessionalità, multidisciplinarietà e oltre alla presa in carico con prevalenza domiciliare, quelli
che sono i principi della presa in carico del paziente con cronicità e non autosufficienza, quindi quello
che è il Chronic Care Model, mettendo quella che è la proattività, la personalizzazione degli interventi,
la centralità delle cure primarie, la partecipazione della comunità, l'autogestione del paziente in
riferimento a linee guida. Questo per quanto riguarda il comma a).
Alla lettera b), invece, ho inserito anche, oltre all'infermiere di famiglia di comunità, anche la presenza
del fisioterapista, quindi infermiere e fisioterapista, che sono le due figure maggiormente numerose
che accedono a domicilio.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo, quindi, a Colautti con il 21.1, il 21.0.2 e il 21.1.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E il 21?
PRESIDENTE.: E 21.1.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, beh, allora...
PRESIDENTE.: Chiaramente, se approvato il 21.0.2...
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, no, chiaro, chiarissimo. No, volevo dire, quindi,
appunto, difatti, se notiamo le firme rispetto al 21.1 sono diventate anche Edera, Cremaschi, Boem,
ribelle, che si aggiunge in maniera ormai continuativa col centrodestra, quindi a significare che questo
Consiglio diventa liquido politicamente; in realtà, è un emendamento, appunto, il 21.1 che aveva una
dizione più complessiva, ma poi discutendo ovviamente con il direttore, con l'assessore è stato
riscritto, rivisto, rivisitato e quindi la formulazione è quella di pagina 21.0.2, che, in sostanza, pone al
centro l'assistenza territoriale. Quindi il distretto deve essere responsabile assieme all'MMG e al PLS
dell'attuazione dei piani assistenziali individuali, altrimenti appunto rischierebbe che la riforma non
funzioni.
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Quindi, di fatto, prevediamo la centralità del medico distrettuale per evitare i problemi che altrimenti
potrebbero insorgere.
PRESIDENTE.: Va bene.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E quindi il 21.1 è superato.
PRESIDENTE.: Okay. Liva, 21.2.
LIVA.: Si riferisce al comma 1, l'articolo così com'è scritto si presta a un rischio: la presa in carico
delle persone da parte del servizio sanitario regionale e la non autosufficienza hanno come modalità
prioritaria l'intervento dell'assistenza domiciliare. Mi sembra che il termine della presa in carico sia
troppo generico e si attagli a tutte le tipologie, quindi propongo col mio emendamento di chiarire. E
l'emendamento sostitutivo sarà letto in questo modo: “la cronicità e la non autosufficienza hanno quali
modalità prioritaria” eccetera eccetera. Quindi è limitato a queste due fattispecie: la cronicità e la non
autosufficienza. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Interventi sull'articolo? Se non ci sono interventi, andiamo al parere
dei relatori. La Giunta non interviene? No. Relatori. Quindi Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: 21.0.1 sì, 21.0.2 sì.
PRESIDENTE.: Gli altri? Uno è assorbito. Liva, 21.2?
LIVA.: Il 21.2 no.
PRESIDENTE.: Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Astensione.
PRESIDENTE.: Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Tutti sì.
PRESIDENTE.: Santarossa.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Il 21.1...
PRESIDENTE.: Il 21.1 viene assorbito dal 21.0.2, qualora...
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Ho capito. 21.0.1 astenuti, 20.0.2 astenuti, 21.2
astenuti, bis 1 astenuti.
PRESIDENTE.: No, il bis è il prossimo. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come Barillari.
PRESIDENTE.: Va bene. Rotelli.
Scusi, Rotelli, può darci il pronunciamento?
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 21.0.1 no, 21.0.2 sì, 21.1...
PRESIDENTE.: Va bene, assorbito, 21.2.
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 21.2 sì.
PRESIDENTE.: Va bene, basta, grazie. Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Rotelli.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, sì, sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Lo stesso.
PRESIDENTE.: Va bene, allora poniamo in votazione gli emendamenti.
21.0.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
21.0.2. È aperta la votazione. Scusate, non avevo dato aperta votazione. È aperta la votazione, quindi
votate. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva, quindi il 21.1 viene assorbito.
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21.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Quindi pongo in votazione l'articolo 21 così come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo l'emendamento 21 bis 1, Barillari. 21 bis 1.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Ritirato.
PRESIDENTE.: Ritirato, grazie.
Allora andiamo all'articolo 22. Abbiamo Colautti con il 22.0.1 e il 22.1, che ovviamente se è votato il
22.0.1 assorbe il 22.1. Vorremmo tutti arrivare in fondo.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora anche questi sono due emendamenti che
sostituiscono il 20... allora io ho il 22.0.1, giusto?
PRESIDENTE.: Che di fatto...
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Di fatto, appunto anche questo ha, rispetto
all'originario, il 22.1, le firme Boem, Cremaschi Edera perché anche questo è stato successivamente,
insomma, condiviso, dibattuto, e quindi diciamo all'esigenza di garantire, insomma, di perseguire la
garanzia di qualità e di appropriatezza delle prestazioni e di favorire gli interscambi dei professionisti
sui percorsi assistenziali, quindi senza comunque oneri a carico del servizio sanitario.
E quindi nella sua formulazione, insomma, più ristretta comunque mantiene il senso per cui era stato,
diciamo, prodotto. 22.0.1.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Tutto sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Santarossa.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti l'ha fatto. Rotelli.
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta non ci delude, sì anche la Giunta. E quindi mettiamo in votazione
l'emendamento 22.0.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva, quindi
assorbe il 22.1.
Pongo in votazione l'articolo 22 così come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Abbiamo l'emendamento 22 bis 1 a firma Ussai, che è decaduto a seguito dell'approvazione del 19,
quindi andiamo al 22 bis 2, Santarossa. Santarossa, 22 bis 2, prego.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Ma era una norma legata alla nostra ipotesi di
conformazione, di costituzione delle aziende, quindi aziende, le tre Aziende ospedaliere da una parte
con dentro tutti gli ospedali, anche quelli non di primo e di secondo livello, e dall'altra l'unica Azienda
territoriale. Vogliamo comunque mantenere la proposta perché riteniamo che sia una soluzione
ottimale per rispondere a una delle maggiori domande in tema di sanità, ossia le dimissioni protette,
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ciò che succede del paziente una volta che esce dall'ospedale, quest'ultimo inteso ormai come un luogo
dove deve trovare risposta esclusivamente la malattia, la malattia acuta.
Ci rendevamo conto nella nostra proposta che ci potrebbe essere stato un vulnus nel senso di un
accompagnamento del paziente in uscita dall'ospedale e prima di poter ritornare a casa propria, e
quindi una risposta il nostro sistema sanitario lo da già, e sono le RSA, i country hospital di cui vi
hanno parlato poc'anzi il collega De Anna e il collega Barillari e che funzionano molto bene in quel di
Maniago e a Codroipo.
Però tutto questo andava organizzato e va gestito da un'unica mente, altrimenti ci sono, ci potrebbero
essere delle discrasie tra chi gestisce il sistema ospedaliero e chi gestisce il territorio. Ecco, il
Dipartimento interaziendale per le dimissioni protette è la miglior risposta al problema che ho
evidenziato.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi e quindi parere dei
Relatori. Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Santarossa lo propone. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto.
PRESIDENTE.: Rotelli.
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 22 bis2. È aperta la votazione. Giunta? No. Pongo in votazione
il 22 bis 2. È aperta la votazione. Bis 2 sì. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Articolo 23. Due emendamenti. Colautti, il 23.0.1 e il 23.1. Colautti, che ovviamente qualora
approvato il primo assorbe il secondo.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Anche questo emendamento è stato frutto poi di
ulteriore approfondimento e quindi anche qui si aggiunge la firma Boem, Cremaschi, Edera rispetto
alle originarie di 23.0.1, e affronta in maniera... Giusto?
PRESIDENTE.: Anche Edera aggiunge qui?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, anche Edera, sì, e quindi con questo
emendamento noi, diciamo, risolviamo, affrontiamo il problema dell'accesso alle strutture intermedie
che deve avvenire secondo parametri valutativi medico sanitari di carattere generale e validi su tutto il
territorio regionale al fine di non creare disparità di trattamento tra assistiti. Questo nel punto 1.
Nel punto 2 abbiamo precisato, per ovviare a una lacuna, che nelle RSA sono esclusi, oltre i minori,
anche i soggetti affetti specialmente da handicap fisico e psichico che devono avere altro tipo di
assistenza.
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PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Per parti: 1 sì, 2 no.
PRESIDENTE.: Va bene. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Santarossa.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti lo ha proposto. 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.: Per apportare una correzione, scusate, solo una questione
anche legata alle modifiche normative. I soggetti affetti esclusivamente da handicap fisico e psichico:
mettere “i soggetti affetti esclusivamente a disabilità di carattere psichico”, cioè togliere la parola
“handicap” perché...
No, no, no, è solo...
PRESIDENTE.: Non facciamo dibattiti strani. Allora, Colautti, c'è una proposta subemendamento,
quindi propone un subemendamento verbale al suo emendamento.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Proposta dell'Assessore e quindi se può ripetere
tecnicamente meglio... propongo quindi la modifica proposta dell'Assessore con subemendamento
orale all'emendamento sostitutivo di pagina 23.0.1, che sostituisce...
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: La parola “handicap fisico e psichico” con “disabilità di
carattere psicofisico”, “fisica e psichica”, scusate.
PRESIDENTE.: Disabilità di carattere fisica e psichica. Va bene, allora con il suo emendamento
andiamo quindi al voto dell'emendamento di pagina 23.0.1 come subemendato verbalmente dal
presentatore Colautti. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. Il 23.1 risulta assorbito...
Ah, scusate, per parti, sì, allora annulliamo la votazione. Era stata richiesta per parti. Allora parte il
23.0.1, abbiamo il primo, il primo comma, punto 1, paragrafo 1. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Parte nel punto 2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Come dicevo, risulta assorbito il 23.1, quindi andiamo alla votazione dell'articolo 23 così come
modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Il 24.1, Santarossa, decade.
Sì, no, ma tanto lo spiego. Decade perché parla dell'Azienda unica per i servizi, quindi è già decaduto.
Se qualcuno vuole, abbiamo ancora qualche secondo per votare l'articolo 24 che non ha emendamenti.
Ci sono interventi sul 24?
Se non ci sono interventi sul 24, votiamo l'articolo 24. È aperta la votazione.
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Va bene, allora il 25 non ha emendamenti, vogliamo fare anche il 25 già che ci siamo? Ci sono
interventi?
Il Consiglio approva, ovviamente, il 24.
Sul 25. Chiudiamo l'esito. Se non ci sono interventi, pongo in votazione il 25. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora è convocato l'Ufficio di Presidenza in Sala Verde, credo, e il Consiglio riprende alle ore 14.30.
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