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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta la novantanovesima seduta del Consiglio
regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 97.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Riprendiamo quindi l'articolato, siamo all'emendamento aggiuntivo venticinque bis 1.
Non essendoci in Aula il proponente Ciriani e nemmeno Colautti, io propongo di accantonarlo per un
attimo e passare all'articolo 26, che presenta tre emendamenti. Do la parola al consigliere Ussai per
l'emendamento 26.1.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Posso esporre gli emendamenti e anche fare l'intervento,
no? Allora, intanto gli emendamenti.
In questo articolo, nel 26, si stabiliscono gli standard che la nostra Regione dovrà adottare. Si fa
riferimento a quello che è il Regolamento di agosto di quest'anno, però con una dicitura leggermente
diversa, nel senso che si dice “3 posti letto per mille abitanti per acuti e 0,7 posti letto per mille
abitanti per riabilitazione”, e poi si dice “0,3 nelle strutture ospedaliere e 0,4 nelle aree intermedie”.
Col mio emendamento volevo sottolineare il fatto che qui si parla solo di riabilitazione, mentre nel
Regolamento di agosto si parla di “0,7 posti letto per mille abitanti per riabilitazione e lungodegenza
post acuzie”. Sottolineo anche che nella pagina susseguente dell'emendamento si dice che “le post
acuzie non possono essere meno di 02”.
Per cui io suggerisco di reintrodurre nell'articolato la parola “lungodegenza” e “post acuzie”,
dopodiché alla lettera b), invece, chiedo che gli standard che vengono introdotti, ci sia per questi una
coerenza e un monitoraggio rispetto a quella che è l'appropriatezza del setting terapeutico.
Su questo tema come intervento volevo dire che condivido un po' quelle che sono le preoccupazioni,
anche del consigliere Pustetto, sulla riduzione dei posti letto, nel senso che siamo favorevoli
certamente a uno sviluppo del territorio, però ci rendiamo conto anche che la situazione attuale, negli
ultimi anni, ha comportato una riduzione importante, soprattutto in Friuli Venezia Giulia, ricordo più
del 20 per cento nell'ultimo decennio, con un incremento in percentuale, una riduzione, se non erro,
del 24 per cento delle strutture pubbliche e un aumento, invece, del 4 5 per cento dei posti letto delle
strutture private.
Per cui questo, sappiamo che gli standard a livello europeo del numero dei posti letto sono diversi, non
siamo intervenuti sulla cifra perché sappiamo che è un recepimento di una normativa nazionale, però
diciamo che questa ulteriore riduzione, almeno per il momento, ci lascia un po' perplessi e quindi se
potessimo esercitare quell'autonomia che ci dice, sì, magari potremmo andare lì, ma prestiamo
maggiormente attenzione all'appropriatezza del setting terapeutico, effettuiamo un monitoraggio e non
mettiamo queste percentuali, questi numeri sterili come vincolo inderogabile a cui adattarsi, questo
potrebbe essere la nostra posizione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola all'Assessore per il 26.2.
Sì, molto brevemente. Prego, Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Chiedo se nella terminologia e nella classificazione
tassonomica nosografica, cioè se esiste il termine “post acuti”, se è riconosciuto a livello legislativo il
termine “post acuti”.
PRESIDENTE.: Assessore, prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Allora, prima la risposta. No, non esiste, tant'è vero che
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non è codificato, però nella parola “riabilitazione” noi comprendiamo tutte le formule, quelle anche
delle post acuzie, che nella nostra Regione peraltro hanno anche un'esperienza, però non sono
codificate a livello nazionale.
Emendamento 26.2, è uno di quegli emendamenti di miglioramento del testo, non cambia il senso ma è
scritto meglio.
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli, 26.3.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Il 26.3 è un emendamento che ricalca quello che più
volte abbiamo detto, e che mi sembra comunque sia ricompreso nell'emendamento della Giunta.
Questa nuova perimetrazione del numero dei posti letto, che dovrà essere applicata dal primo gennaio
2015, ridurrà l'offerta ospedaliera di posti letto di circa mille unità.
Evidentemente, anche se ci può essere un'inappropriatezza del ricovero, in alcuni casi, nei reparti per
acuti, sappiamo che una buona parte di queste persone dovrà poi trovare ricovero sul territorio, e
sappiamo lo abbiamo più volte ricordato che si potrebbe creare un vuoto che andrebbe tutto a
discapito del servizio assistenziale verso i nostri cittadini.
Quindi noi al comma 1 bis, al fine di garantire gradualità e sicurezza nel processo di riduzione del
numero dei posti letto per acuti, questo è subordinato alla preventiva attivazione delle strutture
intermedie e delle strutture ospedaliere dei rispettivi posti di riabilitazione.
Credo e spero che sia un emendamento che venga apprezzato anche dalla maggioranza e quindi ci
auguriamo un voto dell'Aula positivo.
PRESIDENTE.: Grazie. È aperta la discussione. Non ci sono iscritti. Quindi passo la parola ai
Relatori. Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Il 26.1 sì, 26.2 sì, 26.3 sì, e basta.
PRESIDENTE.: Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì, sì.
PRESIDENTE.: Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Non per essere tignoso, però io chiedo di votare
per parti perché il comma a) del 26.1 non è votabile perché si riferisce a un modello che non è
codificato, non esiste, anche se sappiamo che ci sono state di fatto alcune cose. Quindi, se si fa per
parti, la a) no, il b) sì; e poi 26.2 e 26.3 sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Santarossa.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Tre sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come Barillari.
PRESIDENTE.: Rotelli.
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, sì, no.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, sì, no.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, sì, no.
PRESIDENTE.: Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No, sì, no.
PRESIDENTE.: Bene, allora il 26.1 lo votiamo per parti separate, quindi pongo in votazione
l'emendamento 26.1, Ussai, parte a).
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È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
Pongo in votazione l'emendamento 26.1, Ussai, parte b). È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Non è approvato.
Pongo in votazione l'emendamento 26.2 della Giunta. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato.
Pongo in votazione l'emendamento 26.3, Novelli. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non
approvato.
Pongo in votazione l'articolo 26 così come emendato. Articolo 26 come emendato, è aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Torniamo all'emendamento aggiuntivo 25 bis, Ciriani. Prego, Ciriani.
CIRIANI.: Chiedo scusa, ero nella mia stanza e non ho sentito che erano cominciati i lavori, quindi
chiedo scusa e ringrazio della disponibilità del Presidente ad accantonare momentaneamente il mio
articolo aggiuntivo, che aveva lo scopo, come dire, di inserire questo argomento all'interno della
discussione sulla riforma sanitaria.
Immagino già che la risposta sarà negativa, ma è una proposta che non nasce, così, per una fantasia
personale, ma nasce dall'esperienza di altre Regioni italiane che sono all'avanguardia nel sistema
sanitario, come la nostra, forse anche di più per alcuni aspetti, come il Veneto, il Piemonte ed altre,
che hanno cominciato a sperimentare, hanno cominciato a sperimentare la possibilità di far lavorare,
diciamo semplificando gli ospedali, h24. In realtà non è h24; si tratterebbe, come nel vicino Veneto e
come in altre Regioni, di consentire ai cittadini di usufruire dei macchinari per la diagnosi, diciamo la
TAC, la risonanza magnetica, l'ecografia, diciamo gli esami più conosciuti e anche più utilizzati, non
solo, come avviene adesso, negli orari diciamo d'ufficio, spesso anche prima dell'ufficio, ma anche
fino alle 20, alle 22.
Questo comporta una serie di vantaggi, che ho cercato anche di ricordare nel testo, velocemente perché
è una norma di legge: si aumenta l'utilizzo dei macchinari, quindi se non aumenta l'efficienza, sono
macchinari molto costosi, che vanno utilizzati molto per, come dire, ammortizzarne il costo e
l'investimento; si possono ridurre le liste d'attesa, perché è intuitivo che, laddove si lavora venti
anziché lavorare dieci o dodici, c'è più possibilità; si fa un servizio al cittadino, che non è costretto a
fare gli esami soltanto negli orari di lavoro, ma può anche andare finito di lavorare o anche alla sera;
non credo sia uno scandalo, anzi credo sia un beneficio apprezzato e apprezzabile l'idea di potersi fare
un'ecografia alle otto di sera o alle nove di sera o alle sei del pomeriggio. Questo consente anche di
evitare la fuga di pazienti fuori Regione, perché è capitato a tutti, credo anche a voi, a chi mi ascolta,
di avere qualcuno che ha telefonato al CUP e gli è stato detto: l'esame – insomma, cose normali sei
mesi, otto mesi.
Quindi uno cosa fa? Va in Veneto, almeno in provincia di Pordenone, va a Mogliano, va a
Castelfranco, non so dove, a Motta; è chiaro poi che quell'esame viene rimborsato, e quindi nel dare e
nell'avere, nella fuga e nell'attrazione, questo è un elemento importante, e non a caso il Veneto su
questo sta andando avanti ormai da due anni.
E c'è anche il problema secondo me, forse il meno importante ma anche questo da segnalare, c'è il
problema anche del minor utilizzo della sanità privata e convenzionata, perché se gli ospedali pubblici
lavorano di più e lavorano meglio, si può anche ridurre il ricorso alla sanità privata e convenzionata.
Quindi io non sto proponendo nulla di fantasioso, nulla di provocatorio, credo qualcosa di propositivo,
questa cosa funziona già, come ripeto, in Veneto, in Piemonte e in altre Regioni, è chiaro che ha dei
costi, ma i costi secondo me sono largamente bilanciati da altri vantaggi, anche in termini economici,
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che si potrebbero determinare e che ho cercato di ricordare.
Significa, Assessore e colleghi della maggioranza, applicare all'ospedale quello che avete cercato –
secondo me in maniera pasticciata di applicare al territorio, perché se si chiede al medico di famiglia
di essere disponibile, com'è giusto, h24, o comunque non nel classico orario d'ufficio, di garantire
un'assistenza più vasta, di essere diciamo al servizio del cittadino sulle 24 ore, non si capisce perché
questo modello non possa essere anche trasferito agli ospedali.
E quindi io chiedo e chiudo e chiedo scusa se l'ho fatta troppo lunga, Presidente – non che domani
mattina, con un tocco di bacchetta magica, tutti gli ospedali della nostra Regione diventino ospedali
diciamo h24, ma che si possa almeno pensare a un progetto pilota, come hanno fatto le altre Regioni,
che hanno incominciato a sperimentare ‘sta cosa in un ospedale, vedono se funziona e poi vanno
avanti.
Ecco, quindi chiedo semplicemente alla Giunta di studiare la possibilità, attraverso un progetto pilota,
di sperimentare, con i medici naturalmente, so il problema del turnover, il problema del blocco degli
stipendi, bla bla bla, ma siccome si è detto che si vuole rivoluzionare la sanità, questo secondo me
sarebbe un modo intelligente per porre la nostra Regione all'avanguardia rispetto agli altri sistemi.
PRESIDENTE.: Grazie. È aperta la discussione generale. Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Intervengo brevemente,
perché io do ragione a quello che ha detto attualmente il consigliere Ciriani, il problema è che è un
problema di personale, e come noi ho fatto recentemente un'interrogazione – utilizziamo, cioè
esternalizziamo molti servizi pagandoli molto di più, basterebbe dare, diciamo, delle prestazioni
aggiuntive ai nostri dipendenti. Noi sappiamo che per esempio medici e infermieri, per i medici sicuro,
alla fine dell'anno vengono azzerate tutte le ore straordinarie, azzerate a prescindere, anche quando
queste sono determinate da, diciamo, ordini di servizio.
Quindi il problema si pone, ma vuol dire mettere mano a quello che è l'organico e quindi avere
personale che possa... Di qui il concetto, che io continuo a ribadire, noi dovremmo alleggerire le
strutture. Cioè, ogni tanto a me viene il dubbio che si stia proprio facendo la cosa sbagliata. Noi
dovremmo alleggerire i grandi ospedali di tutte le patologie minori e portarle in periferia e lasciare
all'ospedale, quello grande, io parlo di Udine, ma potrebbe essere Trieste, potrebbe essere Pordenone,
lasciare le vere problematiche importanti.
Questo però vuol dire investire sul personale, e come sulle ambulanze, ripeto, noi abbiamo che diamo
faccio un nome alla Sogit trasferimenti che costano un sacco, pagando semplicemente prestazione
aggiuntiva ai nostri..., però è un problema di personale. E lì interviene anche in un'altra cosa, dopo
concludo rapidamente: sul fatto, per esempio, che noi abbiamo spesa per il personale che non è calata
rispetto a tutte le altre Regioni italiane, 38 per cento circa. Qual è il problema? Che gli altri,
esternalizzando, riducono la quota del personale, però esternalizzando. Noi esternalizziamo poco e
quindi abbiamo..., però la strada è quella, di investire sul nostro personale.
PRESIDENTE.: Grazie. Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Sono ancora più breve perché ha già detto parte del
mio pensiero Pustetto, però ricordiamoci, io chiederei una cosa, anzitutto il problema delle liste
d'attesa secondo me si risolve in due semplici parole, discusso, è argomento molto strumentalizzato.
Una è appropriatezza, che per fortuna viene ulteriormente richiamata, però mancano i deterrenti, nel
senso che bisogna dire che ci vuole appropriatezza, ma bisogna stabilire chi la controlla e quali
penalizzazioni, ovvero quali mancati benefici a colui che prescrive le cose in regime di mancata
osservanza dell'appropriatezza. Quindi con quello riduci il problema delle liste d'attesa.
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Certo che si può tenere aperto fino alle 24.00, ma un dottore all'ora, grosso modo ti costa 60 euro
all'ora, e quindi non so, se tu cominci ad aprire fino alle 24.00 devi pagare gli infermieri... scusa, i
tecnici e il personale medico alle cifre che ti ho detto: 60 per il medico, 40 per il tecnico, lordi all'ora.
Quindi, insomma, si potrebbe fare, risolvi il problema, ma ti crea un aumento di spesa terribile, come
sempre sappiamo tutti, è sempre stato ripetuto mille volte: più offrì, più ci sarà domanda, finché non
controlli chi chiede cosa e perché lo fa. Quindi questo è un ragionamento che ricalca quello di
Pustetto.
La cosa che io, invece, suggerirei, è, poiché tu hai richiamato giustamente il Veneto, chiediamoci
com'è andata a finire in Veneto.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Zilli.
ZILLI.: Sì, la ringrazio Presidente. Io credo che il tema proposta all'attenzione dell'Aula da parte del
consigliere Ciriani sia un tema veramente sentito dai cittadini di questa Regione, che sono costretti a
ricorrere alla sanità privata piuttosto che a fare questo turismo sanitario nelle vicine Regioni per avere
una risposta tempestiva al bisogno di salute. Perché, non voglio essere ripetitiva, ma credo che le
risposte, seppur concrete e complete che sono state date dal consigliere Pustetto e dal consigliere
Barillari, non siano sufficienti a decidere di non affrontare tempestivamente questo problema. Una
riforma sanitaria seria deve prendere in mano la questione della riduzione delle liste d'attesa, e quindi
auspichiamo che questo emendamento, che con estrema intellettualità e intelligenza chiede
l'attivazione di un progetto pilota, chiediamo che sia accolto dall'Aula. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Santarossa, prego.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Sì, è una di quelle questioni
in cui hanno ragione tutti. Condivido le considerazioni del collega Ciriani, quelle di Pustetto, di
Barillari, della Zilli. Hanno ragione tutti, il problema c'è, è enorme ed è uno dei problemi del nostro
servizio sanitario.
In fin dei conti questa norma non è che dice: facciamo qualche cosa; dice: per raggiungere i principi
fissati dall'articolo 25 si chiede di porre in essere delle sperimentazioni. Non vedo alcuna
ragionevolezza nel negare un'operazione di questo tipo, intesa a risolvere uno dei grandi problemi del
nostro sistema sanitario.
PRESIDENTE.: Grazie. De Anna.
DE ANNA.: Sì, cari colleghi, mi rivolgo alla Presidente e anche al neo Direttore generale. Il tema non
riguarda solo l'accredito, quindi la convenzione e l'esame; nella pratica quotidiana il paziente che si
rivolge all'istituto pubblico, l'ospedale, e, Assessore, non trova risposta, va nella struttura accreditata,
perché non esiste il privato nella nostra Regione, esiste il privato accreditato, che ha un limite di spesa,
e dall'accreditato non solo si sente rispondere “se il medico le mette una B o una P, una priorità, glielo
facciamo anche domani l'esame, anzi, sarebbe bene aggiungere anche un'ecografia, così abbiamo il
quadro completo comparato”, e questo fa lievitare la spesa sanitaria.
Allora ove non fosse possibile, per problemi di maggioranza, accogliere l'emendamento di Ciriani, io
chiedo la disponibilità eventualmente ad accogliere un ordine del giorno che studi il problema e faccia
capire, non andando a togliere quelli che sono i diritti acquisiti di chi ha avuto l'accredito o la
convenzione, ma a scadenza una revisione, in maniera tale che comparando il costo, certamente
superiore, tra una struttura nostra, che potrebbe implementare le ore anche consentendo la notte di far
riposare la macchina o rielaborare i dati, perché non è che una macchina sola può lavorare 24 ore al
giorno, poi ha bisogno di manutenzione, tutta una serie di cose, però non trovo, anzi, trovo
assolutamente confortevole anche per il cittadino, perché oggi nella pratica quotidiana i due esami
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principali, diciamo così, nello studio della diagnostica sono la risonanza e la TAC, e quindi è difficile
pensare che uno prescriva una radiografia semplice, ci arriva dopo perché magari vuol vedere
l'anatomia, lo specialista od altro. Ma l'esame anche di richiesta e di diagnostica è ecografia un po'
meno, TAC e risonanza magnetica. Avere una struttura dove alle dieci di sera, alle undici di sera, un
esame non urgente ma programmato, possa esserci l'accesso all'ospedale od altro, potrebbe essere una
cosa interessante.
Magari, se non accoglibile, da studiare con un ordine del giorno, ma certamente, insomma, il tema va
posto, anche per il contenimento della spesa.
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, il tema delle liste d'attesa, che è sicuramente un tema
importante, non credo, cioè no, sono sicura, non da legge perché è un tema complesso, e il consigliere
De Anna mi viene in aiuto questa volta, nella sua veste anche di medico di famiglia, perché sa
benissimo che il problema non è solo e semplicemente aprire, allargare le fasce orarie. Tra l'altro al
Veneto, alla Giunta Veneto stanno chiedendo di avere i risultati di questo intervento e la Giunta non li
ha ancora resi pubblici; possiamo immaginare che qualche problemino, anche nell'allargamento delle
fasce orarie, si è verificato, perché magari poi alla fine i cittadini non si diluiscono in modo razionale,
cercano di andare tutti la sera, magari si svuota nel pomeriggio, c'è il rischio comunque di metterci
delle risorse in modo non appropriato.
Ma il tema più grande e più forte è proprio quello dell'appropriatezza, quindi il tema delle liste d'attesa
va affrontato nella sua globalità: appropriatezza, sicuramente fasce orarie.
Sono d'accordo sul fatto della verifica che chiedeva il consigliere De Anna; io sono anche d'accordo
sul fatto di un ordine del giorno che impegni la Giunta ad affrontare questo problema, ma nella sua
complessità totale e non solo quella di apertura delle fasce orarie.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono... La legge Blasoni bisogna capire
cos'ha prodotto.
Ci sono altri interventi? Consigliere Ciriani, vuole rispondere alle richieste?
CIRIANI.: No, no, siccome il mio è un articolo bis, Presidente...
PRESIDENTE.: Sì, appunto, voleva rispondere...
CIRIANI.: No, no, volevo annunciare che...
PRESIDENTE.: ...alle richieste che sono state fatte sul suo emendamento, punto.
CIRIANI.: Sì, sì, infatti. Sì, okay.
PRESIDENTE.: Non altro.
CIRIANI.: No, è che io avevo predisposto anche un ordine del giorno, no, perché più o meno sapevo
come andava a finire questa cosa, e quindi c'è sempre il piano A e il piano B, no?
PRESIDENTE.: Non aveva illusioni, insomma, è abbastanza disilluso ormai! Va bene.
CIRIANI.: Realista, più che altro. E quindi... cosa stavo dicendo? Sì, che noi abbiamo predisposto,
insieme ad altri colleghi, un ordine del giorno, che forse non è precisamente quello che chiedeva
l'assessore Telesca, per cui io ritiro l'articolo aggiuntivo, il 5 bis, c'è un ordine del giorno che a questo
punto spero possa essere accolto, magari come alcune modifiche che ha ricordato l'Assessore perché il
tema..., cioè non è che avevo speranze salvifiche che l'allungamento degli orari, il funzionamento degli
ospedali risolva tutto, c'è il problema comunque della appropriatezza eccetera eccetera, non mi
dilungo, però potrebbe essere uno strumento e quindi la mia richiesta era di verificare la possibilità di
fare un tanto.
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Quindi ritiro, c'è l'ordine del giorno e poi vedremo.
PRESIDENTE.: Quindi ritira il 25 bis 0.1 e il 25 bis 1, entrambi. Grazie.
Andiamo all'articolo 27, con l'emendamento 27.1, Giunta. Giunta? Pustetto, scusi, lasci in pace la
Giunta, che deve illustrare l'emendamento. Grazie. 27.1.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Con questo emendamento noi dividiamo il comma
dell'articolo 27, il comma nel quale erano messi insieme, al comma 3 c'era: “Per ogni Presidio
ospedaliero pubblico o privato sono definiti...” eccetera eccetera; dividiamo il Presidio ospedaliero
pubblico, e sono definiti, e poi c'è, dopo il comma 3, un 3 bis che invece parla: “per ogni Presidio
ospedaliero privato sono definiti, per ciascuna funzione, gli elementi” eccetera eccetera.
Tutto questo comporta comunque anche di modificare il comma successivo, dove bisogna aggiungere
il 3 bis, perché si faceva riferimento solo al comma 3.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti, 27.2.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sono stato dolcemente invitato al ritiro.
PRESIDENTE.: La vedo un po' mogio! Va bene, allora ritirato il 27.2.
Interventi sull'articolo 27? Non ci sono interventi, e quindi parere dei Relatori. Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: 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.: Mi son perso. No.
Sì? Sì.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene, la Giunta l'ha presentato.
Pongo in votazione il 27.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo quindi a votare l'articolo 27 così come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 28. Ci sono emendamenti. 28.1, Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: ...di testo.
PRESIDENTE.: Perfetto. Ussai, 28.2.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé. Diciamo proponiamo l'ospedale su tre
sedi, sia per Latisana, Palmanova, Cividale, che San Daniele, Gemona, Friuli, e San Vito, Spilimbergo
e Maniago.
PRESIDENTE.: Va bene, allora andiamo al... Abbiamo verificato gli emendamenti, la decadenza?
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Non decade nessuno?
Andiamo al 28.3, Revelant.
REVELANT.: Sì, grazie. Beh, nella sostanza un po' ripercorre quello che è l'emendamento precedente
di Ussai; nella mia fattispecie mi occupavo più che altro del territorio...
PRESIDENTE.: Difatti, se fosse approvato l'emendamento Ussai, decadrebbe, sarebbe assorbito il
suo.
REVELANT.: Sì, infatti confido nella sua approvazione e lo ritiro.
PRESIDENTE.: Va bene. Per risparmiare una fatica, va bene.
REVELANT.: Approfitto però...
PRESIDENTE.: Per fare l'intervento anche?
REVELANT.: Sì.
PRESIDENTE.: Prego.
REVELANT.: Perché non posso farlo dopo, no?
PRESIDENTE.: No, difatti se lei illustra un emendamento fa anche..., può fare l'intervento. Grazie.
REVELANT.: Appunto. Allora non serve che illustri l'emendamento perché l'ha già fatto Ussai.
Io parto soprattutto da alcuni, da alcuni dati un po' preoccupanti. Leggo: “Casa della salute,
Federfarma, crescono i dubbi tra medici e assistiti”; FIMG Bologna: “Le Case della salute non sono
l'elisir di tutti i mali”; Angelo Testa tutte dichiarazioni di quest'anno, eh , Angelo Testa, Presidente
nazionale Snami, parla di “Flop annunciato delle Case, già fallita in altre Nazioni. Non verranno
finanziate e non potranno andare avanti, spariranno gli ambulatori dei medici di famiglia dei piccoli
paesi, saranno supermarket della sanità. Ma rispetto a queste osservazioni abbiamo battuto il record
del ‘chi se ne frega': per Testa, se le Case non funzionano, non è certo colpa dei medici di medicina
generale. È sbagliato il progetto, pensato da incompetenti in sanità, e il fallimento ne è la logica
conseguenza”.
Quindi capite che c'è un po' di preoccupazione. Mi dispiace che non c'è Agnola qua, perché..., o
almeno non lo vedo. Ah sì, c'è, c'è. No, perché se queste Case della salute sono la panacea di tutti i
problemi, non vedo...
Dicevo che se queste Case della salute sono la panacea di tutti i problemi, non vedo perché non fare
San Daniele e lasciare aperto Gemona, perché...
Ah, forse è per quello, forse è per quello. Ma non solo, ma non solo.
Comunque sentendo anche le tue parole di ieri, consigliere Agnola, sulla lettera che ha spedito in
risposta a chi l'aveva scritto da Gemona, io mi preoccuperei, perché se oggi tocca a Gemona, Maniago,
Cividale e Sacile, attenzione che, visto quello che ha detto soprattutto Shaurli ieri, che ridono altrove
che noi abbiamo diciassette ospedali, mi sembra che nella sanità fuori da questa Regione c'è poco,
veramente poco da ridere, soprattutto sui conti, ma credo che domani non ci potremo nemmeno
permettere gli ospedali che restano, perché se ne restano tredici di ospedali veri, arriverò il turno anche
di altri, e quindi non so se San Vito, Latisana, potranno sempre continuare a vivere, così come
Spilimbergo spesso, che ha numeri di gran lunga inferiori a quelli di Gemona o San Daniele,
Spilimbergo con vicino Udine, oppure Gorizia e Monfalcone.
Quindi, se dovevate veramente fare una riforma innovativa, dovevate arrivare qua con sette ospedali
lasciati aperti forse, o chiuderne ancora, e quello voleva dire un passo avanti.
Ma perché dico questo e perché forse a Gemona non la pensano come voi? Perché vado a prendere,
perché c'è agli atti, la seduta dello 19.01.95, nella norma Fasola, e vedo che a Gemona la Giunta
regionale presenta un emendamento, poi approvato: “Attribuzione all'ospedale San Michele di

9 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Gemona delle funzioni di Presidio ospedaliero di degenze specialistiche, con bacino di utenza
sovrazonale e/o regionale, da individuarsi attraverso uno studio di fattibilità ricompreso nel piano di
cui all'articolo 20, comma 1, lettera a). Fino alla suddetta attribuzione e siamo nel 2014 , fermo
restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), in tale Presidio ospedaliero sono
assicurate le funzioni di Pronto soccorso, area dell'emergenza e delle degenze di medicina generale e
di chirurgia”.
Leggendo qualche intervento, e cercherò di essere breve, il primo dell'allora consigliere Ferruccio Saro
(leggo quello che trovo): “L'altro emendamento che ho presentato è relativo all'ospedale di Gemona.
In merito a questo presentate una norma, al comma 3, lettera c), che veramente rivela come si possa
cercare ancora di illudere la gente di questa zona. La lettera c), così come emendata da voi, prevede
l'attribuzione all'ospedale di Gemona del Friuli delle funzioni di Presidio ospedaliero per le esigenze
specialistiche. È noto che intendevate, o almeno questo avevate promesso alla popolazione di quelle
zone, quelle due possibilità di degenze specialistiche di valore sovranazionale o regionale.
Naturalmente ci si riferisce all'ospedale Gervasutta o al Policlinico universitario, perché la risposta del
PDS è abbastanza impraticabile o irrealizzabile, tant'è che io ho citato e tono citare ancora un
componente della Giunta regionale che ha detto che la volontà di questa Giunta era di trasferire o il
Gervasutta o il Policlinico universitario nell'ospedale di Gemona”. Andando avanti leggo: “Credo che
voi non trasferirete nessuna delle strutture specialistiche perché l'Università nessuno la tocca in quanto
ha un potere di condizionamento enorme. Inoltre abbiamo già bocciato l'altro giorno l'emendamento
sul Gervasutta e poi avete previsto una norma che preveda un'altra sua utilizzazione”. Va avanti
illustrando i suoi emendamenti.
Ma poi vado a leggere anche l'intervento di qualcuno di Sinistra, finalmente c'era anche qualcuno di
Sinistra, quella volta, che difendeva anche il nostro ospedale, a differenza di oggi, a differenza di oggi,
e leggo Pegolo, quindi mi dicono che dev'essere di Rifondazione proprio, Rifondazione, la vera
Sinistra: “Prendo in esame ora la lettera c), quella relativa all'ospedale di Gemona. Mi pare molto
chiaro: c'è una scelta consapevole di trasformare l'ospedale di Gemona in una struttura distrettuale, un
poliambulatorio, più alcune funzioni specialistiche, probabilmente (o meno) importate da un altro
ospedale. Quello che è il dato inequivocabile, sul quale si può tanto discutere, ma credo che sia
indubbio poter recepire dalla lettura di questo comma, è che l'ospedale di Gemona, in quanto ospedale
di rete per acuti, non esisterà più. Su questa questione possiamo dire che un po' di chiarezza è stata
fatta, con buona pace delle aspirazioni della comunità interessata”. E queste sono le dichiarazioni, a
suo tempo chiaramente, scritte nella norma.
Ma visto che si è parlato di speculazione politica da parte della manifestazione che è stata fatta ieri dai
cittadini gemonesi, e vi assicuro che così non era, perché non era volontà assoluta da parte dell'area di
Centrodestra di speculare su questo, anche perché molti di quelli sono vostri elettori, o almeno lo
erano, e proprio l'emendamento che ho presentato, l'ho presentato per questo semplice fatto: chi era
candidato a governare il Comune di Gemona nelle ultime elezioni, nel suo programma elettorale e
per quello ho messo l'emendamento qua dentro , di cui quattro su cinque Consiglieri eletti, scrivono, il
programma di “Scelgo Gemona” dice: “Chiede che l'ospedale di Gemona sia di rete, che disponga dei
reparto di Medicina richiamando la nomina del nuovo primario, che ancora non c'era , di quello di
Chirurgia e di quello del Pronto soccorso 24 ore”. Questo è quanto veniva richiesto al PD gemonese e,
devo dire, da tutta la comunità. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, allora proseguiamo nell'illustrazione degli emendamenti e comunque ricordo,
come giustamente ha fatto il collega Revelant, caso mai chi illustra volesse anche intervenire fa anche
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l'intervento nell'occasione. Passando, quindi Sibau, 28.4.
SIBAU.: Grazie. Allora, la richiesta di questo emendamento di inserire Cividale, l'ospedale di
Cividale del Friuli assieme agli altri ospedali che verranno, è chiaramente una richiesta e, sappiamo
già, verrà bocciata.
Però questa richiesta rappresenta la volontà, la richiesta dei cittadini di quei territori. Io l'altro giorno
ero presente alla manifestazione che c'è stata qui davanti al Palazzo della Regione e mi è stato
distribuito un volantino dove vengono riportati sul territorio, sulla piantina del Friuli Venezia Giulia,
le sedi ospedaliere. Beh, da questo volantino, come tutti quelli che hanno potuto vederlo, si evince che
l'area montana è quella con meno sedi ospedaliere, nonostante abbia un territorio vasto, un territorio
critico sia per quanto riguarda la viabilità, che sappiamo percorrere un chilometro in montagna
equivale, come tempo, a percorrerne tre quattro in pianura, sia per quanto riguarda anche le condizioni
atmosferiche che penalizzano sempre più questo territorio.
Bene, la situazione, la situazione che emerge da questo volantino è che per questi territori, che sono
già disagiati, non si è provveduto a fare qualcosa in loro aiuto. Secondo me, ma non solo secondo me,
ma anche secondo i cittadini di questi territori, questa legge penalizza le zone svantaggiate e,
contrariamente a quanto dicono i sostenitori di questa legge, che i servizi offerti, che verranno offerti
in cambio di quelli tolti non saranno inferiori, io dico che non può essere così, perché quando si chiude
un ospedale, cioè quando non si chiude, quando si trasforma un ospedale in un poliambulatorio, mi
pare che non si vada a potenziare la struttura, ma a depotenziare.
Che cosa chiede la gente di questi territori? Chiede di mantenere il Pronto soccorso sulle 24 ore e
chiede di mantenere i posti letto di Medicina. Si è detto che il Pronto soccorso sulle 24 ore verrà
sostituito da un'auto, da un'ambulanza con il medico a bordo, che farà lo stesso servizio.
I costi non so quali siano, ma da quanto ho sentito non dovrebbero essere molto diversi, però questo
servizio offerto dall'ambulanza col medico a bordo quanto tempo durerà? Chi garantisce che questo
servizio sarà poi per sempre?
Altro aspetto. L'articolo 16 della legge dice di favorire la cooperazione transfrontaliera. Ma se si vuole
favorire la cooperazione transfrontaliera, per rendere appetibile i nostri ospedali bisogna che questi
abbiano dei servizi. Io non credo che Cividale, che diventerà un poliambulatorio, potrà essere
appetibile per la gente dei Comuni sloveni limitrofi, perché un reparto di Geriatria, il potenziamento
dei posti letto per lo stato vegetativo, non penso che possano attirare pazienti dalla Slovenia; forse la
Psichiatria sulle 24 ore, il servizio di Psichiatria sulle 24 ore forse sì, ma nient'altro.
Eppure quel giorno erano presenti a Cividale, quando è stato presentato il disegno di legge, erano
presenti diversi amministratori dei confini, dei Comuni sloveni, e credo si aspettassero qualcosa di più
rispetto a quanto è emerso.
Ieri, leggendo il giornale, poi ho sentito anche in Aula che si è parlato di questo argomento, il 25 per
cento della popolazione residente in Friuli è over 65.
Sì. Nei Comuni montani e molto più alta questa percentuale...
Per dire, il Comune che ha la percentuale più alta è Drenchia, nelle Valli del Natisone. Ma se Drenchia
ha il 48 per cento, i territori montani parlo di territori montani delle valli non si discostano di molto.
Cosa significa questo? Significa che è un territorio popolato ormai da gente in via di estinzione, quindi
vuol dire che su quei territori lì non si è investito, non si sono create le condizioni per poter rimanere a
vivere, i giovani non ci sono più.
Allora o si fanno delle iniziative, si prende in mano seriamente il problema e si trovano delle soluzioni,
oppure quei territori che da milleduecento anni parlo di Valli del Natisone – sono stati abitati da una
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popolazione, nel giro di pochi decenni non ci sarà più nessuno. Grazie.
PRESIDENTE.: Prego Novelli, 28.5.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Ecco, in fase di illustrazione farò anche il mio
intervento, suggerendo alla Giunta, cari colleghi, di far proprio un motto dannunziano, quel motto
dannunziano che diceva “me ne frego”, perché noi qui stiamo parlando di queste cose, ma in realtà
stiamo parlando di un tema che ormai non è più permeabile. Semplicemente cerchiamo di mantenere
alta e forte la nostra volontà, perché noi da questa esperienza ne usciremo tutti con una volontà
rafforzata, perché sapere di combattere qualcosa che non si può vincere può essere deprimente, e a
questo punto dovrebbe subentrare in nostro aiuto la sanità, con gli psichiatri che ci aiutano sia
verbalmente, sia con i farmaci. Ma noi no, noi no, non vogliamo in questo caso usufruire della sanità
regionale e vogliamo soltanto, con la forza che ci è propria di noi uomini di pianura, ma anche di
montagna, andare avanti e quindi insistere, e lo faremo fino in fondo, ricordando costantemente che
non siamo soli, che abbiamo anche un Assessore e un Consigliere che parlano tra di loro mentre parla
un altro Consigliere, perché? Proprio per quello che ho detto adesso, perché non è un tema permeabile,
perché chi se ne frega? Ormai il dado è tratto, il disegno è fatto, il progetto è pronto. Questo è solo un
fastidio, dobbiamo arrivare al cinquantaduesimo articolo, ma ormai sappiamo già come andrà a finire,
e questo lo dobbiamo dire a tutti quei cittadini e facciamo un po' di demagogia e di populismo che si
sono messi a firmare un documento per fare in modo che qualcuno potesse cercare di ascoltarli, ma è
tutto inutile, è tempo perso. Peccato.
Ma la politica, comunque, si batte anche contro i mulini a vento, e noi continueremo a batterci contro i
mulini a vento.
Ma, per arrivare all'emendamento, siccome il comma 2, siccome il comma 2 dell'articolo 28, noi ci
aggiungiamo, all'articolo 28 aggiungiamo che gli standard di cui sopra, quelli indicati dal comma 2,
cioè gli ottanta e centocinquantamila abitanti, possono prevedere un'eccezione al numero minimo di
abitanti se trattasi di zone disagiate.
Vorrei concludere con due considerazioni, alcune considerazioni, oltre quelle che ho fatto prima.
Allora, in questo articolo si parla degli ospedali spoke, che sono quattro; in realtà sono otto, perché
non è sostenibile che due ospedali che sono distanti decine di chilometri siano un solo Presidio. Quella
scheda che era nell'allegato A, che poi è stata ritirata, prevedeva per esempio che Ortopedia e
Traumatologia, nonché Chirurgia, abbiano due sedi. Piccola considerazione: quindi si opera su
ambedue i Presidi, ma l'urgenza chirurgica è garantita solo in una sede, ed anche la rianimazione a
degenza in una sede. E questo cosa vuol dire? Lo sappiamo tutti, l'abbiamo letto: vuol dire per
esempio che la sede di Latisana è prevista per l'urgenza; se succede un'urgenza post chirurgica a
Palmanova potrà succedere, no? La medicina non è una scienza esatta il paziente dev'essere
trasferito in rianimazione a Latisana (o a Udine o a Monfalcone). E se vi è un'urgenza chirurgica che
dall'esterno arriva in Pronto soccorso a Palmanova? E ciò vale per tutti quei Presidi spoke, per
esempio San Daniele e Tolmezzo eccetera eccetera eccetera.
Presumo che sia stato fatto, tutto questo, per aggirare il Regolamento sugli standard ospedalieri
approvato in Conferenza Stato Regioni nell'agosto del 2014, e comunque abbiamo parlato, teniamo
duro e non consideriamoci sconfitti fino alla fine.
PRESIDENTE.: Bene, allora Gregoris, 28.6. Gregoris, scusi? Beh, allora accantoniamo Gregoris e
andiamo a Colautti. Colautti, 28.7. No, andiamo avanti: 28.7, Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, io non voglio fare il formalista, però
francamente, capisco che il clima è anche un po' ormai, come ha dato Novelli con più enfasi, che non
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serve che discutiamo perché tutto è fatto, ma almeno, insomma, i Relatori stiano in Aula, no? Stiano in
Aula e seguano i lavori, no? Pustetto! Oh, bon.
Ritiro il 28.7.
PRESIDENTE.: Colautti ritira. E quindi Gregoris non è presente decade l'emendamento Gregoris
perché non è presente in Aula per illustrarlo. Non l'ha presentato e quindi...
Va bene, allora... Dov'è la Bagatin? Ah, quanti avevano firmato? Gregoris e chi altro? Bagatin,
Barillari. Barillari, ha firmato lei il 28.6; lo presenta lei, prima che lo dichiari decaduto?
No, non sapevo che c'erano anche gli altri firmatari, perché non l'avevo visto. È a firma lunga, quindi
l'importante è che ci sia almeno uno che ha firmato l'emendamento. Lo illustra lei, Barillari? Prego.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Semplicemente, questo emendamento richiama alla
presenza di ciò che è già un dato di fatto dalla normativa nazionale e regionale prevista, che nella rete
dei Presidi ospedalieri della nostra Regione venga riconosciuto, come già lo è – è previsto, mi ripeto
anche gli IRCCS privati.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Colautti quindi l'ha ritirato. Interventi? Zilli, prego.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Allora, io richiamo l'attenzione di tutti a quanto abbiamo appena
approvato all'articolo 25, perché il comma c) ci dice..., la lettera c), scusate, del comma 1, dice che
l'assistenza ospedaliera si basa sui seguenti principi: la sicurezza del paziente e l'appropriatezza
organizzativa.
Ora io credo che quanto andiamo a fare e quanto questa Giunta e questa maggioranza è ostinatamente
intenzionata a fare, senza possibilità di un confronto con tutta l'opposizione su una rivisitazione
graduale, come è stato chiesto in discussione generale, vada a confliggere con questi principi che
abbiamo appena approvato. E mi spiego. Convertire gli ospedali di rete di Gemona e Cividale del
Friuli dimostra come non ci sia un equilibrio tra ospedale e territorio, non ci sia un equilibrio perché?
Perché sapete che il territorio dell'Alto Friuli e della Carnia corrisponde ad un'area che ha
un'estensione del 34 per cento dell'intero..., pari al 34 per cento dell'intero territorio regionale. È stato
detto da chi mi ha preceduto, in particolare dal consigliere Sibau, che il territorio è vasto, che è molto
diversificato e il rapporto aggiungo io tra i nuclei abitati è molto diverso, la posizione geografica e
le caratteristiche morfologiche degli abitati e dei territori sono particolari e pertanto questo fa
identificare, ancora all'epoca della riforma Fasola, questo territorio come un territorio con una
posizione geografica complessa, che merita un riordino diverso rispetto a quello che viene oggi
proposto.
Ho letto sulla stampa, e in particolare dal segretario del PD Grim, che questo riordino non penalizzerà
nessuno, ma è pensato per dare valore alle singole strutture. Ma quanto è stato fatto ieri, anche sui
confini delle nuove Aziende, effettivamente ha dimostrato ancora di più una debolezza di un'area di
questa Regione, che è la zona montana, e quindi io chiedo con forza che non si dimentichi il
riequilibrio tra ospedale e territorio in questa riforma, perché la sanità che vogliamo per il futuro, la
sanità che vogliamo per i nostri figli deve garantire adeguatezza e sicurezza nell'erogazione delle
prestazioni sanitarie.
E allora dico ne parleremo dopo, magari nell'articolo 34 , ma come pensate di assicurare la
tempestività dell'intervento nelle situazioni di emergenza, con un ordine del giorno come quello che ho
visto già girare sui tavoli, sui banchi del Consiglio, il numero 20, in cui si dice: va beh, dai, cerchiamo
di rimediare al fatto che togliamo le ambulanze, cerchiamo di rimediare al fatto che i Presidi
ospedalieri di Gemona e San Daniele..., scusate, di Gemona e Cividale del Friuli sono stravolti nelle
loro funzioni e pensiamo ad istituire l'ambulanza di vallata?
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Vi prego, riflettete bene su quello che andate a fare perché lo stesso decreto Lorenzin l'abbiamo
ricordato in tanti consente la possibilità di avere delle deroghe per le aree montane, e lo diciamo non
perché vogliamo difendere il nostro campanile, ma chi attorno a quei campanili vive, vuole continuare
e per un'emergenza potrebbero non vivere più. Ve ne prenderete la responsabilità.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, abbiamo adesso Travanut. Prego.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Io mi metto nei panni sia di chi abita nelle valli prossime e nei
centri, insomma, che sono in qualche modo emersi come i centri più deboli, e comprendo anche lo
stato d'animo e la giusta grinta che bisogna avere nei confronti, cioè è normale, sta nella natura umana,
e soprattutto anche politica, difendere quello che in qualche modo c'è, anche perché quello che c'è,
insomma, una ratio, se la storia l'ha consegnato, un senso ce l'aveva. Non può non essere così, e quindi
quando mi sottraggono qualsiasi elemento di cui mi sono impossessato perché me l'hanno consegnato
coloro i quali prima di me han pensato che sia giusto, sia, è evidente che, insomma, un sobbalzo un
Sindaco deve in qualche modo anche...
Perché, di fatto, la condizione del salvaguardare il patrimonio, perché è un patrimonio, una struttura è
un patrimonio. Il problema che si pone ad un Consigliere regionale, che quindi deve un po' stare
dentro, inchiodato nel suo spazio tempo, e nel contempo anche uscirne. Cioè a noi cosa chiedono? Da
un lato sicuramente di difendere là il territorio in qualche modo che ci ha permesso d'esser qui, ma nel
contempo non è bastevole, no? Quando uno prende i voti a Cividale, li prende anche a Lignano, e se
ne ha preso uno, e se ne ha preso uno solo, nel caso in cui ne avesse preso uno solo, a lui viene chiesto,
a lui viene chiesto un contributo che sia leggermente superiore, perché se non fosse così farebbe il
Consigliere comunale o tutto al più provinciale, ma anche sul provinciale il Collegio è piccolino. Ma
se fa il Consigliere regionale deve traguardare quella parte lì, che comunque dev'essere calda, per
cercare di capire quali sono i problemi regionali, e deve fare quello sforzo.
Allora la prima cosa, anche nella volta precedente, precedente intendo nei cinque anni precedenti,
quando discutemmo della sanità, se c'è un punto cardine da cui non possiamo fuggire, perché quello è
così, sono le energie che ci vengono offerte per mantenere un servizio, quello è, e quell'equazione lì,
da lì non si fugge: tanto hai di energia a disposizione, tanto puoi avere come poi strutture che si basano
su quanto tu, ovviamente, hai come carburante.
Se c'è una cosa che oggi tutti quanti discutono è il TFR. L'Italia, l'Italia si destreggia oggi per cercar di
capire se per mettere un po' un flusso di denaro maggiore di quel che è si toccano questi gangli, che
solo in Italia, non sono in Germania, ma è un altro regime, un'altra cosa, per poter mettere in funzione
l'economia si cerca di toccare qualche, si dice, tesoretto individuale, il TFR è quello. Per dire che
coloro i quali guardano le cose come stanno vedono la debolezza economica. Ma pensate che a voi
non sia chiesto di capire se il Friuli nel 2017, '18, '19, per quanto si possa, eh, comprendere se esce, se
uscirà o non uscirà dal tunnel?
Quando si fanno le riforme, si fanno in ragione delle opportunità di carattere si dice energetico, cioè
denaro, che ti consente di fare o di non fare una cosa, è sempre lì: la potenzialità e l'attuazione della
potenzialità. Se tu non hai potenzialità, dall'altra parte gioco forza sei costretto ad inchinarti.
Allora al Consigliere regionale viene chiesto: tu devi fare una riforma sulla sanità, metà del bilancio;
l'economia da qui ai prossimi cinque, sei, sette anni, sarà fiorente? Tanti dicono: sì, non si è fatto nulla
negli ultimi vent'anni. Ma insomma, era un altro capitolo! Fine anni novanta inizio anni duemila, la
ricchezza vera o presunta, finanziaria o..., bolle o non bolle, tutti quanti avevano la sensazione che,
insomma, il mondo fosse una locomotiva in grande velocità. Oggi io, da Consigliere regionale, cerco
di capire se quella locomotiva oggi ha uno standard di sviluppo tale da consentirmi di dire: mantengo
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questo e sviluppo. Allora ci è chiesto ciò.
Allora, se ci è chiesto ciò, l'unica critica che si può muovere alla maggioranza regionale è dire: voi
avete fatto un ritocco senza una visione, si dice, d'orizzonte, è un termine ormai abusato, senza un
paradigma, che significa lo schema massimo degli schemi presenti. Se uno dice “è privo di una visione
complessiva”, allora io lo massacro colui il quale fa questo, cioè se c'è una critica da fare è dire: il
sistema che avete pensato nella sua complessità fa acqua per questo, questo e questo motivo. È lì la
critica, se dev'essere mossa, perché va da sé, e mi dava stamattina il mio collega Caino, che
ovviamente poteva votare in un certo modo un anno fa, ma insomma, poi la paura non gli ha..., l'ha
solamente pugnalato, mi ha consegnato uno schemino di carattere, così, scientifico.
In un sistema dato la quantità di energia può essere messa, è il vecchio principio degli anni ottocento,
dell'ottocento, insomma l'energia può essere sparsa, ma è sempre la stessa. La quantità di energia del
nostro sistema sarà invece inferiore, per forza di cose, e non ci vuole granché, no?
Allora la domanda è, la domanda è: la proposta formulata dal Centrosinistra dove fa acqua? Non sulle
vicende relative alle chiusure, perché quello è dato per scontato che vi saranno, a meno che
ovviamente uno non faccia il furbo, no? Si può argomentare facendo apparire la A, la Z e viceversa,
no? È possibile che il linguaggio permetta di far tutto questo. Però, di fatto, se la massa monetaria va
ad essere inferiore, è evidente che se uno ha un costrutto intelletto dice: ciò, bisogna far delle funzioni
in parità, in corrispondenza di quanto mi è offerto.
Allora l'osservazione fatta da Roberto, utilizzando un poeta a me sicuramente non caro, avesse
adoperato Leopardi sarei stato più contento, ma ha citato un personaggio che poi di quel motto, no, un
sistema politico lo ha utilizzato per le cose peggiori, nefaste, d'accordo? Il “me ne frega”, tanto per
essere chiari.
Qui, quando si è in una condizione di maggioranza o di opposizione, Roberto, io cinque anni fa
utilizzati le cose un po' più, come dire, pirotecniche del linguaggio, per poter avere di tanto in tanto
ragione. Mai, non sono mai riuscito ad ottenerla...
Eh insomma, dai, non è vero!
Non fare, non fare, non fare. Ho detto, ho detto...
Scusa, non interrompermi, no? Questa modalità del Centrodestra che vuol fare, poi quella parte che
vuol fare il piedistallo. Allora... Silenzio!
PRESIDENTE.: Lasciate che possa esprimersi.
TRAVANUT.: Allora, non è mai successo che noi, su cose grosse, beh, su minutaglie, su leggerezze,
su danze secondarie, eravamo sempre messi in difficoltà, sempre! Allora ovviamente quel “me ne
frego” potevo... Ma io mai, poeti simili mai, altri pensatori senz'altro.
Allora io ritengo, invece, che la sofferenza c'è, e non c'è alcun dubbio. Bisogna vedere, e io credo a
questo modello, bisogna vedere se il modello proposto dal Centrosinistra avrà la schiena, il corpo, il
rachide, la posizione complessiva della condizione umana adatta a risolvere le cose e anche
economicamente dando servizi, o se invece no. E come ho detto ieri o l'altro ieri, non mi ricordo più,
l'altro ieri, ho detto: se c'è una cosa che vi avvantaggia e ci avvantaggia, perché qui la bilancia
ovviamente non fa sgambetti, è che noi abbiamo tutto il tempo per comprendere, alla fine, se questo
modello produrrà o non produrrà, perché avremo quel tempo a disposizione. E sono anche
straconvinto che i Sindaci che giustamente, giustamente hanno fatto quel mestiere, e giustamente
anche i Consiglieri che, va ovviamente, mettono in risalto quelle cose, perché capisco ed è umano,
troppo umano direbbe un altro pensatore, bene, è normale, ma certo è che bisogna fare un passo più in
alto, cioè cercare di capire se il sistema così com'è stato concepito, come concepito nel '95, nel '94, '95
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e '96, che sicuramente è stato anche una rottura, no, una lama che è giunta su alcuni, diversi ospedali,
non uno o due, diversi ospedali, però ha dato dei frutti.
Il problema è se anche questo sistema lo farà, e con la sofferenza del giorno d'oggi,
comprensibilissima, guadagnate quelle cifre, se sono un critico, si guadagnano quelle cifre per vedere
dove il modello concepito e portato oggi non in attuazione, se non in modo finisco formale per
adesso, no? Ma domani sostanziale, là se ci sono, per l'appunto, delle manchevolezze.
È quello il punto centrale, sapendo che è a noi affidato il compito di toccare le cose quando le fonti di
energia, dicevo prima come metafora, stanno diminuendo.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Tondo, consigliere Tondo, prego.
TONDO.: Io non ho le capacità pirotecniche di Mauro Travanut, del resto i fuochi d'artificio servono
per spostare l'attenzione, no? Servono per guardare i fuochi e non guardare la realtà delle cose, e
Mauro in questo è straordinariamente bravo e non si accorge, o forse si accorge, anzi, io credo proprio
si accorga, che oggi sta facendo un servizio di cameriere a questa maggioranza, a questa decisione che
ha fatto la Giunta, perché in realtà di questo tu ti fai carico, però non venircela a raccontare. Noi
l'abbiamo capito, ne prendiamo atto e te lo riconosciamo, però non dire che ci sono atteggiamenti di
carattere... perché nel momento in cui tu e poi mi rivolgerò all'Aula fai questi ragionamenti, per cui
“ragioneremo, vedremo, consentiamo” eccetera, non fai altro che spostare l'attenzione e riconoscere,
sostanzialmente, un empirismo di cui oggi non abbiamo nessuna certezza.
Detto questo, c'è un dovere, Assessore, di chiarezza politica. È chiaro ed è evidente che quando si
fanno scelte come questa la partita diventa difficile, Capogruppo del PD, lo so, governare richiede
capacità di scegliere, scegliere significa fare decisioni, scegliere vuol dire dividere, fare alcune cose a
discapito di altre.
Allora alcuni passaggi, però, voglio farli in precedenza. Anzitutto, io credo che sia dovere di tutti noi,
maggioranza e opposizione, riconoscere ai Sindaci, in particolare ai Sindaci di Cividale e di Gemona,
io lo so per certo per aver seguito, anche perché sono persone perbene e anche vicine alla mia parte
politica per certi versi, riconosco la correttezza dell'atteggiamento. Io vi posso assicurare che i Sindaci
di Cividale, il Sindaco di Gemona, il Sindaco di Cividale e gli altri Sindaci, compreso il mio amico
Sibau, che ha fatto il Sindaco per anni in quelle vallate, tutto hanno fatto fuorché andare sui territori a
gettare benzina; anzi, hanno cercato di farsi carico nei confronti dei cittadini delle difficoltà perché
sapevano benissimo che comunque qui siedono, qui si decide e di quest'Aula tutti fanno parte, chi
voterà a favore e chi contro.
Quindi sentire dichiarazioni come quelle che ha fatto, facciamo nome e cognome, la Isabella Del
Monte, dimostrando di aver fatto carriera troppo presto, per quando uno passa probabilmente in pochi
mesi da Sindaco di Pontebba a Senatore e Parlamentare europeo, forse non fa in tempo a oliare la
macchina, attaccare oggi i Sindaci delle comunità per aver strumentalizzato politicamente è una
scorrettezza che non le è concessa. Io prego il PD di farsi carico anche di questo perché il Centrodestra
non ha strumentalizzato questa vicenda.
Allora se qualcuno ritiene di strumentalizzarla al contrario, come si è cercato di far anche a Gorizia,
dicendo che c'è un manipolo di assatanati, che non facevano altro che fare una legittima
dimostrazione, io credo che questo non sia giusto, anche perché ho provato anch'io, quando ero
Assessore alla Sanità nel 2000, al Consiglio comunale di Maniago dovetti arrivare scortato dai
Carabinieri; quando ho avuto modo di confrontarmi sul tema del rigassificatore qui a Trieste sono stato
portato via dalla Digos perché ho rischiato fisicamente di essere... ho avuto paura, forse la prima volta
e unica, per ora, e spero anche l'ultima nella mia vita, ho avuto paura fisica; non mi sono mai permesso
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di attaccare nessuno e credo che ricondurre alla correttezza delle parole... Va beh, non è che..., ha
parlato un esponente del tuo partito che è Parlamentare europeo, dicendo che c'è stata una
strumentalizzazione politica del Centrodestra.
Questo non gli è concesso, e sia chiaro, perché il mio amico Novelli, Sibau, la Zilli, Revelant, hanno
parlato con parole di serenità, di verità e anche di amarezza.
Secondo tema, lo ricordava e qui sono d'accordo con Travanut: credo che sia dovere dei rappresentanti
dei territori difendere i propri territori. Poi c'è modo e modo di farlo, c'è chi lo ha fatto in passato con
aggressività, c'è chi lo fa oggi con decenza e con rispetto delle Istituzioni, ma quando si fanno queste
cose, queste scelte importanti, Assessore, e difficili da fare, io le riconosco di averci messo l'anima,
anche nell'intervento di ieri ho apprezzato che lei ci mette il cuore, capisco che ci crede, e questo è già
importante rispetto a chi, invece, è molto impostato e in questo momento in Aula non c'è. Lei ci crede
e ho apprezzato il fatto, dalle sue parole del suo intervento, che nelle parole che ha espresso lei crede
in quello che sta facendo, e questo è già un fatto che io considero positivo, però ci sono due elementi.
Il primo lo ricordava stamattina il capogruppo Riccardi, quello della chiarezza. Ecco, io credo che non
si possa non dire le cose come stanno. Non si può dire che l'ospedale di Gemona e l'ospedale di
Cividale non perderanno niente, anzi ci guadagneranno; l'ospedale di Gemona e l'ospedale di Cividale,
lo diceva lei prima, diventeranno ospedali, lei ha citato non a caso gli ospedali di comunità, che anche
quelli si chiamano ospedali.
Bene, le assicuro che io sono stato a vedere cos'è un ospedale di comunità, sempre quando ero
Assessore nel 2000, e va beh, sappiamo tutti cosa sono e non sono certamente ospedali, sono altre
cose. È legittimo che ci siano? È una scelta da fare? Sì, però allora alla comunità si dice le cose come
stanno, non si dicono che sono, sono un'altra cosa, una cosa diversa è quella che avrete.
Secondo tema, sul quale a mio avviso la Giunta, la sua impostazione programmatica è carente, e credo
che sia il vero motivo sul quale gli abitanti di Cividale, di Gemona, delle valli e della Pedemontana
non possono essere d'accordo, è il disequilibrio di questa partita, perché vedete, io ho provato ad
ascoltare, con spirito anche critico, gli atteggiamenti dei Sindaci di Cividale, di Gemona, delle cose
come venivano rappresentate, anche perché molte delle cose le dicevo anch'io e le sostengo anch'io,
che non si può andare avanti con diciassette ospedali.
Ebbene, ribadisco anch'io che non si può avere tutto, però a questo punto gli equilibri e i sacrifici
devono essere equilibrati, appunto, perché vedete, nel momento in cui non si toccano i grandi ospedali,
non si toccano le cardiochirurgie, non si fa la scelta dell'Università, non si ha il coraggio di intaccare il
Moloch complessivo, il prezzo lo pagano i più piccoli, e i più piccoli a un certo punto soffrono
doppiamente l'ingiustizia di questo: primo, perché sono piccoli e hanno già meno servizi; secondo,
perché sono penalizzati per primi.
Se ci fosse stato un percorso in cui i sacrifici fossero stati rappresentati anche in altre parti del
territorio, io credo che, o comunque la volontà di razionalizzare, che pur ci sono anche in altre parti del
territorio, questo sarebbe stato maggiormente accettato.
Allora e concludo – io credo innanzitutto che ci sia un obiettivo politico da parte della Giunta
regionale, in particolare del Presidente. L'obiettivo politico lo ricordava Luca Ciriani ieri – è quello di
fare una riforma comunque, e la riforma vera deve avere qualche sacrificato sul territorio, perché
sennò non fa bella figura. Non so se mi spiego, ma uno per dimostrare che comanda, e sappiamo che
Debora Serracchiani ha piacere di dimostrare che comanda, ecco, ha voluto mettere la testa sul ceppo
di qualcuno, e si è scelto a chi farlo. Questo è il primo dato.
Il secondo: io credo, e do un giudizio, e do un'apertura positiva, io credo che si possa ancora non
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recuperare gli emendamenti dei miei amici Sibau, Revelant o altri, perché so che, quando si parte su
una legge, l'esperienza mi insegna che è difficile che una maggioranza torni indietro, però parlando
parole di chiarezza aprire un dialogo coi Sindaci, con le comunità, che non c'è stato finora. C'è stato
l'ascolto, ma non si è aperto nulla. Quando il Sindaco di Gemona faceva alcuni ragionamenti sui
laboratori, non gli sono state date risposte, si è detto: intanto andiamo avanti poi, si vedrà.
Ecco io credo che questo ancora si possa fare. Se da parte della Giunta regionale ci sono impegni
precisi a riaprire un dialogo con queste comunità, io, per quanto posso rappresentare all'interno di
quest'Aula, sarò a fianco di questo percorso, perché credo che ci siano ancora spazi di recupero, basta
che si vogliano fare, basta che non ci sia invece una logica politica dominante che è quella di far
vedere che si comanda e per fare vedere che qualcuno comanda e qualcuno deve anche subire. Non è
giusto che subiscono soltanto alcuni.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Barillari, prego.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Non è possibile il mio intervento, sono già
intervenuto in presentazione.
PRESIDENTE.: Ah, perché è già intervenuto.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Quindi, poiché il tema pensavo si sarebbe aperto al
29, perché è quello l'articolo in cui parlare di queste cose, intervengo al 39.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora Dipiazza. Prego.
DIPIAZZA.: Sì, mi auguro che il lavoro dell'Assessore e dei suoi Uffici porti veramente a qualcosa di
positivo, perché stiamo parlando di una grande responsabilità, perché non stiamo parlando di un'opera,
ma stiamo parlando della riorganizzazione di una cosa molto importante, per cui se sbagliamo magari
avremo sulla coscienza delle persone.
Chiudere Gemona o ridimensionare Gemona o Cividale, come abbiamo visto dalle mappe di questi
giorni è una grandissima responsabilità. Però quello che io avrei fatto, Assessore, è questo: avrei fatto
un'analisi se in questi anni veramente abbiamo farcito di persone all'interno di questi ospedali e di tutta
la sanità del Friuli Venezia Giulia, magari poi ci saremmo trovati che abbiamo tre quattro volte gli
amministrativi che probabilmente servono.
Questa, probabilmente, è una realtà e, probabilmente, la politica qui ci ha messo molto perché negli
anni l'importante era trovare dei posti di lavoro perché i posti di lavoro sono voti, i voti poi ci portano
a sedere su queste aule, per cui non sempre viene affrontato. Banalizzo dicendo: quando dovevamo
salvare l'Alitalia, bisognava mandare a casa tremila dipendenti, ma nessuno ha avuto il coraggio di
farlo, e poi abbiamo visto quanto hanno pagato di italiani e quanto ci è costato. Potrei fare un elenco
infinito. Quando abbiamo fatto – ve la ripeto perché è importante – quando abbiamo fatto la carta di
identità elettronica, poi si sono accorti che avremmo mandato a casa ottocentomila persone,
probabilmente, perché grazie a quello strumento, se allargato a tutto il Paese, avremmo creato
un'efficienza straordinaria e probabilmente, ripeto, con meno costi.
Questo, naturalmente, la politica non lo può fare, no?, perché sono voti per cui non prende questa...
allora io mi auguro, Assessore, di vedere nei prossimi anni che questa sia una riforma importante.
Ripeto, i percorsi perversi della politica speriamo che vengano superati, però questa volta dobbiamo
stare molto attenti perché un'autoambulanza che arriva in ritardo, e noi sappiamo benissimo cosa vuol
dire, io l'ho provato sulla mia testa perché ho perso mia sorella proprio perché un'autoambulanza è
arrivata in ritardo, ero sindaco da ventisette giorni a Trieste. Ho visto anche in questi anni parlare di
luoghi di eccellenza, fra cui il Burlo di Trieste, non mi permetto di parlare del CRO di Aviano perché
lo conosco meno, ma sul Burlo di Trieste vi assicuro che potrei parlare per ore perché oggi ha
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settecentocinquanta dipendenti, ma a suo tempo erano molti, molti di più.
Per cui tutto questo che ho visto in questi anni, ripeto, mi fa riflettere e mi porta a dire all'amico
Travanut che non sempre le cose che si dicono hanno una... perché, ripeto, qualche volta bisognerebbe
avere il coraggio in politica – che uno sia di Centrodestra o che sia di Centrosinistra – di affrontare
veramente il quadro, vedere questo disegno, analizzare veramente cosa abbiamo combinato negli
ultimi vent'anni da una parte e dall'altra, e poi forse affrontare serenamente i problemi. E allora,
probabilmente, potremmo portare a casa un risultato ottimo perché noi vi ricordo sempre che
rappresentiamo qua delle persone che ci hanno votato e dovremmo fare l'interesse di quelle persone.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, Colautti, prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Intervengo ora perché lego
questo intervento a questo articolo al 34 perché li ritengo ovvio complessivi del tema e di come vedo
io la partita della realizzazione degli ospedali e come coerentemente in tutta la legge, come anche il
gruppo consiliare, abbiamo tenuto un profilo. Ricordava prima Pustetto che l'emendamento dove mi
sono permesso di dire ‘o si parla di presidi sanitari o si parla di presidi ospedalieri', capisco il fatto
psicologico, ma non è corretto, cioè si assume una decisione e si è coerenti.
Quindi provocatoriamente ho detto: mettiamo un presidio sanitario, che non è un cronicario, ma
perché se dobbiamo dire presidio sanitario ci assumiamo la responsabilità di dire lì c'è un presidio
sanitario per la salute e non un ospedale. Perché se invece di ospedale parliamo, anche se si parla di
ospedale di comunità eccetera, ripeto, continuo dire, i requisiti minimi di un ospedale ci devono essere.
Quindi o c'è il coraggio di andare fino in fondo, spiegando, ragionando, anche non essendo capiti, o,
altrimenti facciamo un gioco delle tre carte. Non credo che una riforma a cui va dato atto di ampio
respiro – comunque complessa, ci abbiamo lavorato tutti molto, ovviamente la maggioranza, ma tutti
abbiamo messo il nostro – possa, come dire, franare, franare, caro Mauro Travanut, su un problema
nominalistico per aggirare l'ostacolo. Perché quello che hai detto tu è interessante ma va ribaltato nel
senso che tutta la legge – e io son convinto – parla di gradualità, parla di gradualità perché appunto
abbiamo detto devono partire i presidi, l'associazione dei medici di base, dobbiamo investire,
dobbiamo creare le condizioni di una crescita culturale. Quindi dobbiamo proiettare, dobbiamo avere il
“pensiero lungo”, come piace dire a te.
E quindi sappiamo che c'è un lavoro e ci possono essere anche dei momenti, come dire, non dico di
vuoto, di sostituzione di un servizio chiuso con un altro. Ma sicuramente, se parliamo di gradualità,
l'abbiamo messo in tutte le salse in questa legge perché sappiamo, sappiamo tutti, il sistema sa che è
una scommessa, che è un impegno eccetera eccetera.
Allora io che posso anche non condividere la parte di questo articolo perché mi rendo conto che
mettere in rete – lo dico anche se ci sono qui i sindaci, il mio amico Urbani – in rete l'ospedale di
Gemona con Tolmezzo e con... eccetera. Dico però: perché se parliamo di gradualità non
immaginiamo, essendo previsto dal Patto per la salute a livello nazionale, non prevediamo la
possibilità, proprio per vedere – non al contrario come dici tu andiamo a vedere dopo togliendo prima
– ma mantenendo quel minimo di realtà ospedaliera, “minimo” inteso come requisito minimo che è
previsto, anche in deroga per le zone disagiate. Quindi strada facendo poi motivi meglio anche alla
gente la possibilità che tu riesci a garantire, diversamente dall'ospedale, la salute e la sicurezza.
Questa è la proposta che noi abbiamo fatto non mi pare così peregrina e non è, come posso dire?, una
proposta, siccome non va quella, mettiamo l'altra. È, secondo me, per la complessità della riforma, per
la necessità che ha di tempo, anche di costruzione di professionalità e di adeguatezza dei servizi, era, è
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una condizione – quindi il 34 più che questo, l'emendamento che io ho presentato al 34 – a mio avviso,
non una subordinata, non un contentino: è un riconoscimento che la gradualità, la gradualità, e quindi
la costruzione anche di consapevolezza da parte di quelle aree, di quelle aree, che c'è la possibilità,
appunto, di verificare sul campo la crescita dell'alternativa.
Questo è il punto. Questo è il punto, quindi non sono qui a dire tutto come prima perché magari ci
sono dei signori che ci ascoltano. No, è una riforma, dobbiamo, sappiamo tutti che dobbiamo, poi non
allunghiamoci perché c'è tutto il tema. Lo ha detto giustamente anche Tondo, l'ho ripetuto anche in
altre condizioni: io non voglio fare battaglie di campanile, ma dico all'amico Gregoris, non ha nessun
problema, no? Spilimbergo resta in (inc.), San Vito non si tocca. Allora uno dice: ma perché? No?
Ecco, no?
Ma sì! Ma voglio dire, ma no, ho detto volutamente, ho detto volutamente che... non ho detto che non
è stato fatto, dico semplicemente che questa... no, no, ma ad esempio io ho apprezzato il Sindaco di
Sacile qui in audizione. Il Sindaco di Sacile è stato molto corretto, dice: guardate, noi avevamo
ottocento posti letto, ne abbiamo adesso non so quanti, però devo dire che i cittadini, i cittadini non
hanno avuto una minor risposta sulla salute.
Quindi non sto strumentalizzando niente, sto solo dicendo anche dal punto di vista del percorso, della
crescita e della convinzione della comunità che, a mio avviso, il 34 – non tanto questo – poteva essere
una soluzione, ripeto, che tra l'altro sta dentro le linee del Patto per la salute. Quindi non stiamo
parlando di un'invenzione nostra, non è un progetto pilota, è una realtà che si può tranquillamente
prevedere perché prevista da quel patto che è stato firmato da tutte le regioni italiane. Mi sembrava che
in questo caso potesse essere un utile elemento per garantire la gradualità. Al contrario di quello che
dice Travanut, cioè adesso da qui tu vai eventualmente, e non solo per Gemona, o per Cividale, può
essere anche per le situazioni questa gradualità. E non dire: adesso taglio e dopo fra due anni vediamo
se. Non è possibile.
Questo è un errore di fondo. Questo noi l'abbiamo detto, lo ribadiamo e quindi coerentemente abbiamo
detto due cose: o si andava fino in fondo; o non si fa finta di chiamarlo “ospedale”; terzo, se ospedale
è, sia almeno l'ospedale così come previsto dal patto Lorenzin Regione.
PRESIDENTE.: Va bene. Scusate, il pubblico, il pubblico è ammesso a seguire i lavori, ma per
Regolamento non può esprimere né assenso, né dissenso, né esporre alcuna... Quindi siete i benvenuti,
ma ovviamente rimanendo nella dimensione che è prevista all'interno dell'Aula, altrimenti appunto non
è possibile. Grazie. Paviotti, prego.
PAVIOTTI.: Io ho apprezzato e apprezzo la serietà, la compostezza e l'onestà intellettuale del
Presidente Tondo (lo chiamiamo così), che in genere comunque fa degli interventi pacati e mirate e
che seguono anche l'esperienza che ha avuto e la responsabilità che ha avuto in questi anni. Tuttavia
oggi, debbo dire, trovo ingeneroso l'affermare che questa riforma si fa perché la Presidente dirigista è
perché vuole arrivare prima di altri ad un risultato che le giovi a livello nazionale. Così come ho
trovato ingeneroso cercare sempre, usando un vecchio trucco – diciamo la verità – di dire chi è
l'ideologo.
Allora l'ideologo è Rotelli, è lui che guida tutto e gli altri no, l'ideologo, la responsabile è la
Serracchiani. In questo modo, diciamoci la verità, si usa appunto questo vecchio trucco in cui si cerca
di dividere quelli che stanno dall'altra parte dicendo: è lui colpa, tu conti poco eccetera eccetera.
La verità è che queste riforme si fanno all'inizio del mandato perché l'esperienza ci insegna che chi ha
tentato di farle alla fine o non le ha fatte o le ha fatte male. Perché ognuno di noi sa che, nel momento
in cui si arriva alle elezioni, tutto diventa più difficile. E questa Amministrazione regionale ha deciso
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di portare avanti alcune riforme importanti – una è questa, l'altra è la riforma sugli Enti locali – e sa
che lo deve fare, se lo vuole fare, in questo periodo qua, cioè nel primo anno, anno e mezzo,
d'accordo?, in cui ha ancora la freschezza e la forza di poter fare delle scelte che sono anche difficili.
Lo dicevo nella mia relazione iniziale: questa è la madre di tutte le riforme, è la più difficile. Soffrì
tremendamente l'allora assessore Fasola, ha sofferto e soffrirà ancora l'attuale Assessore, e ognuno per
la sua parte anche noi Consiglieri regionali, e siamo Consiglieri regionali. Cito chi mi ha preceduto,
Mauro Travanut, che ha detto che non siamo Consiglieri comunali e abbiamo questo problema tutti i
giorni che, da un lato, rappresentiamo il nostro territorio ma, dall'altro, dobbiamo rappresentare
l'insieme dalla regione, mettendo un po' da parte – non del tutto perché non è possibile ma un po'da
parte – gli interessi locali.
Io ho cercato di fare questo lavoro nel mio territorio – lo sa l'Assessore – cercando di spiegare ai
cittadini, agli operatori eccetera che dovevamo partire dal presupposto che quando si fa una riforma le
cose non rimangono esattamente come prima ma cambiano. E quando le cose cambiano, quando le
cose cambiano, qualcuna per forza non è contento perché vuol dire che deve modificare un'abitudine,
un qualche cosa che lui aveva consolidato. E sono stato anche tacciato, criticato, mi è stato chiesto se
difendo o non difendo... eh, questo è il lavoro, è la difficoltà che tutti noi abbiamo.
Io ho ascoltato e ho rispettato e rispetto profondamente anche le persone che sono venute qua a
protestare e tuttavia credo che questa riforma abbia tentato, cercato di trovare una soluzione
ragionevole, coraggiosa, anche andando evidentemente a toccare degli interessi, delle sensibilità, che
esistono e che sono anche comprensibili ma sulle quali dobbiamo, o abbiamo il coraggio di andare
avanti oppure no. Perché altrimenti passano vent'anni ogni volta per fare una riforma.
Dopodiché, saremo giudicati. Giustamente diceva qualcuno: non vi votiamo più. Va beh, ma questa è
la responsabilità che dobbiamo avere nel momento in cui ci apprestiamo a questo.
Vado verso la conclusione. Io ho capito che l'Assessore ha spiegato che questa riforma modifica
l'organizzazione, la struttura dei servizi, non li diminuisce sul territorio ma li modifica, li aggiorna.
Quello che noi dovremmo chiederci è se la persona che sta male, la persona che ha bisogno della
sanità, dopo la riforma, ha qualcosa di meno, qualcosa di più o la stessa cosa di prima. Io credo che
dopo vent'anni una riforma anche coraggiosa riesca e possa dare a chi sta male qualcosa di più,
superando quei problemi che citavo di emotività, che ci sono anche e sono comprensibili: la difesa del
proprio territorio, della peculiarità del proprio territorio.
L'ospedale è qualcosa di più di un semplice servizio sanitario, l'ospedale è di più e per quello diventa
difficile superare quegli aspetti simbolici di cui dicevo eccetera. Perché, alla fine, e concludo su
questo, una persona, l'altro giorno, nella sala di là ci ha detto e ci ha portato un esempio di quelli che ti
fanno un po' preoccupare: il vecchietto in montagna che sta sotto una catasta di legna, mentre la strada
è franata. E lei ci ha spiegato con pathos questa situazione. Quel vecchietto non ha bisogno di un
ospedale qui o là, ha bisogno di un elicottero che lo vada a prendere e lo porti magari a Trieste perché
a Trieste riescono a intervenire. Non è l'ospedale vicino ma è il servizio di trasporto che serve in quel
caso.
Allora, per capire, noi ci stiamo anche soffermando su una serie di questioni che forse, con un po' di
forza e di coraggio, riusciamo a superare e alla fine per quel vecchietto, per quel malato, per
quell'infartuato una offerta diversa, più moderna, d'accordo?, darà una risposta migliore. Io per questo
sono convinto che la strada intrapresa abbia le gambe, la forza, anche da un punto di vista intellettuale
e scientifico per andare avanti.
La gradualità è prevista. I problemi nominalistici dovremo superarli. L'importante è che i servizi
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vengano garantiti sul territorio regionale.
PRESIDENTE.: Bene, Riccardi, prego.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Beh. Lo ha detto Colautti all'inizio del suo intervento: stiamo
discutendo di un articolo, che è il 22, quando nella sostanza sappiamo perfettamente che il fisso sarà al
34, ma mi pare che il clima e anche l'autorevolezza dei Consiglieri regionali che si sono alzati a
discutere di questa cosa imponga di risolverla qui. Risolviamola qui allora. E io comincerò citando un
fatto, a mio giudizio, importante.
Nel 1991 fu approvata la legge sulle aree di confine. Era un risultato epocale per la Regione: i poteri di
attività di cooperazione internazionale che lo Stato cedeva ad una Regione. E io mi ricordo che quella
grande decisione fu una invenzione geniale guidata dal compianto Beniamino Andreatta.
Naturalmente, subito dopo ci furono i commenti su quel risultato. E il primo commento fu di Gianni
Bravo. Gianni Bravo era il Presidente della Camera di Commercio e imperava in quel momento, se vi
ricordate tutti, il Made in Friuli. E Gianni Bravo disse: sono io il padre della legge sulle aree di
confine. Ripresero in questa intervista, andarono dall'allora Presidente della Regione, che era Adriano
Biasutti, gli fecero ascoltare l'intervista e gli chiesero un commento. Adriano Biasutti glaciale disse:
secondo me, non è neanche il cugino!
Perché ho detto queste cose? Perché qui il problema è – e mi riferisco all'Aula – se noi adesso, e
ancora di più nell'articolo 34, intendiamo fare i padri o i cugini, e quindi venendo fuori e facendo i
cugini se c'è qualche merito da portare a casa alla fine. Allora io vi dico subito che intendo fare il
padre nel senso che intendo dire fino in fondo, ripetendo quello che ho detto dall'inizio di questa
discussione le stesse cose. Vedete, sapete perché?
Ieri il Consiglio regionale, trasversalmente, ha battuto un colpo, facendo arrabbiare anche qualcuno, e
io mi riferisco all'Aula, non alla Giunta, che su quel – Presidente compresa e la ringrazio di essere qui
– perché ieri, in quell'emendamento trasversale, anche la Presidente non l'ha votato, l'abbiamo fatto
passare noi.
Allora, su questo, se ieri il Consiglio regionale ha battuto un colpo, beh, l'ha battuto votando un
emendamento che sostanzialmente modificava il testo proposto dalla Giunta. Nessuno si è preoccupato
dell'impatto di quella decisione, nessuno ha parlato della rilevanza del processo di realizzazione, del
rapporto tra l'ospedale e il territorio, il tema di come si configuravano quelle aziende, il rapporto legato
ai servizi territoriali che i sindaci devono garantire rispetto in un meccanismo dove l'Università c'è o
non c'è e rispetto ad altri territori che hanno, che avranno due modelli diversi con i quali verranno
gestite queste cose.
Allora io penso che ieri il Consiglio regionale, facendo quella scelta, non abbia... e io sono tra quelli
che ha firmato quell'emendamento e l'ha votato. Io non penso che ieri, facendo quella cosa, abbiamo
fatto una grande cosa, ma è figlia – è figlia, caro Mauro Travanut – della storia e un po' della
provenienza di tutti noi qui dentro. Perché quando tu ci dici che noi dobbiamo fare i Consiglieri
regionali, non devi dimenticare che noi facciamo i Consiglieri regionali perché la gente ci manda qui,
ma ci manda qui rispetto ad un meccanismo elettorale del quale qui nessuno parla che condanna ad
essere tutti noi uno contro l'altro, dentro gli stessi partiti, soltanto perché abbiamo bisogno di garantirci
quel consenso che è determinato dalla preferenza unica, che è una cosa che io mi auguro in questo
Consiglio regionale e in questa Legislatura qualcuno abbia il coraggio di metterci mano.
Ed è facile discutere di queste cose perché adesso noi ci risiamo, ci risiamo su questa cosa, solo che
adesso non è un perimetro; non si tratta di spostare dieci Comuni da una parte all'altra facendo un
gioco di equilibrio, qui si parla – l'ha detto bene Colautti – nello stesso tempo per ciò che quel Patto
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della salute, che voi difendete, rispetto alle zone marginali consente di varare non tanto quello che
potrà essere approvato nell'articolo 22 ma quanto potrà essere approvato nell'articolo 34. E consentire
quelle forme che consentano in qualche modo a qualche struttura di restare, di restare tale.
Ecco, questa è la differenza per avere il coraggio di fare il padre o di fare il cugino. Se applicassimo lo
stesso comportamento di questi emendamenti, questo permetterebbe di salvaguardare quello che voi
continuate a chiamare “ospedale”, ma forse, forse, sarà l'influenza elettorale di questi territori che
esprimono in quest'Aula, lasciamo stare Cividale, Gemona, tre... il Presidente Tondo è qui perché
faceva il candidato Presidente, che è figlio di quella terra.
Allora io penso io penso che se noi realmente affrontassimo il tema distinguendosi in realtà tra padri e
cugini, probabilmente l'esito di quel risultato farebbe divertire qualcuno. E guardate, vado addirittura
in fondo perché Paviotti ci ha spiegato che ci dividiamo fra gli ideologi, la colpa è uno, la
responsabilità dell'altro. Guardate che quell'integrazione che vuole Rotelli troverebbe difficoltà, se noi
non applicassimo il Patto per la salute che la Lorenzin vuole sulle aree marginali. E quel modello, che
probabilmente potrebbe avere dei successi a Trieste, non è lo stesso modello trasferibile per
raggiungere gli stessi obiettivi nella Provincia di Udine e nella montagna, è un'altra cosa.
I sindaci, che si sono presentati qui – devo dire, lo hanno detto tutti – mai buttando benzina sul fuoco,
non hanno chiesto rivoluzioni, hanno chiesto il rispetto di questo: il rispetto di quella crescita che
dentro quel sistema si è sviluppato. E vi hanno chiesto strumenti che oggi, se non modificheremo
quell'articolo 34, non consentiranno di guidare i processi di posizionamento compatibile con la salute
che tutti pensiamo di volere.
PRESIDENTE.: Va bene, ci sono... scusate, ripeto ancora una volta, vi invito a non esprimere gesti di
approvazione o disapprovazione. È vietato dal Regolamento dell'Aula.
Ci sono altri interventi? Assessore, prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, questo è il punto sul quale sicuramente staremo di più,
poi c'è l'articolo 34. È un punto importante, è un punto che ci ha visti impegnati molto in giro anche
con le comunità, però io vorrei fare un ragionamento un po' più ampio.
Quando noi approviamo una legge così importante di riforma e siamo così anche concordi su alcuni
principi, ricordo ai 5 Stelle che ci hanno loro fatto mettere un emendamento, che peraltro noi abbiamo
accettato, che ci vincola molto allo spostamento, per esempio, alle risorse dall'ospedale al territorio
tutti abbiamo detto che siamo d'accordo sul fatto che dobbiamo, che la sanità oggi ci chiede di spostare
dall'ospedale al territorio.
Come si perviene a tutto questo? Si perviene a tutto questo rivedendo complessivamente la nostra
offerta ospedaliera che tutti – l'ha detto anche il Presidente Tondo – sappiamo è ridondante. Ma non è
un problema che noi siamo andati a prendere gli ospedali, abbiamo detto Cividale e Gemona: tutto il
sistema ospedaliero. Che cosa vuol dire? Che noi potremo raggiungere quegli obiettivi se facciamo
qualcosa di utile, ma soprattutto qualcosa che serve ai cittadini. Perché negli obiettivi di questa riforma
non c'è solo lo spostamento dall'ospedale al territorio o, meglio, lo spostamento va nella direzione di
garantire ai cittadini migliori risposte. E un altro degli elementi che abbiamo messo è quello della
qualità e della sicurezza.
Che cosa vogliamo fare dei nostri ospedali? Vogliamo renderli più sicuri. Prima del fatto, della nostra
attenzione a come iniziamo le risorse perché è un dovere nei confronti dei cittadini tutti, tutti i
cittadini, compresi i cittadini di Gemona, compresi i cittadini di Cividale. Sappiamo che ci sono alcune
strutture dove ci sono dei reparti utilizzati al cinquanta per cento. Secondo voi, questo è bene o è male
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per i cittadini di quel posto e di tutta la regione? Reparti così non utilizzati non solo sono costosi ma
non sono nemmeno sicuri.
E a proposito di sicurezza, consigliera Zilli, una cosa che veramente respingo e non accetto è che ci si
dica che noi saremo responsabili di quello che accadrà a quei cittadini. Anche perché, a questo punto,
le dico che noi siamo andati, per fare questa riforma abbiamo analizzato struttura per struttura,
ospedale per ospedale, abbiamo letto i dati e le garantisco che a lasciare tutto come sta forse qualcuno
si deve rendere responsabile di alcune cose che succedono. Perché per le problematiche gravi, per le
problematiche gravi, quando noi vi proponiamo un sistema dell'emergenza migliore, con dei mezzi che
vedano in modo più vicino ai cittadini l'arrivo nelle strutture, dove le problematiche gravi possono
essere trattate, noi ci preoccupiamo della salute dei vostri cittadini, anche dei vostri, quelli di Gemona.
Perché non pensare a questo e pensare di lasciare comunque un'apertura di pronto soccorso, dove
potrebbe succedere – dico potrebbe e non voglio andare a vedere se è successo o se vuole un giorno
l'andiamo a vedere insieme – che una persona venga trattenuta per più di dieci, tredici ore e poi ci si
accorga che quella era una patologia che doveva essere portata altrove. Ma non per colpa dei
professionisti perché quei professionisti ci stanno chiedendo di aiutarli. E aiutarli che cosa vuol dire?
Vuol dire organizzare meglio il sistema dell'emergenza/urgenza per la sicurezza di quei cittadini.
Perché su questo, guardate, veramente su questo io credo, vi inviterei a riflettere.
Qui non è un problema di risorse, di risparmi, di prendere di mira una struttura o l'altra. E la questione
dei presidi ospedalieri di montagna, leggiamolo bene il Patto per la salute che parla dei presidi
ospedalieri che sono a più di novanta minuti di distanza da un hub. In questa regione nessun presidio è
distante più di novanta minuti.
Per quanto riguarda anche – questo proprio un piccolo accenno – la questione degli sloveni, del
problema dei cittadini sloveni che vengono all'ospedale di Cividale, dieci accessi in un anno da parte
dei cittadini sloveni, in un anno, cominciamo a guardare i numeri, cominciamo a pensare di fare le
cose che servono veramente per i cittadini.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Non ci sono altri interventi, andiamo quindi ai pareri dei Relatori
sugli emendamenti. Ussai, prego.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora l'emendamento della Giunta 28.1 astenuto, il
nostro emendamento 28.2, ospedali su tre sedi sì, l'emendamento 28.3 sì, 28.4 no, 28.5 sì, 28.6 sì.
PRESIDENTE.: Basta così.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: E basta.
PRESIDENTE.: Bene. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 28.1 astenuto, 28.2 astenuto, 28.3 sì, 28.4 no, 28.5 sì,
28.6 sì.
PRESIDENTE.: Va bene, allora Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: 1 sì, gli altri astenuto, ma chiedo di poter
intervenire, Presidente, mi è concesso?
PRESIDENTE.: Ha la parola, prego.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora io...
PRESIDENTE.: Esprime una valutazione complessiva.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Prima non potevo tecnicamente. Allora io
concordo con quanto ha detto Colautti nel senso che o li chiamiamo “ospedale” o li chiamiamo
qualcos'altro, se la definizione entra nella sostanza, cioè se noi pensiamo che inserire il termine, o
declinare il termine “ospedaliero” in qualche punto possa essere così cruciale e possa essere
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fuorviante. Quindi, forse, è giusto – e concordo con lui – chiamarli qualcos'altro, se si intende fare
qualcos'altro.
Io comunque non cerco applausi e ve lo dimostrerò. Cosa interessa agli amministratori – e prima
Travanut ha fatto un richiamo agli amministratori – che sono i consiglieri regionali, sono i sindaci? Io
credo che interessino due cose: una, la salvaguardia dei posti di lavoro, e credo che un presidio
ospedaliero, un presidio territoriale, un luogo di erogazione di servizi possa essere comunque
considerato inteso come un posto di lavoro, una sede e una fonte di posti di lavoro. Quello, però,
dobbiamo ricordarci che è da giunte e giunte che non c'è il rinnovo, c'è un blocco, una limitazione del
rinnovo del turnover, che ci sono dei limiti e dei vincoli finanziari ai quali bisogna rispondere.
Ma credo che gli amministratori, poi, e soprattutto ai cittadini che sono accorsi qui oggi perché ci
tengono alla loro salute e alla loro sicurezza, e al plauso dei quali io non voglio versare il contributo,
interessi la sicurezza. Io non volevo intervenire tecnicamente perché credo che non sia giusto. Me lo
ricordano sempre tutti i consiglieri che i medici non devono mettere piede in Consiglio regionale, ma a
volte comincio a pensare che gli viene chiesto di mettere piede qui perché sennò dicono delle cose che
non si sanno, di cui non si conosce bene l'oggetto.
Allora io credo di avere il dovere, visto che stiamo parlando – come dice Travanut “entriamo nella
carne del problema”, e qua è veramente appropriata questa definizione – credo che due note tecniche
dobbiamo darle perché di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di forme giuridiche? Stiamo
parlando di confini delle aziende? Stiamo parlando di nomine di direttori? O stiamo parlando di salute
della gente?
Allora, se il fine di questa legge è migliorare la salute della popolazione, diminuire la mortalità,
diminuire la morbilità che vuol dire quante volte ci si ammala a seguito di un evento, allora bisogna
che, se si parla di questa legge, si conoscano un po' le regole del gioco. Arrivo al dunque in maniera
anche, se volete, forse troppo secca e troppo tecnica.
Prendo l'esempio che ha fatto... forse tu, Travanut, della catasta di legna? Del vecchio che rimane sotto
la catasta di legna, un anziano. Paviotti. Bene, ditemi dove lo volete immaginare, in qualsiasi luogo
della montagna disagiato eccetera. E ho il dovere di intervenire su questo tema e sarò crudo perché
qualcuno qui ha detto – e gli chiedo di rimangiarsi quelle parole o di chiarirle meglio – non si può dire
che chi vota questa legge o che questa legge porterà – lo esplicito – dei morti sulla coscienza di coloro
che l'approvano e la votano. Così è stato detto. O forse ho capito male io, e se ho capito male io son
contento, e desidero che la consigliera Zilli mi dica che ho capito male e che non intendeva
assolutamente dire quello. Perché stiamo parlando di questo, adesso parliamo veramente di questo.
Se questo personaggio anziano, questo povero nonno, questo zio anziano ha un incidente, ha già detto,
non ha bisogno dell'ospedale a venti chilometri, ha bisogno della catasta di legna. Ma i suoi congiunti
non sono infermieri, non sono personale medico, non sanno cosa fare. Lo tirano fuori facendo peraltro
rischiare una lesione spinale della colonna vertebrale che lo rende paralitico per sempre, lo tirano fuori
e lo portano in ospedale. Dove lo portano? All'ospedale più vicino. Perché si chiama “ospedale”, e qua
torno a sposare in senso molto letterale l'idea di Colautti. Lo portano in un ospedale che può essere
fuorviante e lì dicono adesso vedranno di lui. Il povero medico di guardia lì ha tutti i servizi che
servono? Perché, secondo te, ma abbiamo oggi le risorse per fare un mega ospedale ogni trenta
chilometri? Io vorrei l'ospedale mega a Gemona, sarei contentissimo.
Abbiamo le risorse? Abbiamo visto dei dati, abbiamo sentito dei dati ieri: abbiamo una buona
efficacia, un buon livello delle cure, ma non abbiamo diminuito la capacità di produrre qualità in base
al costo, per ogni milione di euro produciamo un po' poco e dobbiamo migliorare in questo. Ma ritorno
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al tema.
Abbiamo i soldi per mantenere un ospedale – scusate il termine – “figo” ogni trenta chilometri? No,
allora io devo garantire la sicurezza, peraltro se lo aprissimo ogni trenta chilometri avrei persone non
abituate a trattare quei casi lì, che ne hanno visto uno all'anno e che pertanto si impanicano ogni volta
che lo vedono. Ma il povero medico che c'è nel pronto soccorso in questo ospedale dice: ‘Dio bono!
Adesso faccio quello che posso'. Ho un radiologo? No, devo chiamarlo. È reperibile? Ho gli esami di
laboratorio? Ho il consulente? Scopro dopo tre ore che ha un'emorragia, se è stato sepolto sotto una
catasta di legna ha un'emorragia. Ho perso tre ore, dopodiché cosa faccio? Lo caccio in ambulanza,
viaggio della speranza, con un ritardo che può essere fatale; arrivo in un posto centrale dove l'uomo
viene inquadrato e gestito immediatamente, ho perso tre ore.
Bene, questo è un esempio così, è un esempio campato per aria, gli serviva l'elicottero. Allora vediamo
quali sono le regole del gioco delle tre principali causa di mortalità: trauma – lasciamo purtroppo altri
tipi di problemi – trauma, infarto e ictus.
L'infarto perché uno dice: beh, se ho l'infarto, posso perdere del tempo vitale che diventa fatale se
vado fino a Udine. L'infarto: io ho novanta minuti, da quando entro in ospedale, perché questo venga
trattato, ma devo fare la diagnosi. Posso farla la diagnosi dappertutto? Io non entro con scritto ‘ho
l'infarto', io entro con un dolore che può essere una gastrite, può essere altro, può essere un infarto.
Perdo del tempo prezioso perché, per regola del gioco, per legge scientifica, posso trattarlo con la
famosa angioplastica a palloncino che dilata la vena (che in realtà è un'arteria) entro novanta minuti.
Mi è servito fermarmi a una stazione intermedia che ha ritardato la diagnosi? No.
L'ictus: tre ore di tempo per trattarlo efficacemente con la trombolisi (vuol dire che vado a sciogliere
questo grumo di sangue), tre ore dall'insorgenza dei sintomi. Mi serve fermarmi in una stazione
intermedia dove il povero operatore del settore cerca, dannandosi l'anima e con eroismo, che noi
sempre registriamo, di fare una diagnosi, senza avere lo strumento, la tecnologia? È vero, ha detto
Travanut prima, se degli ospedali si sono configurati e insistono su certe zone, vuol dire che la storia
ce li ha consegnati. Ha ragione, la storia, il mondo è cambiato, cambia a una velocità vertiginosa.
Se tu vuoi svolgere una funzione per dare una sicurezza e un obiettivo di salute, tu oggi devi avere
della tecnologia, devi avere purtroppo delle dotazioni tecnologiche di supporto che non puoi avere
dappertutto e, anche se ce le hai dappertutto, l'ho detto già prima, ci vuole l'esperienza. Ho l'expertise
ogni venti chilometri? No, non posso averlo. L'ambulanza è arrivata in ritardo, prima ci ha raccontato
il simpaticissimo collega Dipiazza.
Io, allora, da questo triste evento traggo però un esempio e un insegnamento: meglio che mi arrivi
un'ambulanza, laddove serve che io sia soccorso, che non che lo stesso tempo venga impiegato perché
in un mezzo non sicuro, che è l'auto dei parenti, io lo passi quello stesso tempo per andare fino
all'ospedale, che magari non è neanche quello di riferimento, che non ha la tecnologia. E se noi
volessimo pompare tecnologia ogni venti chilometri in ospedale, non avremmo la gente che sa fare
queste cose.
E mi ricongiungo a quanto spesso detto in questa sede che sembrava un tributo alle società
scientifiche. Guardate, i presidenti delle società scientifiche e dei dottori non sono neanche tutti molto
simpatici a me, anzi, io non vado molto d'accordo con alcuni di essi. Tuttavia li avrei voluti qua
perché? L'ho detto: perché queste cose non era compito mio di dirle qui, magari spaventando, ma se di
questo stiamo parlando di questo dobbiamo avere gli elementi per poter giudicare, o seccando alcuni.
Li avremmo dovuti chiamare in Commissione perché la Società dei medici di medicina d'urgenza ci
avrebbe spiegato cos'è un'ambulanza medicalizzata. Quello che oggi vi danno un'ambulanza
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medicalizzata, che vuol dire un'ambulanza che a bordo ha l'elettrocardiografo, che è on line, io via
etere trasmetto direttamente il tracciato al centro dove ho la cardiologia di riferimento. Quella, se io ho
quella, ho un pronto soccorso ambulante. Non ti dà nessuna prestazione in meno rispetto a quello che
ti può dare oggi un pronto soccorso delle due sedi di cui parliamo e alle quali noi vogliamo bene.
Ma poiché noi vogliamo più bene ai cittadini che abitano lì, abbiamo il dovere di metterli in sicurezza.
I pazienti e i cittadini e i residenti in quella zona si mettono in sicurezza attraverso questi
provvedimenti.
L'ambulanza medicalizzata ti porta quello che può fare un pronto soccorso di primo livello a casa tua.
Tu da quel momento hai un medico a bordo che ha dall'elettrocardiografo alle strumentazioni che
servono per stabilizzare (un termine che va molto di moda ma dà l'idea) per stabilizzare il paziente e
portarlo dove serve. Nel frattempo ha già trasmesso un ECG al centro di riferimento perché questo
possa essere, già arrivare con una diagnosi.
Credo di aver insomma... di avervi disturbati, però io credo che questo fosse necessario perché sennò
noi non sappiamo di cosa stiamo parlando e non possiamo chiedere certe cose. Certo, ha ragione
Sibau: vorrei la garanzia che l'ambulanza medicalizzata non sparisse mai. Ecco, su questo io sono
assolutamente d'accordo.
Cari colleghi, a me dispiace di questa cosa che sono sicuro alcuni miei colleghi Consiglieri non hanno
apprezzato, forse saranno anche un po' infastiditi però vi dico quello che penso. Noi siamo qua per un
mandato, non abbiamo il problema di riconquistare i voti perché se noi siamo qui per fare quello siamo
delle persone intellettualmente disoneste, e su questo tema siamo immorali. Quindi credo che siamo
tutti qui non per riconquistare voti ma siamo qui per fare le cose giuste, siamo qui per fare le cose
giuste, che possono sembrare impopolari ma se le spieghi diventano meno impopolari. Perché nessuno
è scemo, tutti possono andare su internet e oggi vedere se ho detto delle bugie rispetto ai dati che vi ho
dato. E se anche la nostra permanenza qui in cinque anni, approvando delle cose che apparentemente –
e sì io lo dico – anche attraverso alcune strumentalizzazioni – e ho il coraggio di dirlo e me ne assumo
la responsabilità – qualcuno ha strumentalizzato, e se attraverso alcune strumentalizzazioni noi
comunque facciamo delle cose che sono giuste e noi siamo qui per conquistare la salute delle persone.
Se i nostri cinque anni qui saranno valsi a salvare anche una sola vita, io credo proprio che ne sarà
valsa la pena.
PRESIDENTE.: Santarossa.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, 28.1 astenuti, 28.2 sì, 28.3 sì, 28.4 sì,
28.5 sì, 28.6 che sostituisce sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, in coerenza con quanto ho detto, e anche per
dire all'amico Barillari che io non cerco applausi, così come non li ho cercati quando l'elettrodotto è
passato per il mio Comune, ed ero Presidente della Quarta Commissione, i miei amici di scuola sono
venuti con i manifesti a dirmi... nostri amici, e io ritenevo quell'elettrodotto giusto perché serviva a
mantenere posti di lavoro. Quindi ho fatto sempre il consigliere regionale, ricordatelo, quindi io non
parlo mai per prendere applausi, va bene? No, tanto per essere chiari.
Quindi, coerentemente con questo, quindi, è un sì il primo, gli atti sono astenuti. Quindi anche quello
che riguarda Gemona nel discorso di rete perché ho spiegato perché è trentaquattro il punto di arrivo
per me. E sì il 28.6 sostituito.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Rotelli.
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 28.1 sì, 28.2 no, 28.3 no, 28.4 no, 28.5 no, 28.6 sì,
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28.7 no.
PRESIDENTE.: Bene, Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Una brevissima premessa: la
posta reale si gioca sull'articolo 34, ed ecco perché dirò alcune indicazioni di voto. Il 28.1 sì, 28.2 no,
28.3 no, 28.4 no, 28.5 no, 28.6 all'Aula, all'Aula, 28.7 è ritirato.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 28.1 sì, 28.2 no, 28.3 no, 28.4 no, 28.5 no, 28.6
sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Lo stesso: 28.1 e 28.6 sì e gli altri no.
PRESIDENTE.: Va bene, portiamo in votazione gli emendamenti.
Su cosa? Appello nominale da un Capogruppo. Perfetto, Tondo, ok, quindi si pone in votazione il 28.1
per appello nominale. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Okay, con rilevazione dei voti, Capigruppo, va bene. Allora tutti gli emendamenti con rilevazione del
voto.
28.2, Ussai. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
28.3, sempre come prima, con rilevazione del voto. È aperta la votazione. Questo non era assorbito,
scusate? Sì, mi dite no? Ecco, è lo stesso, già votato no a questa, questa è la stessa frase. È chiusa la
votazione.
28.4. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
28.5. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
28.6. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 28 così come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 29. Sì, 28 modificato è stato approvato. Articolo 29. Ci sono emendamenti. Novelli, 29.1,
29.2. Prego.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 29.1 ritirato, Presidente. 29.2 è un emendamento che
chiede di togliere dal testo le parole “di norma” in quanto non comprendiamo in un contesto
legislativo come si possano, come dire, interpretare in modo coerente E completo.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ciriani, 29.3. È uguale al 29.3?
CIRIANI.: Sinteticamente, dieci secondi, solo per dire che se si definiscono quali sono le funzioni che
devono svolgere i presidi di base, il termine “di norma” andrebbe espunto perché, come dire, lo
possono come non possono fare. L'aggiunta del termine “di norma”, come dire, è la dimostrazione di
quanto hanno detto i colleghi prima, cioè si vogliono fare delle cose, si affermano dei principi, non
perché si mette la correzione, la foglia di fico. Si dica cosa sono questi presidi ospedalieri di base per
scrivere che è “di norma” vuol dire che lo possono avere come non possono averlo. Quindi è un invito
alla chiarezza. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Andiamo, quindi, Barillari, 29.3.1 e 29.4. Prego. Barillari, prego.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Allora il 29.3.1 fa riferimento a una precisa
descrizione, diciamo, a una puntualizzazione elogiativa del modello delle aree di emergenza presso la
nostra regione, nella quale diverse competenze si compenetrano e si integrano fra loro, ovviamente
perseguendo il medesimo fine. Quindi, diciamo, è una puntualizzazione che non solo fa onore ma
soprattutto dettaglia in maniera più specifica e appropriata quello che effettivamente c'è nelle... e come
deve essere organizzata, visto che questo è un articolo che ha a che fare con aspetti organizzativi, nelle
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aree di emergenza.
Infine, il punto... Infine, scusate, l'altro punto, il 3, è un emendamento invece aggiuntivo che fa
riferimento alle funzioni di odontostomatologia della disabilità negli ospedali cosiddetti “di rete”.
Questa funzione perché abbiamo voluta aggiungerla? Perché effettivamente quando ne abbiamo
parlato anche con organismi tecnici ci siamo resi conto che pochi sapevano che c'è questa funzione di
odontostomatologia della disabilità. È giusto richiamarla perché non si corra il rischio che questa
funzione molto importante per le famiglie, per i genitori di pazienti con disabilità, venga disattesa o
possa essere messa in rischio o in discussione.
In realtà poi presenteremo anche un ordine del giorno che vuole richiamare all'attenzione del Consiglio
e della Giunta il tema di istituire una rete regionale, affinché ci sia un trattamento omogeneo, per la
odontostomatologia in disabilità. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene, allora abbiamo completato l'illustrazione degli emendamenti. Ci sono
interventi sull'articolo? Non ci sono interventi, quindi andiamo al parere dei Relatori. Ussai, prego.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: 29.2 no, 29.3 no, 29.3.1 per parti, il numero 1 astenuti, il
numero 2 sì, 4 sì e basta.
PRESIDENTE.: Va bene, allora Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 29.2 sì, 29.3 sì, 29.3.1 astenuti, 29.4 sì. Tolto?
PRESIDENTE.: Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti, e 29.3.1 sì.
PRESIDENTE.: Santarossa.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: 29.2 sì, 29.3 sì, 29.3.1 astenuti.
PRESIDENTE.: Il 4?
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Il 4 è rimasto? Sì.
PRESIDENTE.: No, ha ritirato il 4?
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene, okay, assorbito dalla seconda parte del
3.
PRESIDENTE.: Ritirato? No, sarà assorbito nel corso della votazione.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Nel punto 2 del 3, okay, va bene.
PRESIDENTE.: C'è, ma viene assorbito se viene votato quello prima. Allora, Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Se il 29.4 rimane... vive, ok...
PRESIDENTE.: Viene assorbito se votato dal 29.1, no?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ok, 4 sì.
PRESIDENTE.: Perfetto. Allora andiamo a Rotelli.
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 29.2 no, 29.3 no, 29.3.1 e 29.4 alla Giunta.
PRESIDENTE.: Va bene, allora Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 29.2 no, 29.3 no, 29.3.1 alla Giunta, e anche il
29... il 29.4.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Idem.
PRESIDENTE.: Va bene, la Giunta allora.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: 29.1 no...
PRESIDENTE.: No, è ritirato.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
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POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No, scusa, 29.2 no, 29.3 no, 29.3.1 sì, 29.4 sì.
PRESIDENTE.: Va bene, allora pongo in votazione gli emendamenti.
29.2. È aperta la votazione.
Sì, tra l'altro... allora sospendo un attimo la votazione, anche perché vanno votati insieme i punti 2 e 3,
quindi sospendiamo un attimo.
Sull'ordine dei lavori Shaurli cosa chiede?
SHAURLI.: Cinque minuti di sospensione.
PRESIDENTE.: Cinque minuti di sospensione. Gli altri Presidenti concordano va bene. Allora
riprende la seduta alle ore 16.55.
Va bene, riprendiamo la seduta. Per cortesia, prendere posto. Per cortesia, prendiamo posto. Per
cortesia, silenzio! Riprendiamo posto che dobbiamo riprendere i lavori.
Ricordo che siamo in fase di votazione. Prego, prego i Consiglieri, sciogliamo i capannelli e
riprendiamo posto, prego. Bene, allora siamo in fase di votazione.
Quindi pongo in votazione l'emendamento – attenzione – pongo in votazione l'emendamento di pagina
29.2 e 29.3, che, essendo identici, vengono votati contestualmente. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo all'emendamento 29.3.1 per il quale era stata richiesta la votazione per parti separate. Sì,
Barillari, lei interviene?
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Sull'emendamento orale sì, la prima parte la
mantengo, la seconda la trasformo in ordine del giorno.
PRESIDENTE.: Quindi la seconda parte è ritirata, va bene. Sì, allora poniamo...
Ha detto sì, che sappia io, ma... Allora pongo in votazione l'emendamento di pagina 29.3.1, parte 1,
cioè paragrafo 1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Registriamo il voto positivo anche dell'assessore Bolzonello.
No, a questo punto, chiedo appunto siccome non è tutto, ma è metà, quindi il 29... allora siccome è
stata votata solo una parte del 29.3.1, il 29.4 non è interamente assorbito. Quindi il Consigliere ritira il
29.4, va bene.
Allora, a questo punto, sono stati votati gli emendamenti e quindi passiamo a votare l'articolo 29 così
come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
All'articolo 30 abbiamo emendamenti: Novelli, 30.1 e 30.2, prego.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 30.1 ritirato, Presidente. 30.2 come prima: chiediamo
di sopprimere la parola “di norma”, le parole “di norma”.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Cremaschi, 30.3.
CREMASCHI.: Ritirato.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Rimane, quindi, l'emendamento 30.2. A questo punto, interventi?
Non ci sono interventi. Andiamo, quindi, ai pareri dei relatori. Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Novelli l'ha presentato. Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto.
PRESIDENTE.: Santarossa.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Rotelli.
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ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta. Va bene, pongo in votazione l'emendamento di pagina 30.2. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo, quindi, a votare l'articolo 30 nella sua stesura originaria e quindi è aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora, Presidente Shaurli, lei chiede la parola sull'ordine dei lavoro?
SHAURLI.: Sì, sull'ordine lavori, egregio Presidente. Le chiederei di convocare la Conferenza
Capigruppo per poter esaminare insieme le tempistiche del prosieguo dei nostri lavori.
PRESIDENTE.: Va bene, siamo d'accordo per verificare.
Sì, dieci minuti. Convoco la Conferenza dei Capigruppo in Sala... cos'è? Gialla. Sala Gialla.
Il Consiglio è riconvocato fra dieci minuti, 17.15.
Se potete riprendere posto, abbiamo ancora... Grazie. Prego, riprendiamo posto. Bisogna comunicare
alla mensa che non attivino la mensa perché quattro ore, un panino, ma non attiviamo la mensa, mi
sembra che porta via troppo tempo.
Prego, se vi accomodate, per cortesia. Allora comunico le decisioni della Conferenza dei Capigruppo: i
lavori proseguono sino all'approvazione della legge, ragionevolmente riteniamo che ciò possa avvenire
entro un'ora non tarda della sera. Per tale motivo comunichiamo anche che non sarà assicurato il
servizio mensa in serata, casomai ci sarà qualche bar, servizio bar chiediamo con qualche panino, con
qualcosa, ma non apriamo la mensa. Visto quelli che sono gli emendamenti che sono presentati, e
considerato che su due articoli c'è una consistenza, per il resto si verifica un, diciamo, un numero di
emendamenti compatibile con un dibattito che può essere considerato, diciamo, nei tempi ragionevoli,
quindi procediamo in questo senso.
Quindi articolo 31. Per cortesia, prendiamo posto.
Articolo 31. Presenta emendamenti: Novelli, 31.1 e 31.2. Prego Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 31.1 ritirato, 31.2 come i precedenti: soppressione
della parola “di norma”.
PRESIDENTE.: Va bene. Cremaschi, 31.3.
CREMASCHI.: Ritirato.
PRESIDENTE.: Ritirato, grazie. Quindi gli emendamenti sono stati illustrate. Interventi sull'articolo
31? Non ci sono interventi, quindi andiamo al parere dei Relatori. Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: 31.2 no.
PRESIDENTE.: Bene, allora Novelli l'ha presentato. Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Santarossa.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: 31.2 sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Rotelli.
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Pustetto.
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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 31.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva.
Pongo in votazione l'articolo 31 così come nella sua stesura originaria. È aperta la votazione. È chiusa
la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 32. Presenta emendamenti: Moretti 32.1.
MORETTI.: Sì, grazie. Questo emendamento riguarda le funzioni dei presidi ospedalieri e prevede la
conferma di tali funzioni, laddove queste siano previste dalla pianificazione sanitaria che ne individui
esigenze, requisiti e adeguato bacino d'utenza. E quindi dare la possibilità a quegli ospedali, che hanno
delle funzioni che possono essere di presidio ospedaliero di più alto livello, di mantenerle nel
momento in cui hanno numeri e requisiti, che peraltro la legge già in qualche maniera prevede.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Colautti, 32.2.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Dunque il 32.2, diciamo, intende precisare meglio i
criteri operativi e le funzioni degli IRCCS nell'ambito della riforma sanitaria.
PRESIDENTE.: Grazie, ha concluso? Perfetto.
Giunta, 32.3, assessore Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Il riordino
dell'assetto istituzionale organizzativo al servizio sanitario regionale norme in materia di
programmazione. Facciamo questo emendamento: dopo le parole “di primo e secondo livello” sono
aggiunte le seguenti “nell'area territoriale di riferimento”.
PRESIDENTE.: Va bene, ringraziamo. L'illustrazione è conclusa. Interventi sull'articolo 32? Non ci
sono interventi. Relatori. Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Tutto sì.
PRESIDENTE.: Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Tutti astenuti.
PRESIDENTE.: Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Santarossa.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
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.
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TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene, allora andiamo in votazione sugli emendamenti.
Sì, un attimo solo, c'è una precisazione. Cosa abbiamo? La Giunta deve intervenire. Prego, la Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, il 32.3 è un
subemendamento al 32.2.
PRESIDENTE.: Quindi dobbiamo rinominare il 32.3 in 32.1.1. Quindi rinominiamo il 32.3 in 32.1.1
e diventa subemendamento, quindi, al 32.2, va bene? Quindi abbiamo preso nota.
Allora andiamo in votazione. 32.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Quindi andiamo al 32.1.1 rinominato, appunto, dalla Giunta. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Quindi 32.2 come subemendato dal 32.1.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Andiamo, quindi, a votare l'articolo 32 così come subemendato. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
E quindi andiamo all'articolo 33 che non ha emendamenti. Interventi sul 33? Non ci sono interventi
per cui pongo in votazione l'articolo 33. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Andiamo al 34 che presenta una serie di emendamenti. Allora partiamo da Pustetto con l'emendamento
34.1.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Prima di illustrare quello
che è l'emendamento, siccome appunto l'intervento è unico, faccio anche l'intervento per tutto l'articolo
34. Allora, noi, ovviamente, per tutta la riforma ci basiamo su delle leggi che diciamo sempre di
rispettare, quindi parliamo del Balduzzi, parliamo del patto Stato Regione e ricordo che il patto Stato
Regione si basa su un Regolamento che è stilato dal Ministero della Salute, che è datato 21 luglio
2014, quindi molto recente, su cui gran parte di questa legge è basata.
Allora che cosa dice? Io cito solo due articoli, che sono: l'articolo 3 che dice che le Regioni a Statuto
speciale e le Province autonome possono applicare il presente decreto compatibilmente con i propri
Statuti, cioè ci danno un certo margine di, diciamo, di gestione.
Io ho già detto che sono contrario a prendere tout court il Balduzzi perché la sanità ce la paghiamo,
tutto sommato va abbastanza bene e quindi credo che noi su questo dobbiamo rivendicare la specialità.
Che cosa ho preso da questo Regolamento? Ripeto, questo Regolamento parla degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera in attuazione della...
allora, calcolando vedendo che cosa, le caratteristica della nostra Regione, io ho preso l'articolo 9.2.2,
che è riportato contestualmente nel mio emendamento, e parla di presidi ospedalieri in zone
particolarmente disagiate, e dice che le zone particolarmente disagiate sono definibili sulla base di
oggettive tecniche di misurazione o formale documentazione tecnica disponibile, distanti più di
novanta minuti dai centri hub o spoke di riferimento, o sessanta minuti dei presidi di pronto soccorso,
superando i tempi previsti per un servizio di emergenza efficace. E noi sappiamo che questi, in queste
zone – io ho citato Cividale e Gemona – hanno queste caratteristiche perché tra il momento della
chiamata, partenza dell'ambulanza, arrivo nel punto più distante delle valli che circondano queste due
cittadine ci sono quaranta quarantacinque minuti in codice rosso, quaranta quarantacinque minuti per
tornare indietro, a quel punto non c'è niente e si va a Udine.
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Allora qui entro nel merito perché il consigliere Barillari ha fatto della affermazioni che sono vere ma
in parte nel senso che già attualmente il 118 dirotta tutti i codici elevati nelle strutture importanti, cioè
in Udine o in Tolmezzo. Da notare che da anni le ambulanze del San Daniele trasmettono via
telematica il tracciato in maniera tale che appunto non ci si fermi inutilmente se non può essere trattato
Si parla della golden hour ed in questi casi è particolarmente, diciamo, è evidente che un'ora qui viene
superata.
Che cosa dice? Quale struttura si vorrebbe mantenere? E dice che in questi “presidi ospedalieri” (che
forse chiamiamo in maniera un po' pomposa) occorre garantire un'attività di pronto soccorso con la
disponibilità dei necessari servizi di supporto di attività di medicina interna, chirurgia generale ridotta.
Sono strutture a basso volume di attività con funzioni chirurgiche non prettamente di emergenza.
Quindi l'emergenza qui non viene considerata. Con un numero di casi troppo bassi per garantire la
sicurezza dei ricoveri, anche in relazione ai volumi per il mantenimento dello skill e delle competenze,
che incidono pesantemente sulle tipologie di investimento richieste dalla sanità moderna.
Quindi qua si prende già atto che in queste strutture non è un Udine. Bisogna anche dire, quando
parliamo di skill e di professionalità degli operatori, che già attualmente a Cividale tutti i medici del
pronto soccorso sono medici di Udine, e quindi, se vogliamo, la casistica se la sono fatta lì e
dovrebbero trasmetterla, portarla nella periferia. E quindi qua dice che cosa dovrebbe restare: un
reparto di venti posti letto per medicina generale con un proprio organico, una chirurgia elettiva ridotta
che effettua interventi in day surgery o, eventualmente, in week surgery eccetera eccetera. Dice: un
pronto soccorso presidiato da un organo organico medico dedicato all'emergenza ed urgenza
inquadrato nella disciplina specifica, come definito, e che deve essere strettamente correlato con
l'ospedale più grande. Questo dice.
Allora questo cosa vuol dire? Che è una scelta che noi facciamo: decidiamo che questo protocollo noi
non lo usiamo. Va bene, è una scelta politica, posso non condividerla ma è una scelta. Che cos'è che
veramente io faccio fatica a condividere? Il fatto che non ci sia una scelta chiara. Oggi Colautti ha
detto una cosa vera: è un ospedale o non è un ospedale?
Allora siccome l'espressione politica che noi abbiamo massima è nella descrizione di una legge, quello
che è legge è finalizzato, fine, allora nella legge si dice che resta un distretto. Parliamo di Cividale, di
San Daniele, e resta un distretto... Gemona, resta distretto. Va bene, prendiamo atto, ma allora io
condivido la posizione di Colautti. Io ho sempre detto: secondo me, è sbagliato, bisogna costruire una
struttura – ho parlato di piano industriale – che serva il territorio. E siccome è un po' poco, deve essere
anche utile all'ospedale più grande. E ho sempre detto che cosa ha bisogno, che cosa hanno bisogno la
popolazione delle Valli del Natisone o del Gemonese? Di una medicina, di un post acuti, di una
diagnostica di base, di un'RSA, dei vegetativi che ci sono già, quattro o cinque posti di hospice perché
uno possa morire vicino a casa. E siccome questo lo considero insufficiente per giustificare la presenza
di una struttura (volgarmente si dice luce, acqua, gas, riscaldamento si paga lo stesso), a quel punto
dobbiamo implementare questa struttura, con che cosa? Con le patologie minori di Udine, perché? O
di Tolmezzo, perché?
Perché noi sappiamo benissimo che fare interventi a bassa intensità di cura fatti negli ospedali grandi
costano tanto.
Io ho sempre citato la day surgery, ma, come si vede, anche in questo decreto viene citata, ma nella
Regione Lombardia viene citata, quindi perché? Perché in tutta Europa la day surgery si fa al di fuori
dell'ospedale di dove si fanno le urgenze perché è una catena di montaggio, perché si operano pazienti
sani. E quindi, se noi impegniamo un letto operatorio, che dovrebbe fare cardiochirurgia, pancreas
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eccetera eccetera, per fare delle varici, per fare delle ernie, oggettivamente, ha un costo elevato: è
come se noi andassimo a far la spesa con un TIR, bastava la bicicletta.
Questo è il quadro. E quindi, diciamo, qual è il problema? Il problema è che se noi scriviamo che resta
distretto e poi mettiamo delle frasi, che sono quelle che se necessario quello, lasciamo alla
discrezionalità del direttore generale di fare o non fare. E questa è stata una politica che negli ultimi
dieci anni ha visto queste strutture derubate, depauperate di volta in volta. Io capisco che – e l'ho
sempre detto – non è stato questo esecutivo che ha questa responsabilità, ma anche, diciamo, il
pregresso pesa. È come avere il coniuge che ti tradisce da dieci anni e l'undicesimo anno ti dice: da
adesso più. Boh, insomma, credo che tutti avremmo qualche perplessità.
Qual è la politica? La politica è che noi abbiamo lasciato ai direttori generali o ai primari la scelta se
andare o non andare. E quindi io credo questo sia distruttivo perché lo sfilacciamento che il personale,
e la gente, percepisce è distruttivo proprio per la qualità dell'erogazione. Allora io ho detto: a Cividale
sono millecento ricoveri circa, non servono? Si dice che solo un trecentocinquanta hanno un codice
elevato tale da giustificare il ricovero ospedaliero. Uno al giorno Udine non pesa. Però, a questo punto,
io chiedo veramente che ci sia una cesura netta, un'assunzione di responsabilità politica, che si dica: va
bene, signori, li abbiamo deciso che resta distretto, resteranno i medici di medicina generale, tra una
settimana, dieci giorni lì arriviamo.
Perché in questi anni noi abbiamo visto che, non so, il chirurgo è caduto?, hanno chiuso l'ambulatorio,
fin quando non è guarito. C'era bisogno un radiologo? L'hanno portato via due giorni alla settimana,
ma non hanno mandato il rimpiazzo per cui uno doveva avere le coliche, quindi fare un'ecografia, nei
giorni giusti. E quindi va una volta, non trova nessuno e non va più. Ed ecco come crollano i numeri.
Allora io ho sempre detto che nel momento in cui si fosse scelto di chiudere tutto avrei detto che per
me era un errore, che per me bisognava fare quella soluzione che prima ha spiegato, vale a dire l'area
medica implementata con le patologie minori di Udine e che questo poteva dare una buona risposta al
territorio. Si è deciso di diluire questo, sapendo che il punto d'arrivo è lì. Allora, ecco che io condivido
quello che detto Colautti, gli ho votato contro perché presentando un emendamento in cui,
attaccandomi a quello che dice la legge, diciamo, posso determinare una scelta, diciamo, ragionata.
Qui la legge ci consente di fare questa cosa qua.
L'alternativa sarebbe, appunto, definire un quadro preciso su cosa resta. Quello che io – ed è per
questo che io voterò contro, a favore del mio emendamento ma contro l'articolo al momento in cui non
passasse – è questa indeterminatezza. Perché faccio un ultimo esempio, perché non voglio farla lunga,
però, perché l'abbiamo già detto in Commissione, io l'ho detto a Cividale di fronte a un sacco di
persone, quindi... anche se la stampa non ha detto niente, cioè non si può, va ribadita sempre, il
concetto è molto semplice: bisogna avere chiarezza.
Io ho sempre cercato in tutte le mie manifestazioni di essere chiaro, dico le cose come sono. Poco
politico? Probabile. Però credo che tutti quanti, i pazienti, le infermiere, i medici che ci lavorano
abbiano il diritto di sapere che fine fanno. Nessuno investe in una struttura che sappiamo andrà a
morire. Si chiama “piano industriale”: il piano industriale deve prevedere una cornice, altrimenti non
succede niente. Tutti quanti andranno a portare via un pezzettino, a posizionarsi. Il piano industriale
lasciato sul ‘vedremo, faremo, implementeremo', secondo me, dopo il pregresso, è difficilmente
credibile.
E pertanto, ecco il senso del mio emendamento che, attaccandosi a quello che è un decreto del
Ministero della Salute, se vogliamo, possiamo attuare in alternativa, bisogna essere chiari su cosa resta
e cosa non resta, senza lasciare l'indeterminatezza che con legge c'è. Perché la legge è chiara: dice
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resterà distretto. Poi vedremo. Ecco, questa è la cosa che io non accetto. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli per il 34.2 e 34.9.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Grazie, Presidente. Beh, il 34.2 ha il
medesimo contenuto del 34.1 presentato dal consigliere Pustetto. Allora il mio intervento, che peraltro
non dirà nulla di nuovo rispetto a quanto in questi giorni c'è stato modo di dire in questa Aula, vuole
incominciare facendo un'affermazione che credo sia coerente al luogo in cui ci troviamo: se questo
emendamento, se questi emendamenti non passeranno, non passeranno perché c'è una volontà politica
in quanto, se la volontà politica non fosse così rigida e determinata, si sarebbe potuta o si potrebbe
trovare una soluzione. Una soluzione che noi non vogliamo demagogicamente sparare nell'etere con
frasi tipo “i nostri cittadini moriranno”, “vedrete quello che accadrà”, “succederà il disastro”; ma
vogliamo semplicemente, argomentando forse non in modo completo per come è già stato fatto,
ricordare alcune cose, alcune indeterminatezze nelle proposte e soprattutto in quello che ci è stato
raccontato in questo lungo periodo.
Perché, vedete, c'è una differenza sostanziale tra quello che viene detto e quello che viene scritto, c'è
una differenza sostanziale tra quello che viene promesso e quello che poi accadrà. E noi qui siamo nel
punto, nel rendez vous, nel punto di incontro tra la promessa e la realtà. E la realtà, purtroppo, – credo
di potere, lo affermo con certezza – non sarà sovrapponibile alla promessa.
Abbiamo già visto che questa legge, dal nostro punto di vista, pur avendo delle finalità che sono
condivisibili perché – lo ripetiamo con forza – Forza Italia è assolutamente d'accordo nel cercare di far
sì che in questa Regione si eroghi una miglior assistenza territoriale, però Forza Italia, per riuscire ad
ottenere questo risultato, avrebbe utilizzato uno schema diverso, non lo so se migliore o peggiore, dal
nostro punto di vista certamente migliore.
Noi, parlo di Cividale perché poi il collega Revelant sicuramente parlerà di Gemona e parlerà ai tanti
cittadini presenti quest'oggi, che sono, come dire, una rappresentazione plastica di come le persone,
nel momento in cui responsabilmente – è stato sottolineato più volte – vedono messe, come dire, sotto
il tappeto quelle che ritengono delle esigenze primarie, che possono essere soddisfatte con una
struttura e con dei servizi che, al di là dei costi che non sarebbero assolutamente iperbolici, potrebbero
essere mantenute e migliorate; rappresentazione plastica di come questi cittadini, che peraltro sono –
l'ho detto prima – un'esigua parte di quelle settemila persone che – uso un termine forte – non sono
certamente “cerebrolese” se hanno firmato una petizione a difesa dell'ospedale...
PRESIDENTE.: Allora, il pubblico è invitato ad ascoltare senza far dimostrazioni né di plauso né di
opposizione, altrimenti dobbiamo sgomberare l'Aula.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: E forse questo è uno dei maggiori difetti della
politica, a cui io appartengo pro tempore come tutti voi presenti in quest'Aula: il difetto che ci
riempiamo la bocca delle parole non più di moda della concertazione, della condivisione della
democrazia, ma poi settemila firme valgono quanto può valere un insetto che attraversa la strada e di
cui noi probabilmente viaggiando in auto non ce ne accorgiamo, anche se ci avevano avvertito che
quell'insetto avrebbe potuto attraversare il nostro percorso.
E allora io vi dico: l'ospedale di Cividale o, meglio, quella cosa indefinita chiamata in diversi modi,
volendo mantenere – e qui c'è la politica che arriva a confondere le acque – volendo mantenere il
termine “ospedale” in questo presidio della salute, che poteva fare a meno del termine “ospedale”,
concordo, perché a questo punto, perlomeno, si poteva incominciare ad abituare le persone a capire
che non sarà più un ospedale, invece noi per un certo periodo abbiamo continuato a mettergli in testa il
termine “ospedale” perché comunque “ospedale” è sinonimo di cura.
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Però questa Giunta ha fatto una scelta diversa, non condivisibile da parte nostra, ma una scelta diversa.
E allora ci sono delle domande che noi ci poniamo, l'ha detto in qualche modo anche il consigliere
Pustetto. Cividale ha circa millecento persone che ogni anno stanno nel reparto, vengono ricoverate in
quei quaranta, trentanove posti di medicina. Allora noi sappiamo perfettamente che queste millecento
persone che sono ricoverate nel reparto ospedaliero di medicina, in parte, ricevono un ricovero
inappropriato e che potrebbe essere, come dire, aiutato in strutture ospedaliere, anche quelle che sono
previste in questa... in strutture non ospedaliere anche quelle sono previste in questa legge.
Ma siccome non soltanto la maggioranza, ma anche la minoranza, parla con i professionisti del settore,
con le professioni sanitarie, con le professioni mediche, non riesco a capire perché la verità debba stare
tutta da una parte e non dall'altra, in questo caso dalla nostra, che abbiamo raccolto (come se avessimo
fatto delle mescite del raccolto) un sacco di critiche da parte degli operatori del settore. Perché se
anche il quaranta per cento di queste millecento persone dovesse avere dei ricoveri inappropriati, gli
altri ottocento finiranno nel mega ospedale hub di Udine, che mi dicono – e io mi fido di quanto mi
dicono – andrà ulteriormente in sofferenza.
Ha ragione il consigliere Pustetto quando dice che certe attività devono essere fatte nei piccoli
ospedali. L'abbiamo visto anche ieri, quando vi ho letto o, meglio, vi ho indicato uno studio, una
ricerca fatta negli Stati Uniti, ma naturalmente le nostre ricerche, i nostri documenti sono sempre
documenti che sicuramente non hanno validazione scientifica perché la verità, la validazione sta solo
da una parte, cioè: se io vado su internet a cercare qualcosa, me lo indicano, probabilmente trovo
qualcosa che è fallato; se invece va qualcun altro, indubbiamente invece riporta i dati giusti.
Allora questo significa che queste strutture, Cividale e Gemona, avrebbero il diritto dovere non di non
essere riconvertite in parte in maggior assistenza territoriale – perché noi questo non lo neghiamo – ma
avrebbero il diritto dovere anche di mantenere quelle funzioni che andrebbero a sgravare l'hub e
migliorare l'efficienza dei servizi verso questi cittadini.
Anche il day hospital fa migliaia di interventi all'anno e, guarda un po', sono tutti contenti, e sono tutti
contenti, ma in termini, come dire, qualitativi e quantitativi. E allora tutte queste considerazioni, che
non sono considerazioni, attenzione, sono considerazioni politiche, non sono considerazioni tecnico
politiche, come prima ha fatto il collega Barillari, però ricordiamoci anche che, se la politica ha un
senso, ha un senso perché non è necessariamente tecnica. Perché se dovesse essere necessariamente
tecnica, siccome qui noi discutiamo di decine di argomenti diversi, noi dovremmo essere eletti per
conoscenza, per capacità, per professione, e questo sappiamo che non è possibile né qua né altrove. La
politica guarda alto, basso, medio, ma dovrebbe guardare lontano e dovrebbe tutelare gli interessi che
crede sia giusto tutelare. Perché quando noi parliamo di un'area, di un territorio, è troppo facile
continuare a dire il consigliere regionale deve occuparsi dell'intero territorio, il Consigliere regionale
non deve fare quello che sta in un angolo a guardare solo se stesso insieme ai suoi elettori.
Signori miei, il Consigliere regionale di Cividale, quando parla di Gemona, sta facendo esattamente
quello che qualcuno di voi ha auspicato: guarda un territorio. Non è colpa nostra se altri luoghi di
questa regione non hanno lo stesso problema in questo momento. E quindi io voglio parlarne. E poi
scusate...
PRESIDENTE.: Consigliere la invito però a concludere.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, finisco, finisco dicendo una cosa. Noi siamo,
come dire, gabbati, gabbati perché l'Ospedale di Cividale aveva un piano di investimenti – devo
concludere, purtroppo – un piano investimenti di 6 milioni. Più volte è stato chiesto se questi 6 milioni
sarebbero stati in un futuro riconvertiti in attrezzature bla bla bla, in tutte queste belle cose, ci è sempre
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stato detto sì, sì, sì, poi scopriamo che in effetti intanto son tornati nella mamma pancia dell'hub di
Udine. Allora, scusate, che cosa dobbiamo pensare noi?
Dobbiamo pensare che vada tutto bene? No, non pensiamo affatto che vada tutto bene. E poi anche
questa storia di ambulanze: speriamo che queste nostre insistenze facciano in modo che quelle
ambulanze, che ci hanno promesso, poi arrivino, Lauri, perché io leggo in una scheda, che non fa più
parte della legge, su Cividale ma è uguale su Gemona: “postazione ambulanza soccorso territoriale con
possibilità di far salire medico a bordo”.
Allora, quando noi siamo stati gabbati più tolte, e leggiamo che l'ambulanza ha la possibilità di far
salire il medico a bordo, cosa dobbiamo pensare? Che il medico ci sarà o non ci sarà? Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Allora, prima di dare la parola al consigliere Revelant, devo comunicare
che l'emendamento 34.11 è stato erroneamente numerato 34.11, mentre andrebbe, ovvero va ritenuto
un 34 bis 1 perché è un emendamento aggiuntivo all'articolo 34. Quindi le do la parola, Revelant, per
gli emendamenti 34.4, 34.6 e 34.10.
REVELANT.: Grazie, Presidente. Beh, innanzitutto, rispondo anche a Travanut: secondo me, questa
è solamente una ratifica della legge Fasola, cioè non vedo questi grandi elementi di novità per quanto
riguarda la rete ospedaliera. Ma io mi pongo nei panni, vedendo questa mappa che tutti avete, del
cittadino dell'Alto Friuli perché dovrebbe arrabbiarsi. Allora io sono un cittadino di Rauscedo e
nell'arco di quindici venti minuti ho tre ospedali; sono un cittadino di Talmassons, Castione di Strada,
e nell'arco di venti venticinque minuti ho cinque ospedali; sono un cittadino di Romans – e ne ho detto
uno per provincia quasi – sono cittadino di Romans e in quindici venti minuti ho tre ospedali; sono un
cittadino dell'Alto Friuli – perché che mi ha preceduto ha già parlato di Cividale – e in un terzo della
superficie regionale ho un ospedale posizionato in Alto Friuli, in Carnia, servito da una viabilità
principale perché non si può pensare di arrivare a Moggio prendendo l'autostrada, se è interrotta questa
strada qua da un incidente, prendere l'autostrada ad Amaro, andare su a Pontebba e tornare giù.
Cioè ma voi conoscete la viabilità che c'è in Alto Friuli? Quante volte ci siete stati? No, perché queste
cosa qua, quando si fanno queste scelte, si mettono giù queste mappe, non bisogna prendere la cartina
geografica posizionata in piano. In montagna un terzo di quella superficie lì sono dislivelli importanti,
i minuti non è che si contino così sulla mappetta.
Parlavamo prima di elicotteri. Di notte, quando piove, quando nevica, ma di che elicotteri parliamo?
Sì, forse non siamo... qui a Trieste ci sono sempre tredici quattordici gradi d'estate e d'inverno, d'estate
trenta trentacinque, d'inverno quindici, ma di cosa parliamo?
Io credo che in un terzo della superficie regionale un ospedale non sia un servizio adeguato e non sia
soprattutto una risposta ai bisogni della gente, quando in tutto il resto della regione, in due terzi della
superficie, ne avrà dodici. Questo non credo sia accettabile. Così come non credo, consigliere Barillari,
il Regolamento per il Patto per la salute non l'ho scritto io, non lo ha scritto, credo, Pustetto, non credo
che l'abbia scritto nessuno qui dentro, ma è stato accettato da tutte le Regioni, è scritto dal Ministero.
Quindi noi non abbiamo fatto altro che prendere una norma, che non abbiamo scritto noi, ma
probabilmente hanno scritto i tecnici in collaborazione forse con le esigenze dei territori e la politica.
Ma non solo, cioè c'è una norma che è costruita per rispondere alle esigenze dei territori montani e il
Friuli Venezia Giulia, che ha una gran parte della superficie di terra montana, non applica. Qua siamo,
vogliamo essere sempre i primi della classe. Follia pura!
E mi chiedo anche, perché sentendo il discorso che hai fatto prima – Barillari, scusa, ti do del tu – ma
perché allora, perché noi a Gemona non chiediamo che ci sia un ospedale di secondo livello, così come
può esserci a Trieste o a Udine, ma perché Franceschini, Franceschini ministro, non l'avete curato a
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Palmanova? Perché sennò chiudiamo anche Palmanova se non è un ospedale sicuro.
E chiudo perché non vogliamo nemmeno dilungarmi più di tanto perché ormai sono settimane che qua
si parla di questo ed è diventata una esasperazione anche per questa gente che scende veramente...
sono veramente meritevoli. E mi rivolgo a voi, a voi Consiglieri. Nelle scorse elezioni metà
popolazione del Friuli Venezia Giulia non è andata a votare. Voi avete due voti, due voti su dieci
persone. Uno solo di voi vive in montagna.
Oggi vi state assumendo la responsabilità, per noi, di decidere che la montagna sarà servita da un solo
ospedale. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Ussai per l'emendamento 34.3.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Prima di fare il mio... prima di
spiegare l'emendamento, volevo fare anche il mio intervento, visto che è un po' che non intervengo.
Intanto, preciso, sono triestino, sono triestino, però mi son preso la briga di fare un giro della regione e
andare a vedere anche questi ospedali che vorrebbero essere riconvertiti. Anche perché, quando c'è
stata la prima presentazione dell'Assessore in Commissione, quando ho visto che venivano riconvertiti
in presidi ospedalieri per la salute, con dei punti di primo intervento sulle dodici ore, la mia prima
domanda chiesta all'Assessore è: riusciamo a mantenere e a garantire l'emergenza/urgenza ai cittadini
con questi punti di primo intervento?
È stata una domanda di approfondimento in Commissione. E poi, dopo averlo detto, ho detto:
Assessore, dobbiamo anche andarglielo a spiegare, però, intanto che cos'è un “punto di primo
intervento”. Io devo dire la sincera verità, non sapevo neanche dell'esistenza di questo punto di primo
intervento, conoscevo il pronto soccorso. Sono andato a prendermi il decreto legge nazionale e mi son
visto tutte le varie possibilità che ci sono. E devo dire sono anche un po' basito dal fatto che purtroppo
di questo se ne è parlato pochissimo in Commissione, ne parliamo qui. Questo intervento, anche molto
interessante l'intervento del dottor, del consigliere Barillari, però in Commissione approfondimenti su
questa tematica non ce ne sono stati, ne abbiamo parlato, ne abbiamo discusso, abbiamo avuto delle
rassicurazioni. Io credo nella buonafede dell'Assessore, però non si può dire che di questo abbiamo
parlato in Commissione.
Vi dicevo, ho fatto un giro, sono andato a Sacile. A Sacile c'è il modello Sacile, un modello di alta
integrazione tra ospedale e territorio, un modello in cui l'ospedale è stato quasi tutto riconvertito, dove
però permangono alcune funzioni importanti, che è la medicina post acuzie, c'è un internista, c'è la day
surgery, c'è un pronto soccorso e ci sono anche dei medici di medicina generale, che però in realtà non
collaborano ancora a sufficienza con il resto del servizio.
Ecco, da come è scritto qui, dove non si parla – sarà una mia fissazione – sulla medicina post acuzie,
ma qui questo tema non viene trattato per cui, mi dispiace, vorrei non credere che queste strutture si
trasformino in dei cronicari, ma se non c'è scritto non posso fidarmi della buona volontà. E quindi
anche quella struttura citata come modello per la Regione, dal mio punto di vista, rischia: rischia di
vedere essersi trasferiti i letti di medicina post acuzie nell'ospedale di Pordenone, quindi a dover
costringere le persone ad andare a Pordenone per trovare i propri cari e rischia di vedersi trasferiti
anche i medici internisti che lì lavorano. Rischia perché? Perché non c'è scritto questo. Noi chiediamo
con il nostro emendamento di scriverlo.
Sono andato poi a Maniago. Maniago è stato il primo ospedale che è stato riconvertito, mi sono letto il
progetto di riconversione dell'ospedale di Maniago. Il progetto, scritto da un medico che lì lavora,
prevedeva una riconversione nell'arco di due tre anni. Mi dicono che la Giunta condivideva il progetto,
ma non condivideva le tempistiche. Dopo una settimana e mezza, praticamente, si è chiuso il pronto
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soccorso sulle ventiquattro ore. Si è chiuso il pronto soccorso sulle ventiquattro ore.
Sono andato a leggermi il progetto e confermo quello che qualcuno ha citato prima: nel progetto c'è
scritto nelle ore notturne dalle 20 alle 8 il punto di primo intervento non è attivo, ma rimane in campo
l'ambulanza di tipo A con equipaggio composto da infermiere e autista soccorritore, integrato da un
altro medico a bordo del mezzo durante il periodo oggetto di sperimentazione. Durante il periodo
oggetto di sperimentazione, c'è scritto. Per cui so che anche in quella sede lì i cittadini, l'Assessore ha
detto: sì, ma adesso i medici di medicina generale entreranno dentro la struttura e quindi aiuteranno la
presa in carico. Mi risulta che questo patto con i medici di medicina generale che doveva gestire i posti
letto non so se sia ancora completato, ma sicuramente quando l'ha detto l'Assessore non era ancora
pronto perché l'unica cosa che si è avuto è la riduzione del numero degli internisti, da quattro a due.
Poi lo stesso giorno che abbiamo avuto l'esposizione del progetto di legge sono andato a Gemona a
vedere i servizi e a parlare, a vedere il pronto soccorso. A Gemona ho visto una medicina che era
strapiena, ho chiesto il tasso d'occupazione, mi hanno detto del 98 per cento. Se si riconverte e se
diventa distretto, io mi chiedo: dove vanno queste persone?
È una domanda lecita da fare. Prima l'Assessore diceva che molti posti letto sono occupati al 50 per
cento, lì c'è il 98 per cento. Tra l'altro, in questo progetto si mettono insieme ospedali molto diversi tra
di loro perché una cosa è Sacile che è vicino a Pordenone, una cosa è l'ospedale di Gemona e
l'ospedale di Cividale che hanno un bacino di utenza molto più ampio.
Poi, per ultimo, sono andato a Cividale. A Cividale sono andato a sentire l'incontro in cui il consigliere
Pustetto, che ha parlato già prima, ha spiegato molto bene quello che sta scritto in questa legge. Ha
spiegato molto bene che queste strutture saranno riconvertite per svolgere attività distrettuali, sanitarie
e socio sanitarie per cui distretto, dove ci sono anche però dei posti letto che saranno gestiti come
ospedale di comunità. Però ho sentito anche la Presidente che diceva: nulla sarà tagliato.
Allora io, Presidente, senza voler fare polemiche, se lei mi dice che nulla sarà tagliato, le chiedo di
scrivere in legge che nulla sarà tagliato. E quindi le chiedo di scrivere che saranno mantenuti i posti
letto di medicina post acuzie, la day surgery in appoggio all'ospedale di riferimento, e un servizio di
emergenza. Un servizio d'emergenza che noi, nel nostro emendamento – così anche lo spiego –, non
chiediamo di definire lì, perché qui con la legge si cancellano i pronto soccorsi, si mette il punto di
primo intervento. Noi l'abbiamo già detto la prima volta: mettere dodici ore non aveva senso, il decreto
legge nazionale parla di dodici ventiquattro. Si tratta di strutture molto diverse tra loro, Sacile e
Maniago.
Per cui noi chiediamo di rimandare la parte dell'emergenza/urgenza al piano dell'emergenza/urgenza
proprio per coerenza perché si parla di strutture molto diverse tra loro.
Concludendo, vorrei dire che c'è stata poca chiarezza in quello che si è detto: si è detto una cosa ma se
n'è scritta un'altra. Io, mi scusi, Presidente, ma credo quello che sta scritto. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Sibau per l'emendamento 34.5.
SIBAU.: Grazie. Allora, questo emendamento, in pratica, ripete un po' quello che aveva chiesto prima
il collega Revelant e praticamente conferma che la richiesta che l'ospedale di Cividale come l'ospedale
di Gemona non facciano parte del presidio ospedaliero della salute.
Io voglio esprimere tutto il mio sostegno all'intervento del collega Pustetto, ma anche all'intervento di
Novelli e di Revelant. E volevo sottolineare anche l'intervento prima che ha fatto il Presidente Renzo
Tondo, quando ha detto, nella parte del suo intervento, ha detto che se si fosse intervenuti in maniera
equa non solo sulle piccole strutture ma anche sui grossi doppioni, forse anche le piccole strutture
avrebbero accettato di perdere qualcosa. Ma intervenire solo sulle piccole strutture non mi sembra
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assolutamente corretto. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti per gli emendamenti 34.7 e 34.8.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. In realtà sono alternativi per cui
il 34.7 lo ritiro perché vale quello di Sibau, quindi mi soffermo velocissimamente sul 34.8, in realtà
sono già intervenuto prima, quindi non siamo qui ovviamente a parlarci addosso. Il 34.8 recupera,
appunto, l'idea – e quindi mi rifaccio molto al passaggio del collega Revelant prima – che appunto
prevede la possibilità che a tali presidi si applicano i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
previsti dall'articolo – qui c'è un errore, un refuso, invece dell'articolo, del comma 17 dell'articolo 5 –
9.2, comma 9.2, dell'intesa di cui al Patto per la salute 2014 2016.
Essendo intervenuto prima, non intendo quindi aggiungere nulla di più, se non ricordare (perché prima
mi ero dimenticato) che appunto ci eravamo dati e ci siamo dati una tempistica, grazie a un
emendamento proprio del collega Pustetto, di rivederci in Aula fra due anni. Cioè l'abbiamo messo in
Aula proprio per la complessità della legge un ruolo del Consiglio regionale, quasi una specie di
verifica dell'attuazione della legge, sapendo tutti che è una legge importante.
Ecco perché mi ero permesso anche questo emendamento che permetteva appunto in questi due anni di
accompagnare un percorso e quindi di monitorarlo. In ogni caso, senza ovviamente nessun tipo di
vittimismo, siccome immagino che questo come altri emendamenti non passeranno, faremo in modo –
tutti noi, io credo – ma con spirito collaborativo ovviamente critico di accompagnare questi due anni,
questa applicazione in modo tale che soprattutto in queste zone, che ritenevamo potessero trovare un
punto di caduta, senza svilire, senza mettere in discussione, come dire, i pilastri della legge stessa, di
essere vicini, di monitorare, di collaborare perché evidentemente non possiamo permetterci in qualche
misura che poi ci sia un fallimento rispetto a quest'oggi.
Senza polemiche, senza naturalmente agitare nessun tipo di spettro. Evidentemente, questo proprio
perché il fatto di aver accolto in questo Consiglio di vederci qui fra due anni vuol dire che a tutti noi ci
ha messo nella condizione di monitorare. Quindi monitoreremo. Al contrario, io avrei preferito farlo
invece ex post.
PRESIDENTE.: Grazie. Barillari, 34.8.1, se deve fare un intervento, anche per l'intervento.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: È il momento.
PRESIDENTE.: Ovviamente.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Beh, intanto non capisco perché utilizzare il
termine “cronicari”, che trovo sia un termine spregiativo e ingeneroso nei confronti dei nostri vecchi.
“Cronicario” è un brutto termine e tutti ci richiamiamo sempre al bisogno, alla fragilità, agli anziani
eccetera e poi utilizziamo dei termini che a me proprio non piacciono, che secondo me hanno implicito
un significato che noi non vogliamo intendere.
Questo emendamento che io presento va nel senso di dare una risposta ai bisogni. In fondo anche
Novelli, i longobardi diciamo in generale, un po' di meno i gemonesi, hanno chiesto che i ricoveri per
anche se vogliamo sostanziare la riconversione del loro presidio ospedaliero con dei servizi che
effettivamente servono, cioè dare una degenza, dare un'assistenza alle persone anziane, alle persone
che hanno patologie poco complicate, che si definiscono “a bassa intensità di cura”.
Quindi questo emendamento va in questo senso: richiama la Giunta e il Consiglio Comunale tutto
all'attenzione sul fatto di istituire una funzione di geriatria presso il Polo ospedaliero di Cividale.
Questo per due ragioni perché tutti ci riempiamo la bocca del fatto che gli anziani sono più del
venticinque per cento, a Drenchia mi sembra siano del quaranta per cento. Quindi, insomma, parliamo
di questa, dell'invecchiamento della popolazione, però ci dimentichiamo del fatto che nella nostra
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regione esiste solo una geriatria a Trieste.
Questa è la ragione per la quale chiediamo che venga attivato un servizio di geriatria presso il presidio
ospedaliero di Cividale. Tanto più che abbiamo una scuola di specializzazione in geriatria presso
l'Università di Udine – c'è anche a Trieste, a Trieste hanno un reparto – e quindi ci potrebbe essere
anche un percorso formativo e assistenziale da parte di giovani assistenti in formazione.
Volevo poi approfittare di questo breve intervento per chiedere a Pustetto nel suo emendamento – è
una domanda, diciamo, paradigmatica quella che faccio a lui – cosa vuol dire “ambulatori protetti per
le esecuzioni di chirurgie minori”? Cioè se lui potesse specificare e qualificare meglio il tipo di
prestazioni ambulatoriali chirurgiche che intende fare e se ci spiega, a questo punto, la differenza fra
day surgery e chirurgia ambulatoriale perché qua pare che sapere qualcosa sia quasi una colpa.
Allora, Novelli, io so che tu non hai nessun motivo ostativo, però non puoi fare una colpa se su un
tema io mi son permesso di dare, di cercare di dare, nella mia modesta dimensione, un contributo ai
consiglieri regionali. E non l'ho fatto spontaneamente, l'ho fatto perché sono state fatte delle
affermazioni pesantissime – pesantissime – che secondo me chi ha fatto non se ne rende conto
esattamente – e son convinto della completa buonafede – e sono stato costretto a intervenire, sennò noi
trasmettiamo alla popolazione, e alla stampa, che può divulgare questa informazione, delle notizie che
sono erronee e che vanno a minare la sicurezza.
Io ho parlato solo di sicurezza, però io, dovessi prendere e fare delle scelte pesanti perché quando noi
agiamo sulla salute, in realtà anche sul lavoro, su tante altre cose, facciamo delle scelte molto pesanti;
io sarei molto preoccupato di assumere delle decisioni strategiche e fondamentali, badandomi e
basandomi sul colloquio che ho coi miei amici del settore. Io avrei paura, non mi sentirei mai pronto a
fare una scelta del genere perché credo che il poco tempo che abbiamo a disposizione per poterci fare
un'idea su un argomento ogni anno diverso possa minare le basi e le fondamenta della nostra
conoscenza.
Quindi io questo emendamento, che va nel senso di attivare un polo geriatrico presso l'ospedale di
Cividale, poi richiama l'attenzione anche sulle attività ambulatoriali sacrosante che vanno mantenute
in questi presidi, perché la gente ha bisogno di queste cose, delle prestazioni a bassa intensità di cura
vicino a casa. E in fondo, e infine, Revelant mi ha detto che in fondo, o ho capito male io, che Gemona
– mi permetto anch'io di darti del tu e ti chiedo scusa – Gemona, in fondo, che differenza, non è tanto
diversa da Palmanova. Ha fatto un esempio un po' particolare, siccome noi qua non dovremmo mai
fare nomi e cognomi. Così come io sul tecnico vado solo se stimolato, provocato, per tutelare l'onestà
dell'informazione e la lealtà e la correttezza delle informazioni, ma non vado assolutamente per altre
ragioni.
Allora colgo lo spunto per esortarti ad approfondire la conoscenza e la differenza fra i presidi
ospedalieri di base, così come definiti dalla riforma, e gli altri perché hanno delle caratteristiche di
dotazioni tecnologiche diverse. E sfrutto il tuo intervento per richiamare l'attenzione – un po' passata
via forse veloce prima, le funzioni ospedali di base – per richiamare l'attenzione, secondo me, a quello
che è un valore aggiunto. Tutti abbiamo avuto a novembre i dati relativi ai nostri ospedali, a cosa
fanno, e se sui numeri noi vogliamo andare e dobbiamo andare fino in fondo, esorto i Consiglieri
regionali, che sono intervenuti un po', si dice, piccati, in termine volgare, per il mio intervento che non
voleva essere offensivo nei confronti della comunità ma voleva tutelare la sicurezza delle persone che
risiedono e abitano vicino a quei presidi; allora io esorto ad andare fino in fondo sui numeri, avere il
coraggio di andarli a vedere, a chiederli. Tutti i numeri, bisogna andare fino in fondo nella conoscenza
dei numeri, che ci sono, e tante spiegazioni, che non serve strumentalizzare adesso, le capiamo lì.

42 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Però io richiamo l'attenzione di tutti su dei documenti, quello che ci è stato distribuito a novembre
2013 che riportava le prestazioni eseguite presso gli ospedali.
Prima è stata mossa la critica al fatto che vengano fatte delle accoppiate di ospedali: Palmanova
Latisana, Monfalcone Gorizia eccetera. Beh, io credo che da questi dati noi capiamo il perché e noi
dobbiamo, e mi spiace se è passato sotto silenzio questo, e vado sui dati della chirurgia oncologica.
Perché siamo tutti bravi, ma quando abbiamo bisogno di qualcosa noi poi chiamiamo qualcuno,
alziamo il telefono e approfittiamo del ruolo che noi abbiamo qua dentro per ‘skippare' tutte le liste
d'attesa eccetera. Ma se io sono un cittadino qualunque – come lo siamo, come lo siamo – io sarei
molto contento di conoscere questi dati e mi formerei un'idea ben precisa in base ai dati. Io non mi
andrei a fare operare in posti che su certe prestazioni – non cito i posti e le prestazioni e il tipo di
chirurgia – vedo che raggiungono a stento la doppia cifra.
Il merito di questa riforma in questo specifico settore è quello di cominciare a dire chi fa cosa. Perché
non so se voi ricordate quel film adesso... si chiama “Sliding Doors”, dove c'è a seconda che tu prendi
la metropolitana prima o la metropolitana dopo, cambia la tua vita; beh, quando noi parliamo di questo
genere di problematiche, può cambiare la tua vita, cambia la tua vita: perché se tu vieni operato in un
presidio dove c'è un chirurgo che fa quattro interventi all'anno o uno che ne fa quattrocento cambia.
Non sto criticando Gemona, sto parlando degli altri ospedali.
E quindi il fatto di cominciare a creare delle... a specializzare gli ospedali è una cosa che va
nell'interesse della popolazione. Perché se io la diagnosi della metastasi sul linfonodo – entriamo nella
carne e abbiamo il coraggio di dire le cose – la faccio a occhio, o la faccio con delle metodiche... oh,
ma non ti sto richiamando, ti dico che è un pregio, una cosa di cui tutti dovremmo sentirci più
tranquilli. Se io la faccio con metodiche di alta qualità o di bassa qualità, cambia radicalmente la mia
vita. E quindi a me spiace che la qualificazione e la caratterizzazione di ciò che fanno gli ospedali di
base sia passata un po' sotto silenzio.
Quindi io richiamo tutti i Consiglieri a rifarsi ai numeri che sono straordinariamente importanti.
In conclusione, oltre all'emendamento che propone il polo geriatrico a Cividale, noi abbiamo proposto
anche di potenziare gli stati vegetativi presso il polo ospedaliero di Cividale, che ha degli spazi
meravigliosi e molto ampi, perché? Perché se noi, se i pazienti in stato vegetativo hanno bisogno di
personale qualificato (logopedista, fisioterapista eccetera), è molto più facile che ci sia una maggior
competenza, una maggior specializzazione delle persone che devono accudire a questi pazienti che
hanno avuto queste sfortune, se noi li concentriamo, perché avremo un'équipe dedicata a questo genere
di patologie che potrà offrire loro delle prestazioni sicuramente di più alto livello. Viceversa, una
parcellizzazione, una dispersione di queste andrebbe in qualche modo, secondo me, potrebbe inficiare
la qualità delle cure. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, l'emendamento, abbiamo detto, 34.11 è il 34 bis 1, quindi siamo a
posto. Abbiamo concluso con l'illustrazione degli emendamenti, si apre il dibattito generale
sull'articolato. Prego iscriversi quei colleghi Consiglieri che intendono partecipare al dibattito.
Se non c'è nessun iscritto, passiamo a... ecco, immaginavo che qualcuno ci fosse. Per cui Riccardi.
RICCARDI.: ...La discussione che abbiamo fatto sull'articolo 22, quindi non credo sia il caso di
ripetere molte considerazioni che sono state fatte. Il clima mi pare che sia pesante, ma non credo che
sia pesante perché qui c'è qualcuno che ci ascolta, è un po' pesante.
Allora intervengo cominciando con una battuta. Qualche giorno fa, con l'assessore Telesca, con
l'assessore Telesca, abbiamo fatto due ore di trasmissione televisiva e, uscendo in ascensore, tra Ussai
e Rutelli ci siamo guardati, e io ho fatto una battuta all'Assessore, dico: “ogni volta che parlano i
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medici viene fuori un casotto”. E lo dico con rispetto, eh, intendiamoci, lo dico con grande rispetto.
Allora io, che non voglio fare, credetemi, polemica, mi rivolgo alla Presidente della Regione per dirle
che almeno su questo tema un po' di chiarezza rispetto a quello che qua dentro succede, che sia A, B,
C, D, quello che è, quello che è, io credo che debba essere fatta. E non credo che qualcuno in
quest'Aula si possa permettere di bacchettare qualcun altro dicendo che ha evocato morti. Io morti, io
non mi sono mai permesso di fare considerazioni del genere. Credo di essere una persona e credo che
tutti i colleghi siano persone abbastanza responsabili per non essere andati in tutti gli angoli della
regione a dire che se questa cosa passerà domani ci sarà la rivoluzione. Questo significa essere degli
irresponsabili. E credo che nessuno di noi, nessuno di noi l'abbia fatto.
Quindi su questo tema io ricordo che, al di là della partizione della spesa, noi siamo chiamati ad
assumere delle decisioni che riguardano una riforma che stabilizza questa spesa. Non facciamo...
abbiamo detto, ci avete spiegato che questa è una riforma che non interviene sulla spesa, anzi, che
l'obiettivo della Giunta è un'operazione di riforma della spesa a saldo zero. E abbiamo anche sentito –
oggi ma anche ieri, l'ho detto io ieri – che l'intenzione della Giunta regionale non è quella di chiudere
l'ospedale. Allora, se questo è vero, beh, queste assicurazioni qua dentro, come chiedeva Ussai, ci
devono essere e a me pare che questo, cioè questa cosa o è carne o è pesce.
Io capisco che governare, governare è una cosa difficile: governare significa andare a dire ai cittadini
le cose che i cittadini non vogliono sentirsi dire ed avere l'autorevolezza di convincerli. Io penso che
sia questo oggi il passaggio importante che noi dobbiamo fare.
Io ho ascoltato attentamente Pustetto, che è un medico, è un medico in pensione, è un medico in
pensione, allora io che non voglio, non posso e non voglio, perché non credo che sia il mio mestiere,
avventurarmi in considerazioni di tipo tecnico particolare perché credo che qui dentro questo non sia il
nostro mestiere. A chi devo credere? Devo credere a Barillari o devo credere a Pustetto che dicono due
cose diverse? Due medici che dicono due cose diverse.
Allora, senza scomodare medici, cugini, padri eccetera, guardate – e mi rivolgo di nuovo alla
Presidente della Regione – gli interventi, non i nostri che magari possiamo avere un po' di malizia, un
po' di mestiere, Tondo, io, insomma gente che si alza e magari è anche in grado di fare un po' la
polemica politica, beh, insomma, Novelli, Revelant, Ussai, Sibau li avete sentiti, cioè li avete sentiti?
Io penso, io penso che, insomma, questa cosa debba avere quella giusta attenzione che, probabilmente,
un passaggio, un voto immediato in un minuto non posso essere liquidata così. Io mi appello alla
intelligenza e all'autorevolezza della Presidente della Regione per dire che forse su questa cosa una
virgola in più, nel rispetto delle diverse anche posizioni, debba essere messa.
Io non credo che qui dentro ci sia qualcuno che cerca applausi, e sono sicuro che non ci sia neanche
qualcun altro che cerca posti. È per questo che per questa chiarezza, al di là delle posizioni che
possono essere inserite perché il Lorenzin può essere rispettato oppure no, se l'interpretazione vale di
Pustetto che dice quarantacinque più quarantacinque fa novanta minuti, le condizioni che proponeva
Ussai nel suo intervento; ecco, io chiedo che quest'Aula abbia il buonsenso e la responsabilità di
fermarsi un momento per capire tutte le cose che abbiamo ascoltato, siano chiarite non per convincere
qualcuno che deve cambiare idea rispetto ad una convinzione di una riforma che ha. Ma se quella
convinzione è, almeno che qui dentro sia espressa in maniera chiara perché poi ognuno possa dire ‘io
su questa vicenda ero d'accordo' oppure ‘non ero d'accordo', assumendosene la responsabilità,
indipendentemente da dove prende i voti. Perché io a Gemona i voti non li prendo mica.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie, scusate. Santarossa, prego.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Ma, colleghi, mi piace innanzitutto ricordare che
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io ho già dato, ho già dato in termini di politica territoriale perché – lo ricordava prima il
vicepresidente con un sorriso – la nostra area ha già dato in questi termini: abbiamo chiuso,
riconvertito (usiamo le locuzioni che vogliamo) Maniago e Sacile, e prima ancora Aviano,
ricordiamoci anche di Aviano, tre, provincia di Pordenone.
Ho dato in termini personali, di politica personale, perché da Assessore alla Sanità io sono andato a
Maniago, paese di mia mamma, dove a Natale, Pasqua e Ferragosto io ero là, come finiva la scuola ero
lì. Sono andato a casa mia, se vogliamo, a dire che avremmo riconvertito la situazione, sì, dilettanti,
loro sono di un'educazione straordinaria, e così deve essere. A Maniago sono andato in un Consiglio
comunale aperto a dire queste cose, mi han portato fuori i carabinieri, mi conoscevano tutti. C'era De
Angelis, c'era il dottor De Angelis, il capo, capo dell'avversa fazione. Ed era pieno – ci torneremo
dopo – non tanto della gente di Maniago perché la gente in Maniago prende la corriera, prende la
macchina, venti minuti è in ospedale a Pordenone perché sono assolutamente d'accordo sul fatto che la
gente ha già scelto prima di noi. Il cittadino di Gemona piuttosto che di Cividale – facciamo esempi di
figli di amico, via – ha un problema grosso, lo porta a Udine, lo porta a Udine, è pacifico. Quindi la
gente certe scelte le ha già fatte. Ma non parliamo del problema, del problema grosso.
Quindi stavo dicendo che il maniaghese prende la macchina e arriva a Pordenone. Il problema non è il
maniaghese, il problema è di quello della Val Tramontina, il problema è di quello della Valcellina, che
in venti minuti non arriva a Pordenone, in venti minuti arriva a Maniago, altri venti per arrivare a
Pordenone. Allora di cosa parliamo, collega Barillari? Non parliamo dell'emergenza. Sull'emergenza
sono d'accordo assolutamente con lei. Automedica, il vecchietto, lo zio, faceva l'esempio dello zio
sotto la catasta di legna, lo zio sotto la cascata non passa a Gemona, l'incidente è avvenuto vicino a
Gemona piuttosto che vicino a Cividale, non passa a Gemona o a Cividale, la Croce Rossa va lì e lo
porta a Udine, lo porta al Gervasutta, lo porta in un centro di alto livello.
Quindi non stiamo, non facciamo considerazioni che possono in effetti turbare le riflessioni della
gente. L'emergenza, addirittura anche l'urgenza, ma insomma l'emergenza trova, grossa, importante –
qualcuno prima parlava quali sono – l'incidente stradale, l'incidente sul lavoro, l'infarto e l'ictus, no,
dottori? Questi sono i casi normali di emergenza, questi non si risolvono a Gemona o a Cividale o a
Maniago o a Spilimbergo, si risolvono nei centri di prima fascia.
Quindi non parliamo di questo, parliamo di prestazioni sanitarie diverse. Parliamo di conservare in una
struttura come quelle che oggi ci occupano la medicina e la chirurgia programmata, la medicina e la
chirurgia programmata, di questo stiamo parlando. Parliamo non solo di sicurezza, poi io ne ho sempre
fatto una bandiera dell'efficienza, quindi tengo ben presente, in tema di politica sanitaria tengo ben
presente la scarsità di risorse finanziarie; però parliamo anche di qualità della vita, di serenità, di
serenità di vita, lasciatemelo dire, anche di comodità magari per colui che deve andare ad assistere il
proprio congiunto che è ricoverato per qualche giorno in ospedale. E parliamo anche di economia,
consentitemi.
L'esistenza di un ospedale (chiamiamolo “ospedale” in senso lato) in un territorio porta ricchezza. La
sua chiusura, il suo ridimensionamento chiude e ridimensiona la ricchezza. Quindi lasciamo stare
l'emergenza, lasciamo stare i grandi incidenti, stiamo parlando di medicina e chirurgia programmata.
La soluzione ve l'avevamo data, Presidente Serracchiani e assessore Telesca, la soluzione ve
l'avevamo data: il disegno di legge, la proposta di legge del Presidente Tondo, che poi ho fatto mia, le
tre Aziende ospedaliere. Avevamo – qualcuno l'ha detto – avevamo chiuso tutto, avevamo chiuso
tutto, Gemona, Spilimbergo, San Vito, Cividale, avevamo chiuso tutto. Avevamo lasciato aperti tre
poli ospedalieri – lasciamo stare le definizioni perché sennò se usiamo i termini ci perdiamo – tre poli
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ospedalieri: Pordenone, Udine, Trieste e Gorizia. Devo dire che una riflessione su Tolmezzo l'avevo
fatta perché la montagna, in effetti, per la montagna potrebbe valere un discorso a sé, ma lasciamo
stare. La scelta è stata: Pordenone, Udine, Gorizia... avevamo chiuso tutto, avevamo – torno al
vicepresidente Bolzonello – la sperimentazione, che si è chiusa, checché ne dicano, io dico per gli
amici di San Vito, la sperimentazione degli Ospedali Riuniti del Friuli occidentale a Pordenone ha
avuto un successo, secondo me, incredibile, dal punto di vista del servizio alla persona.
Non c'è più: a Pordenone, nel pordenonese, non abbiamo più l'ospedale di Sacile. È scritto lì ospedale
di Sacile, sciocchezze! È un posto dove certi servizi alla cittadinanza vengono resi, ad esempio, dai
medici dell'ospedale di Pordenone. Noi a Sacile abbiamo la day surgery di oculistica ad altissimo
livello, forse... la migliore no perché dopo mi fanno causa, tra le migliori quantomeno nella nostra
regione, in cui gli interventi programmati (la famosa cataratta, che ne so) vengono fatti a Sacile
dall'oculista di Pordenone. E a Sacile va a farsi la cataratta anche il pordenonese. Questa è una... A
Sacile abbiamo la riabilitazione cardiologica, uno dei templi della cardiochirurgia, il San Raffaele di
Milano, in terza giornata, dopo un intervento di cuore aperto, manda a fare la riabilitazione
cardiologica, mica a Udine, a Sacile perché lì il sistema degli Ospedali Riuniti occidentali, nel nome,
ha istituito un servizio, un servizio ottimale.
Quindi la risposta l'avevamo data. Avremmo creato questa nuova struttura: a Pordenone gli Ospedali
Riuniti del pordenonese, chiamiamoli, dove, a Pordenone, si faceva l'emergenza, dove, a Pordenone, si
faceva e si fa l'intervento importante, dove per certe specialità devo essere ricoverato a Pordenone. Per
altre cose, gli anziani – sappiamo che la nuova emergenza è anche soprattutto questa – trovano una
risposta, trovano un servizio sanitario adeguato in un'altra location.
PRESIDENTE.: Bene, grazie, Santarossa. Zilli.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Beh, siamo, come è stato detto da tanti, al cuore di questo disegno di
legge. E perdoneranno i colleghi l'enfasi, perdoneranno i colleghi le forzature nei discorsi, nelle parole
che ho utilizzato, però questa riforma effettivamente pesa, pesa sulla pelle dei cittadini dell'Alto Friuli
e sulla pelle dei cittadini, in particolare, del Gemonese e del Cividalese.
Io, nel discorso generale, all'inizio, ho detto che condivido i principi di questa riforma, che condivido
il fatto che si voglia portare al territorio di più e potenziare l'assistenza sanitaria. Condivido il fatto che
gli ospedali non hanno più la funzione che avevano quarant'anni fa e che quindi una rivisitazione era
necessaria. Ma credo – e lo ribadisco con forza, e mi ripeto, lo so, ma lo devo fare perché è un mio
dovere – che non si debba partire in questo modo riconvertendo le strutture e potenziando il territorio.
Io ho chiesto che questa fase sperimentale, che avrebbe previsto il potenziamento del territorio, che
non è operazione facile se dobbiamo investire cento milioni, che non è operazione facile se dobbiamo
modificare le abitudini dei nostri medici di base, dei nostri operatori socio sanitari; io ho chiesto che
nel frattempo i presidi sanitari di Gemona e di Cividale del Friuli fossero mantenuti con le attività che
attualmente svolgono. Niente di più. E quando mi sono spinta prima, nella chiusura del mio intervento,
a parlare di responsabilità sulla salute delle persone, l'ho fatto perché l'altro giorno, quando abbiamo
ricevuto i comitati, abbiamo ascoltato – e tutti i politici presenti e il pubblico presente ha applaudito –
la testimonianza di quell'infermiera con un'esperienza pluriannuale che dall'ospedale di Gemona ci ha
chiarito come fosse veramente difficile, se non impervio, soprattutto in certi periodi dell'anno,
raggiungere e curare i cittadini dell'Alto Friuli nelle frazioni in cui abitano, magari interrotte da una
frana, magari interrotte per una forte nevicata.
E questo ha scosso ulteriormente la mia coscienza e mi ha portato a dire e ad unirmi a chi, addirittura,
ha pregato la politica di non prendere certe decisioni affrettate, mi ha spinto a dire, a chiedere, a
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pregare di avere una maggiore attenzione e di non chiudere, non depauperare ulteriormente questi
presidi sanitari delle funzioni che svolgono. Perché l'hanno detto altri, e bene Santarossa proprio
adesso, cioè: il cittadino di Gemona e Cividale sa bene che se ha una complicazione non va neanche in
ospedale a Gemona, va direttamente a Udine o va direttamente a Tolmezzo, ma lasciateci quel pronto
soccorso, lasciateci la possibilità di garantire ai nostri cittadini lo stesso accesso alle prestazioni
sanitarie dei cittadini di altre zone di questa regione.
Noi chiediamo questo. E io lo chiedo ancora una volta nella speranza che quel dialogo tanto invocato
possa portare, nella fase di sperimentazione di questa riforma sanitaria importante, ad un
mantenimento dei presidi sanitari per come sono adesso. Perché, vedete, lo stillicidio che ha subito
negli ultimi cinque anni, in particolare, l'ospedale di Gemona non è stato solo dovuto al fatto che il
bacino d'utenza è limitato, anzi, questo è un falso assunto perché l'ospedale di Gemona ha dimostrato
di saper attrarre pazienti da altre zone, che non sono quelle del suo bacino di pertinenza, perché
c'erano delle prestazioni particolarmente eccellenti, e quindi personale preparato, oppure per la sua
posizione assolutamente baricentrica.
Quindi l'invito che faccio e che è quello, sì, è vero, ci rivediamo tra due anni e vediamo com'è andata
questa riforma, ma nell'auspicio che non si raccolgano solo i cocci chiedo che siano mantenute le
strutture ospedaliere citate nell'attuale loro situazione, nell'attuale loro organizzazione e che non siano
riconvertite. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Io muovo dalle considerazioni che ha fatto la Zilli. La Zilli ha
rappresentato un quadro che, secondo me, in qualche modo fa capire sostanzialmente cosa è stato nel
corso degli ultimi cinque anni la politica del Centrodestra: perché se, da un lato, muovo dalle
osservazioni fatte dalla Zilli, uno stillicidio negli ultimi cinque anni, e poi prendo, io prendo le parole
che ho sentito, l'intervento lo faccio a braccio, lo faccio in ragione di quello che sento, e prendo anche
quello che ha detto Roberto, Roberto Novelli. Perché se non avesse fatto l'intervento Novelli come l'ha
fatto io me ne sarei stato zitto, anche perché del resto le argomentazione le avevo trovate prima.
Novelli dice con santa chiarezza: io Forza Italia – e lo ribadisce per tre volte dicendo che l'attenzione
di Forza Italia per le strutture, in questo caso di Cividale, poi ovviamente di conseguenza anche quelle
di Gemona – noi vorremmo che restassero. La domanda che formulo è semplicissima: se io desidero
coltivare qualcosa, Roberto, non la coltivo quando in qualche modo è già sorta, è già cresciuta, è a
mezzo dì, e poi mi accorgo la sera che probabilmente ha bisogno di avere cura della stessa; mi accorgo
all'alba, no? Mi accorgo quando in qualche modo io responsabile, padre, sa che ha di fronte a sé un
compito e il compito non sorge quando si vuole, sorge quando divento padre, non un giorno dopo,
quando divento padre.
Quando sono diventato padre? Nel 2008. E mi sono seduto nei banchi del Centrodestra a governare
mio figlio: la sanità. Ho cercato di governare la sanità e l'ho fatto nel modo migliore possibile,
immagino. Poi gratto, guadagno spazi, cerco di capire, vedo e mi rendo conto che la mia capacità
educativa è stata piuttosto superficiale? Incerta? Incapace? Vuotezze a non finire? Quello che ha detto
la Zilli. La Zilli mi ha rubato le parole, solo che invece di citare la Zilli solo l'aspetto relativo ad un
ospedale, io lo estendo, faccio una traslazione banalissima, storno il volto e guadagno lo spazio anche
di Cividale.
E allora mettiamoci lì con molta attenzione. È facile oggi dire: beh, insomma, fermiamo, che il tempo
sia fermo e che rimanga tutto così. Quando, invece, di fatto, nel corso di cinque anni – e ti posso citare
esempi eclatanti – di disattenzione. Allora se uno mi avesse detto ‘guarda che mi sono rimboccato le
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maniche, che ho insegnato non solo a correre a mio figlio, gli ho insegnato il latino e gli ho fatto
vedere com'è la storia, ed è cresciuto bene, robusto, serio, abile, equilibrato. Adesso lo do in mano a
voi e voi lo schiaffeggiate, lo dimenticate'.
Non è così. Allora, se uno avesse fatto così, io sarei stato anche contento. Due modelli diversi di
educazione di mio figlio, la sanità, il primo sicuramente da mettere nei libri mastri e il secondo invece
che lo prendiamo noi e siamo all'alba, giusto, è all'alba, e gli diamo un connotato intanto serio. Perché
serio? Perché dichiariamo a priori, sin dall'inizio, il primo giorno di scuola o di nascita, questa
maggioranza ha detto come si muove, e nessuno può dire che non c'è stato tempo né spazio né
possibilità di dialogo. Eh no, da quando io sono qui, sin dall'inizio, nel 2013, se c'era una cosa da
governare, era la sanità. E l'abbiamo dichiarato sin dall'inizio dicendo quella di Tondo andava,
insomma, come sapete. E nel contempo, giù a mettere idee difficili, complicate.
Guardate: la sofferenza non si badi sia di Destra o di Sinistra, la sofferenza guadagna tutti, guadagna
tutti. Cioè la sofferenza in questo caso del fare la scelta riguarda ciascun uomo. E chi ovviamente
governa, come governiamo noi, sappiamo in questo caso che la sofferenza ci accompagna perché o si
fanno le cose, o si fanno le cose oppure si lasciano le cose come stanno. Ma si lasciano le cose come
stanno, sapendo che la crescita di quelle nel tempo passato ha dimostrato incertezza profonda.
Allora si può essere in due modi: o con la condizione di uno che è consapevole di quale sarà grosso
modo il futuro che ci attende, e rispetto a quella crescita io desidero che mi faccia l'università ad
Oxford o a Milano o a Udine o a Trieste, ma che insomma non vada a sgattaiolare tra le vie dove non
si fa nulla, quel piccolo che sta crescendo. Oppure dico: che si arrangi! Depauperato l'intelletto, il
corpo e tutto quanto. Che si vada avanti così tanto lasciamo le cose che si arrangino da sé, le
governiamo per un po'. Oppure entriamo.
Siamo entrati con un modello. Tutti i modelli di questo mondo – l'ho detto nel mio primo intervento –
non sono modelli che possono essere detti matematici, non esiste in questo caso la capacità
matematica del definire un modello quando si tratta di un modello politico. E la sanità, il governo della
sanità ha a che vedere sempre con la politica, con le scelte. Quindi abbiamo anche la consapevolezza
che la cosa non deve obnubilarci la testa perché siamo preoccupati, ma non deve nemmeno metterci
nella condizione di dire ‘oh Dio, Dio, Dio!, non facciamo nessun passo in avanti'. L'abbiamo fatto un
anno grosso modo di discussione, un anno di discussione. Siamo giunti.
Io sono contento? No, ho detto di non essere contento, ma parlando di me in quanto singolo soggetto
di un territorio che vede depauperata la funzione politica, l'ho dichiarato ieri, l'altro ieri. Ciò
nonostante, mi rendo conto che la quadratura del cerchio non esiste e che delle scelte vanno comunque
compiute, e che il coraggio della politica ti invita a fare scelte compiute, e devi farle non quando il
tempo ormai si è consumato sul calar della sera, al crepuscolo; devi farle quando – l'ho detto due
giorni fa – quando in qualche modo gli altri possono, in ragione di quello che si è fatto per la
concretezza di ciò che si è prodotto, dire: hai sbagliato o no. E i cittadini ti danno il voto, il consenso,
per continuare o non te lo danno e vai a casa e vanno altri.
Da questo punto di vista, da questo punto di vista, sapendo che chi governa come un padre non tutto
gli va liscio né tutto è in discesa, che se uno vuole governare sa di trovarsi di fronte delle salite e deve
inerpicarsi in sentieri piuttosto complessi e ascosi, nascosti, come ho detto due giorni fa.
Questo Centrosinistra ha fatto la riforma. Per me questo è un fatto positivo. Sofferenze ve ne sono, le
sofferenze sono il traguardo, il traguardo di chi si è dimenticato ciò che prima doveva essere fatto.
Perché è troppo facile fare iniziare – finisco, ancora un minuto – fare iniziare il tempo quando il
tempo, ovviamente, a me sta bene. Eh no, no, il tempo inizia quando a me era data la possibilità di
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parlare e di fare. E nel 2008 ad oggi le creature sono rimaste là, la Zilli ce le ha indicate.
Quello, se vuoi, vado anche prima, vado anche... certo, vado anche prima, non ho problemi, cioè io
non è che nascondo, Tondo, le mia manchevolezze, di cui ho coscienza, di cui ho coscienza. Sto
parlando di ciò che ho sentito quest'oggi quando un tuo collega di opposizione, Roberto Novelli, ha
detto: noi di Forza Italia manteniamo le cose così. E io dico: visto che tu poni questo problema,
dovresti girare un po' la testa e vedere cosa hai fatto nei cinque anni che ti erano dati. E nei cinque anni
che ti erano dati – maledizione! – la trascuratezza imperava, imperava.
Ma no, va beh, lo dico io perché in qualche modo sono qui dal tempo necessario per ricordarmi delle
cose che mi sono capitate.
PRESIDENTE.: Collega Tondo, per cortesia, lasci... dopo, fai l'intervento dopo.
TRAVANUT.: Allora, allora, per chiudere, tutti sappiamo delle difficoltà quando si fanno le riforme.
Le abbiamo subite tutte e io da questo punto di vista so benissimo la trascuratezza che riguarda anche
il mio territorio, per altri versanti. Ma la convinzione vuole che se avessi visto una carenza di pensiero
politico, di una progettazione più ampia, di un canovaccio non così ristretto ma leggermente più
esteso, che comprendesse non dico l'intero mondo ma che ci fosse il sorgere di un pensiero politico
sulla sanità; se avessi visto quello, io avrei sicuramente azzannato l'Assessore perché è quello il punto
centrale.
E invece, da questo punto di vista, ci mostriamo per quello che si sta facendo, con le difficoltà del caso
ma con la consapevolezza che tutta la parte, si dice, strutturale, architettonica del pensiero politico
sulla sanità è stata offerta. Certo, ma c'è una complessità che è stata garantita a tutti per cui respingo
totalmente la critica rivolta, in questo caso al Centrosinistra, perché noi quantomeno, invece, almeno
adesso, riusciamo a portare in campo una riforma, che con tutte le difficoltà del caso comunque è una
riforma compiuta.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Travanut. Prego, consigliere Agnola.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Credo che sia una giornata molto impegnativa, ma come è giusto che
sia, mi auguro solo che almeno contribuisca, almeno per i presenti, a pensare che il nostro compito non
sia così comodo e così facile, come si è abituati magari, di questi tempi, anche a pensare. Però
certamente, di fronte a quello che stiamo vivendo in questi giorni, anche a quello che sta avvenendo
questa sera, credo che sia giusto dire alcune cose (tra l'altro sono stato chiamato anche in causa) per
sfuggire a una tentazione importante, che è quella di pensare che questo sia un provvedimento che
punisce qualcuno, che qualcuno se la sia cavata o che qualcuno possa ricavarne dei vantaggi.
Dobbiamo tornare sempre, dovremmo, ogni articolo che affrontiamo, recuperare i principi che sono
poi ben riepilogati nel documento che accompagna questa riforma perché parte dalla necessità della
riforma. Perché qua sembra che della riforma non ci sia più necessità stasera. Questa è la vera
contraddizione. Perché abbiamo tutti detto, però invece si sente dire dappertutto che si condivide il
bisogno della riforma.
Diciassette ospedali sono troppi. La spesa... che bisogna trasferire risorse dagli ospedali al territorio,
quindi bisognerà ridurre gli ospedali, i loro servizi per portarle sul territorio. Per l'area di emergenza il
collega Santarossa ha già smontato tutti i ragionamenti. I punti nascita sono troppo pochi, bisogna
avere un certo numero perché siano funzionanti. I reparti con pochi interventi sono un pericolo per la
salute. I pronti soccorso, quando non hanno sotto un certo approccio, diventa un pericolo invece che
essere la salvezza.
Questi ragionamenti, insieme col fatto che c'è una necessità straordinaria di portare i servizi sui
territori, che vuol dire alle persone anziane, non con dei “cronicari”, solidarizzo con questa espressione
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che trattiamo i nostri vecchi come fossero spazzatura; no, i servizi agli anziani sono i servizi per noi
stessi o perché siamo anziani o perché dobbiamo vedere dei nostri anziani. Allora cosa succede?
Il dato è che siamo d'accordo per fare la riforma con tutti i presupposti, improvvisamente non siamo
più d'accordo su nulla. Perché non siamo più d'accordo su nulla? È la stessa ragione che siamo qui a
fare la riforma oggi invece di averla fatta cinque anni fa o anche dieci anni fa, se in quella stagione
c'era le l'intenzione di fare una riforma dalla sanità. Perché ci si ferma quando le decisioni, che ho
prima elencato e su cui sono tutti d'accordo, si trasformano in scelte vere, puntuali, che vuol dire che
se sono troppo diciassette ospedali bisogna intervenire sugli ospedali, se sono i reparti e quant'altro.
Allora cosa succede? C'è un rischio, ma è un rischio che io intervengo soprattutto pensando al dopo,
soprattutto pensando al dopo, che è quello che, fissato questo principio, perché dentro questa riforma,
dentro questo tentativo di portare le risorse sul territorio, quindi a disposizione di tutti, non solo di
quelli che sono dentro gli ospedali, i quale, nel momento in cui sono dentro l'ospedale, in qualche
modo sono protetti, è un posto sicuro, almeno in generale è un posto sicuro.
Sono quelli, sono quelli che sono a casa loro – non a casa loro, a casa loro può iscriversi – ecco, allora,
se a quel punto, a quel punto, nella condizione... mi ha fatto perdere anche il filo del discorso ma è
semplice. Chi è fuori dall'ospedale, se cade in un infortunio grave, il dottor Santarossa ha spiegato
prima, il collega Santarossa, come funziona, ma per il resto sono le persone che già oggi perché noi
assistiamo, parliamo coi nostri, le persone che escono dagli ospedali: c'è un crollo di capacità di
intervenire sul territorio perché le risorse stanno calando e i bisogni aumentano. E quindi noi siamo qui
e per questo facciamo questa riforma.
Ecco, quindi ripetiamo che siamo tutti d'accordo di fare una riforma e la facciamo, adesso bisogna fare
la riforma, non la si fa, come purtroppo... e io sento, anche se magari non sarà d'accordo, nel
Presidente Tondo il rammarico di non averla fatta quando lui l'aveva concepita, ma quando ha provato
andare in giro e forse per non avere lo stesso pubblico di stasera, ha dovuto rassegnarsi a farne una che
entrava in vigore quando arrivavano gli altri, ecco. Però questo conta poco, conta quello che dobbiamo
fare da qui ad adesso, e quindi la nostra, non la nostra, la riforma di questa Regione che è l'unica
riforma, non la nostra o degli altri.
Abbiamo inserito perché c'è un'altra possibilità: quella di spostare i provvedimenti, quello che ci viene
chiesto adesso, praticamente dal Centrosinistra, aspettare, vedere, provare, sperimentare e poi si
cominciano a fare nomi. Invece la scelta è diversa: si fissa l'obiettivo, si costruiscono le modalità per
raggiungerlo e poi a regole chiare e obiettivi chiari si lavora, con la gradualità che è scritta anche qui
dentro, che è stata aggiunta in notti e giornate di lavoro, di cui chiediamo lo stesso rispetto che c'è per i
sindaci, che c'è per la popolazione, che c'è per la minoranza, chiediamo rispetto per il lavoro che
abbiamo fatto dentro questa maggioranza. Sapendo che come tutte le riforme c'è una grande
preoccupazione e non ci sono certezze perché si fa il cambiamento, quel cambiamento che tutti
vogliono, ma che non può essere il cambiamento senza rischi e conseguenze. E quindi siamo qui con
queste.
E come ho scritto la lettera, ho chiuso la lettera che ho mandato alla coordinatrice dei comitati di
Gemona – che potrebbe valere per tutti e, come mi profetizza il collega Revelant, domani potrebbe
volere per me – da domani, proprio domani, nel vero senso della parola, ci sarà, questa Regione sarà
dotata di una riforma con tutti i suoi limiti, le sue difficoltà, i suoi rischi e i suoi pericoli che sono
esenti solo a chi non decide nulla. Ed è quello che allora le sensibilità delle persone che sono qui, i
loro amministratori, i loro sindaci, gli operatori dentro e fuori dagli ospedali e dalle strutture devono
sapere che questa Regione ha fatto soprattutto, con questa riforma, un investimento su di loro, sul
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cittadino che deve essere protagonista, il cittadino singolo o rappresentato. E si costruirà giorno per
giorno, giorno per giorno, le condizioni di quelle promesse che oggi si chiedono alla Presidente, che
potrebbe anche ripeterle, ma se non lo fa è perché questo è un documento politico che parte da
lontano, da un programma elettorale, e ci siamo presi la responsabilità di farlo oggi perché vogliamo
incontrare gli sguardi di tutti nel momento in cui andiamo ad applicarla.
E se questa impresa, che è un'impresa senza precedenti in questa Regione, se non vent'anni fa, ci
sottopone a questi rischi, ma i rischi non si superano facendo finta che non ci siano, dando la colpa agli
altri, ma affrontandoli giorno per giorno. E noi dovremo andare sui nostri territori, cominciando dai
luoghi più difficili, non quelli più facili, a creare e a confrontarci, sapendo che saremmo anche
criticati. Ma partendo da tutte quelle cose, anche minime, noi abbiamo la responsabilità, e ce la
prendiamo tutta intera, perché non è possibile prendersela a pezzi oppure fare discorsi generali e poi
quando scendo nel particolare non c'è.
Viviamo, quindi, con estrema responsabilità, avendo dentro di noi ogni giorno la preoccupazione di
poter aver sbagliato, ma è quella che se si siede in questo luogo a questa responsabilità non si scappa.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Agnola. Marini, prego.
MARINI.: Grazie, signor Presidente. Io sono stato tante volte così benevolmente accusato di
intervenire in quest'Aula o di occuparmi solo dei problemi triestini, quindi a qualcuno sembrerà strano
che parli di problemi che riguardano Gemona o Cividale dinanzi a tante persone di Gemona, che credo
non avranno mai l'occasione di votarmi, giacché non credo che sarò io il candidato Presidente del
Centrodestra nel 2018, o prima quando la Presidente riterrà eventualmente (io spero di no) di andar
via. Ciò nonostante, la presenza... no, ma io spero di no, Presidente, è logico anche.
Ciò nonostante, la presenza di tanti cittadini, oggi, che non conosco – e di una cittadina nella quale io
sono stato sì e no dieci volte in vita mia, una delle quali ricordo nel 1992 a seguito di Papa Giovanni
Paolo II – mi fa ricordare quanto è stato detto in quest'Aula, due cose che sono state dette in
quest'Aula. Dico il mio intervento nel dibattito, ma poi lo chiuderò con una mozione sull'ordine dei
lavori.
Dicevo, due cose che sono state dette in quest'Aula, entrambe vere: una, che chi fa politica e chi
governa ha la responsabilità di fare le scelte. E questo è vero. Chi governa, chi fa politica, ma ancora
più chi governa ha la responsabilità di scegliere. E certe volte, e certe volte le scelte sono difficili e
possono essere impopolari. Però è altrettanto vero che oggi la politica è sotto accusa perché non
ascolta o è accusata di non ascoltare quello che dice la gente.
E allora io poche volte ho visto una presenza – ripeto, non hanno da votarmi quindi posso dire – così
educata, quando Gabrovec ha minacciato di far sgomberare l'Aula non avete neanche più applaudito,
così educata, dei cittadini di Gemona, ma poche volte in tanti anni che sono qua ho visto una presenza
così, però ho visto invece e ricordo – non sono tanti, credo, che lo possono ricordare – un episodio di
vent'anni fa al Consiglio comunale di Trieste.
C'è un leader politico – Presidente Serracchiani, lei passa per essere potente, e lo è, lui passava per
essere testardo come un mulo, e lo era ancora di più all'inizio della sua carriera politica, prima di
diventare Presidente della Regione, quando era Sindaco – ed era Riccardo Illy. Beh, Riccardo Illy,
appena diventato Sindaco – lei, Presidente, questo non lo sa e credo pochi lo sappiano – sette otto mesi
dopo si mise in testa, si mise in testa di fare un enorme parcheggio sotto piazza Unità d'Italia. Lei che
adesso ha l'ufficio là credo si renda conto, cioè, non era proprio la migliore delle idee, insomma, fare
questo enorme parcheggio. Noi, evidentemente, io ero del CCD, amici di Forza Italia, avevamo appena
perso le elezioni a Trieste, però avevamo vinto quelle nazionali, quindi eravamo tutti... ovviamente ci
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buttammo a pesce su questo tipo di iniziativa.
Iniziamo una raccolta di firme e ricordo che in un sabato pomeriggio, uno di quei bei sabati di ottobre
che speriamo di avere anche adesso per la Barcolana caldi, ne raccogliemmo cinque o seimila in un
solo pomeriggio. Chi non lo sa, purtroppo è morto sei anni fa, deve sapere che Riccardo Illy aveva un
Vice Sindaco che era estremamente intelligente, era un figlio di buona donna, adesso possiamo dirlo,
però era una persona di un'intelligenza straordinaria, e si chiamava Roberto Damiani. E Roberto
Damiani, che si rendeva conto che quella di fare il parcheggio sotto piazza Unità era un enorme
‘cazzata' (chiedo scusa per il termine), sotto sotto ci viene a dire: ‘andate! andate! dai che così forse...
io non riesco a convincerlo'.
Va beh, raccogliemmo le firme, il Piccolo ci dette dei conservatori, dire che eravamo contro qualsiasi
iniziativa, la città si ribellò, ci furono decine e decine, non ricordo alla fine quante firme furono
raccolte, venti venticinque trentamila. Alla fine, prevalse la ragionevolezza, il parcheggio non si fece,
però, alla fine, quella cosa comunque servì a qualcosa perché sei anni dopo l'allora Presidente
Antonione dette a Illy dieci milioni, dieci miliardi di quella volta per rifare piazza Unità con il look
che ad oggi.
Perché dico questo? E glielo dico a lei in particolare, Presidente Serracchiani: perché la politica è vero
che ha il compito di decidere e di scegliere, ma in particolare – in particolare quando si ha il potere e
lei oggi ha un potere che non è limitato solo a questa Regione – ha il dovere anche di ascoltare le
istanze della gente perché, quando non si ascoltano le istanze della gente, allora si commette un errore
che molto spesso, molto spesso, si rischia di pagare anni dopo. Beh, lei lo sappia che Riccardo Illy,
privatamente, anni dopo mi ringraziò di quella scelta. Io ovviamente ero uno dei leader e mi dice ‘eh,
avevi ragione!', anni dopo. E lei Riccardo Illy l'ha conosciuto, anche perché poi è talmente, è stato
talmente furbo che quando è stato condannato come me, io per cinquemila euro dalla Corte dei Conti,
lui si è dimesso da Presidente della paritetica, ma si è ben guardato di dimettersi da componente del
Comitato esecutivo di Hera, la società in cui è stato nominato dal Comune di Trieste. Ma a parte
questo, a parte questo, voglio dire, la politica ha il dovere.
L'altra cosa, l'altra cosa che è stata detta giustamente dall'amico Novelli prima – complimenti per
come hai fatto il Relatore di minoranza, non pensavamo neanche noi quando abbiamo mandato – è
stata quella che... no che non pensavamo neanche noi che saresti stato così bravo. È che alla fine le
scelte sono politiche e non tecniche, e le scelte che facciamo in quest'Aula sono politiche.
Evidentemente, qualcuno prima ha detto – non so se il tu o qualcun altro – che se tutti dovessimo
essere o medici o avvocati o professori, evidentemente faremo un areopago ma non certamente
un'assemblea elettiva. Noi dobbiamo operare scelte politiche. E allora io dico, io non conosco in
termini tecnici le ragioni che portano alla dequalificazione dei presidi ospedalieri di Gemona e di
Cividale, ma nella convinzione, nella convinzione che queste siano scelte di carattere politico, e nella
convinzione che mi guida e che mi suggeriscono tanti anni di presenza in quest'Aula che le scelte di
carattere politico, alla fine, o devono prevalere su quelle di carattere tecnico o, in una seconda ipotesi,
devono guidare quelle di carattere tecnico, ma anche nella consapevolezza che le scelte di carattere
tecnico non sempre sono in mano di chi ha la verità rivelata, e che nessuno anche dal punto di vista
tecnico – io ho un grande rispetto per i funzionari, per il dottor Marcolongo, per i funzionari della
Direzione regionale della sanità – ma nessuno, anche sul piano tecnico, qui ha la verità, ha la verità in
tasca. Forse ce l'ha soltanto l'amico Barillari quando parla da medico e allora lui... ma anche i medici
sappiamo...
Io mi permetto, considerate queste cose e considerato che questa riforma sanitaria che noi – è stato
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detto con orgoglio, Travanut, te lo ripeto – noi di Forza Italia avversiamo e nello stesso difendiamo i
cinque anni di esperienza Tondo. Non saranno stati cinque anni brillanti sul piano delle riforme, sono
stati però cinque anni in cui non abbiamo massacrato nessuno. Non abbiamo massacrato nessuno e
quindi difendiamo con orgoglio quei cinque anni, come tu difendi con orgoglio i cinque anni
precedenti di Giunta Illy, in cui parimenti non sono state fatte riforme e la situazione è galleggiata
esattamente come nei cinque anni successivi.
Allora io mi permetto, gentile Presidente Serracchiani, di rivolgermi direttamente a lei – perché, alla
fine, la titolare, chi ha vinto le elezioni è lei, perché tutti parlano, però, sì, insomma, noi abbiamo
preso, anche loro, le preferenza, però il risultato finale è stato determinato da quei millenovecento voti
– e io sono certo che tra le persone che in questo momento la stanno guardando ci saranno senz'altro
molte che l'hanno votata, senz'altro. E allora io mi permetto, in ordine alle scelte...
Come? Che si sono pentite? Ma no, mai più, non avrà bisogno...
PRESIDENTE.: Consigliere Marini, si rivolga all'Aula.
MARINI.: Allora mi consenta... Presidente, io mi rivolgo all'Aula, ma con l'Aula oggi è così! Allora
io mi rivolgo, al termine di questo intervento, che una volta tanto non potrò essere accusato di
campanilismo, anche se ho parlato, di fare due mozioni d'ordine: una in via principale, una in via
subordinata proprio perché come ho detto ritengo che la politica debba prevalere sulla tecnica e che,
anche ove questo non sia vero, la stessa tecnica possa, con qualche momento o qualche giorno di
riflessione, consentirci di non fare un grave errore, un grave errore di cui potremmo portarci dietro la
responsabilità per anni.
Allora, in via principale, chiedo: siamo alle 19, comunque la legge stasera non la finiamo, a meno che
non facciamo le quattro di mattina. Sono le 19, in via principale io chiedo che si sospenda a questo
punto la seduta, che ci prendiamo alcuni giorni di tempo per poter esaminare con calma, dal punto di
vista tecnico oltre che politico, il problema dei due presidi ospedalieri di Gemona e di Cividale, onde
poter vedere se arriviamo ad una soluzione che ne scongiuri la chiusura, o che comunque...
PRESIDENTE.: Consigliere Marini, il tempo.
MARINI.: Finisco subito, sto formulando la mozione d'ordine, Presidente, mica sto... che ne scongiuri
in qualche modo la chiusura, o che comunque si inseriscano organicamente, organicamente,
nell'ambito della riforma, e questo in via principale.
In via subordinata, rispetto a questo, ma non so cosa ci perdete perché, guardate, avete visto che non
abbiamo fatto nessun tipo di ostruzionismo. Lei, Presidente, che ha a che fare a Roma, lei sa che è
molto più dura avere a che fare con D'Alema, Bersani e Civati che con noi, quindi, voglio dire, cosa le
costa? O cosa ti costa – te lo dico simpaticamente – rinviare la conclusione dell'esame della riforma a
un giorno della prossima settimana? Voglio dire, in via subordinata, se la prima fosse considerata
come una proposta rivoluzionaria, ma io credo assolutamente che non lo sia, ma che anzi sia una
proposta di grande razionalità; in via subordinata chiedo una sospensione di mezz'ora, tre quarti d'ora
in modo da poter in tempi brevi sempre avere un incontro tra Giunta – presente però lei, Presidente,
oltre che l'assessore Telesca che è stata molto brava, lo riconosco, nella gestione di questa, anzi,
bravissima per essere un Assessore tecnico nel corso di questa riforma – i Capigruppo ed
eventualmente ancora una rappresentanza dei cittadini.
Queste sono le due mozioni d'ordine che formulo, la prima in via principale e la seconda in via
subordinata. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Shaurli, no? Shaurli, prego.
SHAURLI.: No, io, sapendo che, come diceva il capogruppo Riccardi, questo è indubbiamente un
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momento teso, poi in Aula è calato, ovviamente, anche tutto il senso della responsabilità che siamo
chiamati a prenderci, in un verso o nell'altro. Ed è un momento teso perché chi è chiamato a far
politica, consigliere Marini, ovviamente, è chiamato a far politica certo per ascoltare, indubbiamente,
ma io credo soprattutto anche per prendere delle decisioni. E credo che uno dei drammi della politica –
non di una parte politica, di tutta la politica negli anni che ha portato anche una certa disaffezione nei
suoi confronti – è stato quello forse di non arrivare a prendere delle decisioni che spesso il Paese
richiedeva e di cui aveva bisogno.
Però, mi dispiace dirlo, è un momento sicuramente teso ma non è il cuore di questa riforma. Ve lo dico
in maniera assolutamente chiara: il cuore di questa riforma forse era l'articolo 20. Guardate, nella
diversità immensa, forse, di natura politica che abbiamo, ho preso nota anche sull'articolo 20 di tutta
una serie di specificazioni e di dubbi che il consigliere Ciriani aveva, che mi sembravano dubbi
centrati sul cuore della riforma, poi posso non condividerli, però mi sembravano dubbi su quello che è
il cuore vero della riforma. Questo, mi dispiace dirlo, non è il cuore di questa riforma e io lo rivendico
con forza perché questa riforma deve guardare a tutto il territorio regionale.
Allora io capisco benissimo, non solo capisco, so che i sindaci devono rappresentare il sentore delle
loro comunità, però oggi qua, ovviamente, abbiamo una parte del nostro territorio, non abbiamo tutti i
sindaci, non abbiamo neanche Trieste, che ovviamente vede depotenziato l'Ospedale Maggiore, non
abbiamo tutta la montagna. Io rispetto profondamente chi è venuto qua a portare le proprie istanze, ma
non può essere considerato questo il cuore di questa riforma.
Questa riforma deve avere una visione assolutamente regionale. In questa riforma non solo questi
territori hanno dovuto fare dei passaggi importanti perché le sinergie fra ospedali, che voi avete citato
prima come fosse una cosa scontata e data come banale e assodata in partenza, sono state frutto di un
duro lavoro di condivisione. Credo che l'Assessore, la Presidente, noi per quanto di nostra competenza
– e anche per quanto di nostra capacità, ci mancherebbe – siamo stati sui territori a provare a spiegare
le nostre idee, e ovviamente oggi siamo chiamati a portare fino in fondo le scelte che abbiamo fatto.
Io riconosco invece al Presidente Tondo un'affermazione assolutamente coraggiosa. Giustamente lui
dice: sono d'accordo con voi, diciassette presidi ospedalieri, forse, in una regione di un milione e
duecentomila abitanti, non erano più sostenibili. Ma non perché ci fanno risparmiare, perché se noi
vogliamo riallocare le risorse quei diciassette presidi ospedalieri universalistici ci fanno spendere male
le risorse, non a nocumento dei cittadini, ma ce le fanno spendere male proprio a loro svantaggio,
proprio perché non riusciamo a dargli quelle risposte che aspettano. E credo che il Presidente Tondo
abbia abbastanza esperienza – io l'ho sempre riconosciuta e non ho mai attaccato nessuno in termini,
credo che mi venga riconosciuto, in termini né campanilistici né di difficoltà rispetto alla propria
conduzione politica – però il Presidente Tondo credo abbia abbastanza esperienza da sapere che se
altri territori fossero stati interessati da una riforma profonda, avremmo altre persone in quest'Aula,
avremmo altre persone in quest'Aula a rivendicare le loro preoccupazioni, a rivendicare i loro dubbi,
ne avremmo altri. E questo è bene che noi lo teniamo in considerazione. Ma non perché, guardate, è
impossibile avere la riforma perfetta, ma perché dobbiamo sapere che le decisioni vanno prese.
Io devo essere sincero, collega Colautti, collega capogruppo Colautti, l'emendamento che aveva
presentato in mattinata mi aveva anche – passatemi il termine – “ingolosito”, ma, guardate, nonché per
questioni giuridiche come sono state citate, per il riferimento al patto Stato Regioni, perché anche lì i
documenti dobbiamo leggerli tutti. È in quegli stessi documenti che si dice a questa Regione che
spende il sette per cento di troppo sulla sanità ospedaliera. È in questi stessi documenti che ci si dice
che siamo l'ultima Regione in termini di prevenzione. È in quei documenti lì, non in altri, basta
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leggerli tutti. Neanche, guardate, in termini politici.
Mi permetto di dire, non però essendo un grandissimo competente della materia, forse di più in termini
sociologici perché uno dei grandi problemi della nostra sanità, uno dei grandi problemi della nostra
sanità – ed è forse il problema più importante, quello che ci ha portato dal sesto al quattordicesimo
posto che ricordavo ieri e dal primo posto al sesto per quanto riguarda la complessità della casistica –
il problema più importante della nostra sanità è che noi abbiamo detto, abbiamo fatto percepire,
abbiamo fatto entrare nella testa dei nostri cittadini che l'ospedale è tutto. Tutto è ospedale. Tutto è
sempre ospedale.
Allora, forse, il grande salto culturale, invece di gettare discredito terminologico, i “cronicari”,
consigliere De Anna, sono assolutamente d'accordo con lei: abbiamo bisogno di reparti di
lungodegenza post acuzie, riusciamo a dire che diamo risposte di sanità anche senza chiamarli
“ospedale”, senza vergognarci di dirlo. Sono risposte di sanità, di ,salute rispetto ai bisogni dei nostri
cittadini. O è il nome o è il prestigio o è l'elemento commerciale, che indubbiamente c'è, che sta dietro
quella struttura quello che noi chiediamo.
No, quello che noi dobbiamo provare a chiederci e a dare delle risposte, che non sono certamente
uguali, sono quelle di dare delle risposte ai bisogni di salute dei nostri cittadini, né al commercio, né
purtroppo, né al commercio in questo caso, né ovviamente all'emblema, all'icona e al prestigio, ma
delle risposte di salute. Io credo che dobbiamo anche uscire da questa idea che tutta la nostra sanità
deve essere ospedale. Siamo l'ultima Regione l'Italia in questo.
Il peggioramento della nostra sanità, secondo me, deriva anche da questo, dal fatto che ormai per una
puntura tu vieni mandato in ospedale, o in pronto soccorso. Allora ognuno di noi ha difficoltà sul
proprio territorio, certo lo vive, io lo riconosco benissimo, soprattutto chi conosce il territorio come gli
amministratori locali. Ma i dati che ho ricordato ieri sono dati veri che ci portano a dire che un
cambiamento nella sanità regionale dovevamo farlo.
Guardate, le parole del Sindaco di Sacile sono state delle parole che non è che le ha dette per aiutare la
nostra riforma, o per aiutare il Centrodestra, o per aiutare qualcuno; sono le parole sincere di un
amministratore locale di qualsiasi colore politico, che dice: ho dovuto, con tante difficoltà, criticando
Fasola, chiudere un ospedale da ottocento posti letto nel mio territorio. Non ho percepito dopo, con
dati ma anche come percezione sociale, un decadimento della qualità della sanità del mio stesso
territorio.
Allora questo è l'emblema di quello che dobbiamo riuscire a spiegare ai cittadini. Ha ragione anche qui
il Presidente Tondo – non vorrei darle troppe volte ragione, Presidente – noi dobbiamo continuare a
spiegarlo, ma anche qui lei ha abbastanza forse troppa esperienza rispetto nei miei confronti da sapere
che quando è andato alla Ferriera, spaventandosi, come ha detto prima, sicuramente ha fatto con
coraggio il suo dovere, come cerchiamo di fare noi oggi, ma forse non ha convinto quelle persone che
sentivano in maniera fortissima una criticità sulla loro carne viva – perché sono dei momenti che la
politica deve affrontare – però lo ha fatto con coraggio e credo che anche noi dobbiamo essere
chiamati a fare questo.
Siamo chiamati a far capire che le risposte del territorio non possono venire solo dai posti letto di
medicina in cui mediamente ci si sta tre giorni, ma forse, come diceva sempre il consigliere De Anna,
veramente dei reparti di lungodegenza che evitano il dramma vero delle nostre famiglie, che quando
uno esce dall'ospedale non sa più cosa fare, non sa più dove andare e non vede l'ora di rientrare
nell'ospedale perché non ha una continuità di cura, non ha qualcuno che gli dà delle risposte sul
territorio. E quindi l'unica salvezza, l'unica sicurezza che vede di fronte è l'ospedale, la parola
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“ospedale”.
Quindi questo è un impegno che dobbiamo darci per cambiare questa sanità. Dobbiamo certo – e su
questo sono d'accordo con il consigliere Novelli – se il problema è l'area d'emergenza, ma come l'ha
intesa il consigliere Santarossa, cioè sapendo che le aree d'emergenza servono per portare, in caso di
gravissime patologie o di gravissimi traumi, nell'ospedale principale i nostri cittadini; se servono delle
garanzie ulteriori sull'area dell'emergenza, io sono per dire che bisogna darle, bisogna darle perché
sono quei grandissimi professionisti che stanno sulle nostre ambulanze che vanno di notte, col gelo e
con la nebbia, sulle nostre strade. Ma poi devono trovare delle risposte in termini di acuzie in
professionalizzazione e in capacità. Guardate, i sindacati stamattina ci hanno detto una cosa, ci hanno
detto: guardate, rischiamo di perdere qualità perché spendiamo male, rischiamo di perdere qualità,
quindi eliminate i doppioni. E ci hanno detto i doppioni all'interno degli ospedali, il molo, anche
quello va eliminato e i doppioni territoriali, perché altrimenti viene depauperata anche la loro
professionalità e competenza.
Noi, ovviamente, quindi dobbiamo dirci – e lo dico al consigliere Marini e al consigliere Novelli – che
la politica, ovviamente, è scelta, ma le scelte bisogna farle...
E scelte e ascolto, dopo bisogna assumersi la responsabilità di fare alcune scelte. Noi dovremmo
andare a Gemona, adesso non servirebbe neanche se dicessimo che spostiamo l'ufficio dell'Assessorato
a Gemona. Noi dovremmo andare in quei territori a far capire che un'altra sanità è possibile, è
possibile dando risposte sul territorio e sperando e lavorando perché anche il Sindaco di Gemona e il
Sindaco di Cividale abbiano le risposte che si aspettano per la specializzazione dei loro nosocomi, ma
sperando e lavorando perché anche loro – ed è questa la grande responsabilità che ci assumiamo – la
pensino come il Sindaco di Maniago e di Sacile fra alcuni anni.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere De Anna.
DE ANNA.: Telegraficamente, Presidente e Consiglieri, perché sono stato chiamato in causa,
positivamente dico, non per un dialogo, Shaurli, ma mi rivolgo all'Assessore e anche al tecnico, in
primis, naturalmente alla Presidente.
Perché faccio questo intervento? Perché la sanità, Assessore, nella nostra regione corre con due
velocità. La sanità della Bassa parte da Sacile, arriva a Pordenone, Palmanova, Latisana, Udine,
Monfalcone, Gorizia, Trieste. La sanità della montagna corre ad una velocità molto più lenta perché
abbiamo l'ospedale di Maniago, l'ospedale di Spilimbergo, l'ospedale di San Daniele, poi c'è
Tolmezzo, e poi come ultimo baluardo andiamo nella Valle del Natisone.
Qualsiasi tentativo di razionalizzare l'offerta sanitaria, il servizio dato ai cittadini, sconta e si scontra
con una velocità molto più lenta della montagna. Non voglio ricordare un fatto che ormai è passato
nella leggenda nel pordenonese, un heart attack, come dicono, un attacco di cuore in Valcellina, dove
arriva l'ambulanza medicalizzata, porta il paziente senza medico al Pronto Soccorso allora di Maniago,
lì c'è un medico che lo visita, fa una pseudo diagnosi di infarto e lo trasferisce nell'ospedale di
Spilimbergo dove c'è il cardiologo. Il cardiologo fa diagnosi di infarto e lo manda a San Vito perché
c'è un'unità coronarica. A San Vito si accorgono che è un infarto, lo portano alle sette di sera a
Pordenone e alle dieci l'ammalato, nonostante i medici e la sanità, è in sicurezza perché gli hanno fatto
uno stent.
Allora io credo che nelle valli, credo che nella montagna, sia difficile, Shaurli, pensare che l'elicottero
possa andare a prendere le emergenze, che nel territorio – mi riferisco a lei, Assessore, e anche al
tecnico – sono due rimaste: l'edema polmonare, che è lo scompenso cardiaco, dove o si interviene
entro mezz'ora sennò si perde l'ammalato. Glielo dico per esperienza perché ho fatto tanti anni in
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pronto soccorso a Rovigo e quando arrivava l'ambulanza (quella medicalizzata, non come oggi) che
portava l'anziano dal basso Polesine l'ottanta per cento mi moriva in pronto soccorso perché le cure
non erano state rapide. Il secondo è l'arresto cardiaco dove si può tentare una rianimazione.
Allora mi avvio a concludere: trasformare, Shaurli, gli ospedali è fuori luogo. Noi a Pordenone
possiamo dire qualcosa su Maniago e Sacile. E credo, senza offesa, amici di Gemona e anche di
Cividale, che dobbiate entrare nell'ordine di idee che la funzione di quella che chiameremo ancora
“ospedale”... perché sarebbe un errore togliere la scritta “ospedale” perché nell'immaginario collettivo
poi bisogna rifarsi anche alla tipologia un anziano sopra i sessant'anni se gli chiudi l'ospedale ti
ammazza, uno dai quaranta ai sessanta lo mette in discussione, uno ai quaranta dice: dov'è la struttura
che mi darà il miglior servizio?
Allora mi rivolgo serenamente anche a voi, anche per simpatia, insomma, io ho passato la mia
gioventù in Carnia, ho studiato a Tolmezzo, venivo spesso a Gemona, ho visto... ma dovete entrare
nell'ordine di idee che probabilmente l'ospedale dovrà essere riconvertito. Ma sarebbe un errore,
Shaurli, non approfittare di una struttura, che pur sarà riconvertita, che mantenga un presidio per le
valli e per la montagna del territorio.
Allora, da questo punto di vista, non è che ci vuole tanto: ci vuole sicuramente un reparto di
emergenza di pronto soccorso, qualche, forse, letto di medicina ed altro, e soprattutto conservare
alcune funzioni citava prima Pustetto la varicectomia, la safenectomia, che oggi non si fa più con la
tecnica di Linton, ma si fa con il laser, no? – pensare di fare un intervento di questo tipo in un grande
ospedale costa il doppio, se non di più, rispetto a una realtà.
L'alternativa, ma entriamo in un altro campo, potrebbe essere quello di – uso un termine che forse
qualcuno... – privatizzare queste strutture e poi riaccreditarle perché si ha la certezza, come nel privato
accreditato nella nostra regione, atteso che non esiste un privato puro, della certezza della spesa, della
limitazione della spesa. Ma io credo proprio che Gemona – caro Agnola, spero di non leggerti domani
sul giornale dicendo che hai salvato l'ospedale di San Daniele, no? Spero tanto di non leggerlo questo,
te lo dico francamente – allora non è che mettendo a mare Gemona e Cividale si salvano gli altri
perché nella riforma di revisione, probabilmente, nei prossimi anni, dovremo rivedere il ruolo tra San
Daniele e Spilimbergo, che sono attaccati, uno di qua e di là dal ponte. Sicuramente resterà Tolmezzo
perché è un punto di riferimento della Carnia. Nell'Alto Friuli non c'è perché i trevigiani o vengono a
Udine o vanno addirittura a Villaco, con l'espansione dell'Europa, e quello che di più dovrà dirci tra
Palmanova e Latisana, in previsione anche di quello che succederà nel vicino Veneto (penso a
Portogruaro), anche lì dovremo fare una riflessione.
Allora abbiamo avviato un percorso, ma sarebbe veramente un errore pensare di chiudere questi
ospedali, che sono, al di là del percorso in trasformazione, una grande opportunità per mantenere un
presidio nel territorio. Presidio del territorio soprattutto per quelle emergenze che ancora, intervenendo
in tempi molto rapidi, possono salvare la pelle all'ammalato.
E Barillari... non c'è quindi non gli dico niente perché è fuori. Chiudo l'intervento qui.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Assessore Telesca, prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Bene, io parto da quest'ultimo intervento perché devo dire
che, dopo aver visto andare in scena un po' le contraddizioni della politica, perché abbiamo ragionato
in questi tre giorni su una riforma complessiva, rispetto moltissimo le persone presenti, so quali sono
le preoccupazioni perché ne abbiamo parlato e non è vero che non abbiamo ascoltato. Però è anche
vero che noi stiamo facendo una riforma complessiva.
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Abbiamo detto e convenuto tutti insieme ieri che questa Regione ha bisogno di una riforma della
sanità. Abbiamo detto che ne ha assolutamente bisogno perché dobbiamo dare risposte diverse ai
nostri cittadini. Io, quando ho girato per i territori, anche in quei territori preoccupati, ma non solo
Cividale e Gemona, ma anche altri territori, preoccupati per tagli, per sparizioni di funzioni, parlando,
poi, alla fine, quando dicevo: ma quali sono le vere problematiche che oggi avete? E veniva sempre
fuori la stessa cosa: risposte per gli anziani perché oggi questi sono i problemi veri; le problematiche
della cronicità; le varie problematiche delle lungodegenze; le problematiche della riabilitazione, oggi
in questa regione abbiamo troppo pochi posti di riabilitazione cardiologica, li mandiamo fuori regione.
E alla fine dicevo: vedete che alla fine vengono fuori anche da coloro che hanno la preoccupazione per
l'ospedale, poi alla fine ci capiamo perché questi sono i problemi.
E su questo mi pare che ieri tutte le forze politiche abbiano convenuto che è corretto. Poi c'erano
ricette diverse: c'era la proposta che prima ha ricordato il consigliere Santarossa, che anche lui con
grande onestà ha ammesso, la nostra proposta prevedeva tre ospedali e la chiusura di tutti gli ospedali.
Noi abbiamo fatto una proposta diversa perché abbiamo pensato che invece tutte le strutture che in
questo momento noi abbiamo nella nostra regione, proprio perché abbiamo bisogno di potenziare
quella sanità diversa, possano essere e debbano essere utilizzate per dare risposte migliori.
In alcuni posti l'abbiamo già fatto o siamo comunque a un buon punto, come Sacile e Maniago. È stato
ricordato dal consigliere Shaurli l'intervento che ha fatto il Sindaco di Sacile. Siamo andati, io sono
andata più volte a Maniago e sto vedendo e seguendo questa trasformazione. E devo dire che stanno
comprendendo, certo che è faticoso, il cambiamento è sempre faticoso, ma stanno comprendendo che
finalmente quelle strutture che da vent'anni – e qui ci sono anche Cividale e Gemona, e qua chiedo
anche a quelli che ci hanno preceduto che hanno parlato anche prima di me, escluso l'ultimo intervento
ed escluso quello del consigliere Santarossa – mi stupisce ora tutta questa attenzione per la montagna
perché mi pare che finora anche sulla sanità montana perché un ospedale come quello di Gemona, e un
ospedale come quello di Cividale, che è sede staccata dell'ospedale di Udine, non mi sembra siano stati
particolarmente potenziati.
Che cosa c'è oggi in questa riforma? C'è l'occasione per queste strutture di assumere un ruolo vero, una
nuova identità. E la cosa che più mi stupisce è questo non comprenderci o voler non comprendere,
capisco che sia facile comprendere forse per i cittadini che hanno sicuramente un'emotività, lo capisco
meno da parte di alcuni Consiglieri regionali perché la nostra legge parla chiaro su queste strutture,
dice esattamente le cose che ci stanno chiedendo, che ci state chiedendo.
Allora, o sappiamo leggere i testi, e l'intervento del consigliere De Anna ha detto esattamente queste
cose. Queste strutture noi non le chiudiamo, però ieri ho sentito le proteste che dicevano: non
chiuderete i nostri ospedali! Allora è un dialogo tra sordi? Non riesco a capire, faccio veramente fatica
a capire perché. C'è qualcuno che sicuramente fa fatica a comprendere perché, come diceva prima
Shaurli, “sanità” uguale “ospedale” è dentro di noi, è dentro le persone che comunque hanno una certa
età, i giovani probabilmente non ci pensano nemmeno, anche perché per i giovani il problema della
salute esiste meno perché pensano di stare bene tutta la vita, purtroppo non è sempre così.
Il problema tocca soprattutto gli anziani o le persone che sono abituate, come la mia mamma, ma
anche come me, anche per me per molto tempo sanità era uguale a ospedale, piano piano ci stiamo
rendendo conto, analizzando e guardando quello che sta succedendo, che noi stiamo facendo le cose
sbagliate. Abbiamo detto tutti insieme che vogliamo cambiarle, però poi, chissà perché, forse perché
emotivamente la presenza sicuramente di alcune persone che sono preoccupate, si cambia e si dice che
allora no, non va più bene così e che invece gli ospedali vanno mantenuti.
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Mi pare di capire, invece, che noi, fino a ieri, abbiamo detto che vogliamo potenziare la sanità
territoriale. Ricordo al consigliere Ussai che proprio lui insiste ed è stato molto rigoroso nel dire che
dobbiamo spostare le risorse, perché ci crede nella sanità territoriale. Allora non capisco per quale
motivo non si voglia ascoltare perché qui si tratta di ascoltare, di leggere quello che abbiamo scritto:
noi abbiamo scritto che quegli ospedali (che chiamiamo comunque “presidi ospedalieri della salute”)
non solo rimarranno aperti ma abbiamo scritto cosa faranno. Cosa faranno? Collaboreranno con gli
ospedali di riferimento, quindi cosa vuol dire? Che lì si potranno svolgere una serie di attività.
Qualcuno ha citato la cataratta, per esempio: è una delle ipotesi che sicuramente è molto valida, lo
stanno facendo a Sacile, sono attività ambulatoriali. Che cos'è che faranno lì? Faranno diagnostica,
faranno prelievi, faranno le visite specialistiche. Queste sono le cose di cui hanno bisogno le persone
nel loro territorio.
Il reparto. Il reparto di medicina, parliamone. Quei due reparti di medicina oggi è vero che sono
occupati, sono occupati ma siamo andati a vedere che tipologia di pazienti abbiamo? Abbiamo lì
dentro dei ventenni con problematiche acute gravi in attesa di una diagnosi? No, abbiamo tutti pazienti
ultra settantenni che hanno problematiche tipo post acuti o lungodegenze e sono esattamente quelle
che noi abbiamo detto che manteniamo. Qui c'è scritto.
Allora tutti... non solo abbiamo detto questo, abbiamo detto che integreremo i posti, quei posti letto
rimarranno per tutte le problematiche di coloro che per farsi l'intervento urgente, o acuto, vanno
nell'ospedale hub o l'ospedale di riferimento. Ci stanno pochissimo, poi devono tornare vicino a casa.
Quelle sono strutture che possono essere utilizzate per queste problematiche. Le attività, abbiamo
detto, di diagnostica ambulatoriale, prestazioni, la chirurgia ambulatoriale c'è, è prevista all'articolo 20,
chirurgia ambulatoriale che è proprio, come ricordava anche qui il consigliere De Anna, tanta
chirurgia che oggi si fa in day surgery chi è del mestiere sa che diventerà via via sempre più
ambulatoriale.
Quindi non stiamo dicendo che questi posti non verranno utilizzati, verranno utilizzati per quello che
realmente serve ai cittadini. E vengo al problema che forse è quello più delicato, quello del pronto
soccorso, dell'urgenza e dell'emergenza, ne abbiam parlato anche prima.
Qui c'è un articolo, che discuteremo più tardi, che è l'articolo 38, che parla proprio di come e quando,
cioè in tempi molto brevi, si dovrà organizzare una rete dell'emergenza/urgenza che dia risposta a tutte
le problematiche, quelle più acute, quelle territoriali. E questa è anche la chiave di tutto.
Io sono convinta che organizzare una rete dell'emergenza con i mezzi che servono e dislocati in modo
diverso – abbiamo fatto l'esempio quando abbiamo affrontato la problematica di Maniago, abbiamo
aumentato un mezzo nella zona montana, a Vito d'Asio, perché l'analisi ci dice che quella è più utile
per le urgenze dei cittadini – avere l'ambulanza col medico a bordo, quello che in questo momento c'è
a Maniago, dà più garanzie di sicurezza che non avere problematiche che poi ci fanno rischiare di far
girare una persona da un punto a un altro, a un altro, e perdere del tempo. Perché guardate che queste
cose succedono, purtroppo succedono, che tutti questi passaggi e l'idea di pensare che c'è un pronto
soccorso aperto di notte, dove stai in attesa di una diagnosi, quando invece in un'ambulanza, con le
nostre distanze di una regione piccola, un'ambulanza in quindici minuti o in venti minuti puoi arrivare
in un posto dove c'è un'emodinamica, dove ti mettono il famoso palloncino col quale ti possono
salvare la vita. Queste sono le risposte vere alle questioni dell'emergenza.
Se abbiamo invece bisogno di un punto per la problematica del taglietto, della mini frattura, della
cistite notturna – perché questo ho letto quando leggo quali sono gli accessi ai pronti soccorsi – queste
strutture avranno la risposta per poterlo dare perché ci sarà il medico di continuità assistenziale.
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Detto questo, c'è un altro elemento che voglio portare, che nessuno oggi ha tirato fuori, che però è
stato un tema ricorrente sia in Commissione che anche nella giornata di ieri: il tema della gradualità.
Tutta questa riforma prevede una trasformazione complessiva, non solo di Cividale e Gemona,
guardate che ci sono gli ospedali che devono fare insieme sede unica come Palmanova Latisana,
Gorizia Monfalcone. Non sarà indolore. Ci sono gli ospedali – è stato detto anche ieri dal Centrodestra
– ospedali universitari che rischieranno di essere addirittura – dicono loro, non è vero – risucchiati dal
territorio ma che dovranno – e l'abbiamo scritto – eliminare i doppioni.
Tutto il sistema sta cambiando. Tutti quanti dovranno fare un'analisi, rivedere, ma tutto quello che
verrà fatto, intanto ci sarà il tema dalla gradualità, ma verrà fatto nell'ottica di un migliore servizio ai
cittadini, non di togliere i servizi. La cosa che mi dispiace è che si sta continuando a perpetuare un
equivoco, a dare un'informazione sbagliata. Mi chiedo perché, forse mi so dare anche la risposta. Però
io credo che questo non sia onesto.
Apprezzo chi, anche nell'opposizione, ha avuto l'onestà intellettuale invece di dire le cose come stanno
perché noi non stiamo facendo una riforma contro i cittadini, non stiamo facendo una riforma per
tagliare, stiamo facendo una riforma per dare le cose che effettivamente servono. Lo ripeteremo fino
alla nausea, ma credo che purtroppo alla base di tutto ci sia un elemento che è la sfiducia, che è uno
dei grandi problemi comunque che noi stiamo affrontando. E allora credo che la vera sfida sarà
dimostrare nei fatti, giorno dopo giorno, che stiamo dicendo le cose vere e non stiamo raccontando
balle.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Non ci sono altri interventi, quindi andiamo all'espressione dei
pareri da parte...
Lei intende formalizzare la richiesta, quindi, allora abbiamo... se intende formalizzare, è già stata fatta
una Conferenza dei Capigruppo che ha assunto una linea di comportamento. Se lei vuole formalizzare
la proposta, la pongo ai voti. Formalizzi la richiesta, prego.
MARINI.: Sì, io chiedo di formalizzarla perché credo che dinanzi...
PRESIDENTE.: Ma la formalizzi, la richiesta la formalizza...
MARINI.: Ho alzato il microfono per formalizzarla, mica per...
PRESIDENTE.: Sì, senza però non altri cinque minuti, la formalizza sinteticamente e rapidamente.
MARINI.: Certo, formalizzo sinteticamente giacché ritengo che la politica debba prendersi le sue
responsabilità, e le forze politiche debbano prendersi le loro responsabilità, e che la risposta
dell'assessore Telesca risponda, abbia risposto parzialmente – ma soltanto parzialmente dal punto di
vista tecnico – e ripeto che la scelta è politica, la prima mozione d'ordine in via principale è quella di
sospendere a questo punto la discussione sulla proposta di legge in modo da prenderci qualche giorno
di riflessione sull'argomento e di ritornare con più calma, dopo avere...
PRESIDENTE.: Va bene, pongo in votazione la proposta...
MARINI.: Ma è uno a favore...
PRESIDENTE.: ...del Consigliere, come?
MARINI.: E uno contro. Uno a favore e uno contro.
PRESIDENTE.: Già fatto. Pongo in votazione la proposta del consigliere Marini: chi è a favore della
sospensione dei lavori e del rinvio sine die della seduta. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva.
Bene. Ussai, prego.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: L'emendamento 34.1 sì, 34.2 sì, 34.3 sì, 34.4 sì, 34.5 sì,
34.6 sì, 34.7 astenuto.
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Ah, non c'è il 7?
PRESIDENTE.: È ritirato, no?
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Ritirato. 34.8 sì, 34.8.1 sì, 34.9 astenuto, 34.10 sì, e basta.
PRESIDENTE.: Basta, va bene. Allora, Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 34.1 sì, 34.2 sì, 34.4 sì, 34.5 sì, 34.3 astenuto, 34.6 sì,
34.8 sì, 34.8.1 sì, 34.9 sì, che è simile, 34.10 sì.
PRESIDENTE.: Va bene.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 34....
PRESIDENTE.: No, 11 no, il 34 bis 2.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Ritirato.
PRESIDENTE.: Bis.1, anzi. Allora, Novelli, Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: 34.1 si, 34.2 astensione, come il 3, come il 4, come
il 5, come il 6, 34.8 si, 34.8.1 sì, 34.9 astensione, 34.10 astensione.
PRESIDENTE.: Va bene. Santarossa.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: 34.1 sì, 34.2 sì, 34.3 sì, 34.4 sì, 34.5 sì, 34.6 sì,
34.8 astenuti, 34.8.1 sì, 34.9 sì, 34.10 sì.
PRESIDENTE.: Va bene.
No, il bis dopo, tra l'altro, se viene votato il 34.8.1 decade il bis. Rotelli. No, Colautti prima, scusa.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, il 34.1 sì, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 34.6
astenuti, 34.8 sì, 34.8.1 sì, 34.9 astenuti, 34.10 sì, basta, no?
PRESIDENTE.: Sì, va bene. Rotelli.
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 34.1 sì, tutti gli altri no.
PRESIDENTE.: Bene, allora Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Il 34.1, che è il mio, sì, 34.2
è quasi uguale, quindi uguale il voto, 34.3 sì, 34.4 sì, insomma diciamo che gli altri sono marginali, i
primi sono più importanti. 34.5 sì, 34.6 sì, 34.7 è stato ritirato, 34.8 sì, 34.8.1 sì, 34.9 astenuto, 34.10
astenuto.
PRESIDENTE.: Va bene, allora Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 34.8.1 sì, tutti gli altri no.
PRESIDENTE.: La Giunta, prego... sì, la Giunta può richiedere anche una sospensione, può fare tante
cose, tutti possono chiedere la sospensione.
Santarossa sì, prego.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: E non astenuti, sì. 34.8 sì, avevo detto
“astenuto”. Grazie. Per appello nominale.
PRESIDENTE.: Adesso facciamo anche quella la richiesta di tutti, tutti gli emendamenti? Va bene,
allora annotiamo: tutte le votazioni sugli emendamenti 34 con la verifica dei votanti, del nominativo.
Cosa abbiamo? Chi vuol parlare? Barillari, deve parlare lei?
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: L'8.1 in ordine del giorno con significato e una
connotazione più ampia.
PRESIDENTE.: Quindi ritirato il 34.8 che verrà trasformato in ordine del giorno? 8.1 sì, sì.
Va bene, allora siamo pronti. La Giunta, prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Tutti no.
PRESIDENTE.: Va bene, la Giunta tutti no. Ok, allora cominciamo sempre con la verifica dei
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nominativi. Allora, Pustetto, 34.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva.
Vedetemi se decade qualcuno, ovviamente.
Allora, 34.2 a firma Novelli. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
34.3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
34.4, Revelant. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
34.5, Sibau. Secondo me, era già ricompreso in quello prima perché è stato votato no alla soppressione
di Cividale e di... Quindi questo è assorbito da quello precedente.
Ho capito, ma se abbiamo già espresso su Cividale, no? Va bene, allora mettiamo comunque al voto
34.5. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
34.6, anche questo va bene, comunque, Revelant. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva.
34.8, Colautti ed altri. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
34.8.1 ritirato in quanto verrà trasformato in ordine del giorno.
34.9, Novelli. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
34.10. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Allora pongo in votazione l'articolo 34 – non modificato in quanto nessun emendamento è stato
approvato – e quindi è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora... Silenzio dal pubblico. Il 34 bis 1 decade a seguito dell'approvazione dell'articolo 34 nella sua
stesura originaria.
Per cortesia! Se per cortesia... Allora siamo costretti a far abbandonare l'Aula. Per cortesia, se i
commessi possono far sgombrare il pubblico. Per cortesia i commessi... per cortesia! invito i
Consiglieri... prego. Allora siamo costretti... per cortesia, abbandonate... Prego.
Invito i Consiglieri... invito i Consiglieri, per cortesia, a non rivolgersi al pubblico. Invito i Consiglieri
a non rivolgersi al pubblico. Invito i Consiglieri... Prego. Scusi, silenzio, per cortesia! No, stai buono!
Invito i Consiglieri a non rivolgersi al pubblico. Stai buono! No, allora, per cortesia!
Mi vedo costretto a chiedere di uscire dall'Aula. Per cortesia! Per cortesia! Scusi, ha avuto modo di
esprimersi. Per cortesia, i commessi. Per cortesia, per cortesia... stai lì, Sergio, fate stare zitto... Signor
Vice Presidente, stia zitto, per cortesia, i Consiglieri non reagiscano, non si esprimano nei confronti...
Prego, prego. Scusate! Stai buono! Sergio... allora no, scusi, assessore Bolzonello, mi vedo costretto a
mandarla fuori dall'Aula anche lei. Stia buono, per cortesia!
Basta, per cortesia! Basta, per cortesia! Ecco, allora riportiamo in condizione, prego, invito i
Consiglieri... no, invito i Consiglieri a riprendere posto. I Consiglieri sono pregati di mantenere il loro
posto in Aula e non ovviamente a rivolgersi al pubblico che ha tutte le motivazioni per... ecco, grazie,
grazie.
Allora proseguiamo con l'articolato.
Siamo all'articolo 35. Emendamenti dell'articolo 35. Pustetto, prego, 35.1.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Ma mentre prima parlavamo
di un problema locale, che per quanto importante era locale, questo, invece, parla di quello che è il
modello organizzativo della Regione, secondo me molto più importante, perché si voleva –
legittimamente – organizzare quella che era la modalità di assistenza in tutte le strutture ospedaliere
con una modalità. Una modalità che, ripeto, io mi sono documentato, si chiama “per intensità di cura”,
intensità di cura, come vedete, io ho tirato fuori un po' di articoli dei lavori che sono una ventina.
Diciamo che sono di parte? Beh, in parte sì, sono dei medici ed infermieri. Uno l'ha già citato Novelli
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che è di quello che è un giornale, che non è certo vicino all'ambito della Sinistra, che è Il Sole 24 Ore
Sanità, no? Sì, ho pochi minuti, ho parlato due volte solo, Presidente.
PRESIDENTE.: No, faccia, faccia.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E che cosa dice? Dice che questo problema, che
questa modalità è fallita dove l'hanno applicata. Allora qual è la mia contrarietà?
Vi dico subito che se fosse stata, se fosse restata scritta così come è arrivata in legge, io avrei votato
contro la legge perché è, secondo me, un azzardo partire a organizzare tutte le strutture, l'ospedale
della Regione, con una modalità che non ha validazione scientifica. Allora togliamo di mezzo i medici
e gli infermieri, hanno detto la loro, sono di parte. Non ci sono report seri che dicano che questa
modalità di cura migliora l'assistenza al malato.
Allora qual è il problema? Il problema parte da lontano. Siccome sono stati fatti degli errori,
continuiamo a farne. Una volta, quando ero giovane, c'erano: gli infermieri erano fatti infermieri
generici, infermieri diplomati e gli ausiliari. Gli ausiliari aiutavano a girare il malato, a dar da
mangiare e pulire, i generici facevano un tipo di terapia, non facevano terapie endovenose, le
diplomate facevano fino alla terapia endovenosa. Poi si è deciso che tutti dovevano essere diplomati e
quindi pulivano per terra anche i diplomati, facevano solo quello, e allora ci si è resi conto che
abbiamo bisogno di tre figure intermedie, allora abbiamo creato gli OSS, gli OTA e quanto più. Poi – e
questo è servito a far diventare Senatore della Repubblica chi ha cavalcato – abbiamo fatto la laurea
breve in Scienze infermieristiche, però gli abbiamo fatto fare le stesse cose, e a questo punto dobbiamo
impiegarli in maniera diversa. E quindi abbiamo iniziato a cavalcare quella che è la professione
sanitaria.
Allora la domanda è: la prima Regione che ha legiferato in tal senso è la Regione Toscana, e l'ha fatto
nel 2005, ha riconvertito un ospedale in maniera completa in questa modalità nel 2009, sono passati
cinque anni, questa modalità di assistenza non è stata estesa a tutta la regione; domanda: se è così
vincente, perché non è stata estesa a tutta la regione?
Noi qui andiamo a scommettere su una cosa che non conosciamo, che non ha una validazione
scientifica.
Allora, da chirurgo, da medico sono abituato a basarmi sui dati, sui numeri: perché noi vogliamo
rischiare di organizzare tutti gli ospedali della Regione secondo questa modalità? Dove sono le prove
che questa modalità è migliore? Ci sono una serie di rilievi, critici, di rischi. Il rischio maggiore – e la
faccio breve – qual è? Che mentre adesso risponde del malato il primario, sempre e comunque, per cui
se c'è qualsiasi criticità il parente, o il paziente, va dal primario, che deve rendere conto dell'operato
degli infermieri e dei medici, se noi facciamo un ospedale per intensità di cura avremo che in un
reparto – di solito sono divisi in tre: a bassa intensità, a media, ad alta intensità – abbiamo che la
gestione, diciamo, del paziente è infermieristica, il medico ha il compito di fare diagnosi e di fare la
terapia e l'infermiere di gestire tutto il resto.
La domanda è: nel momento in cui ci sarà una criticità chi risponderà del malato? Il medico dirà che
ha fatto una diagnosi e una prescrizione corretta, e l'infermiere dirà che ha seguito esattamente con
scrupolo quello che ha detto il medico, e il paziente cascherà in mezzo.
Come il giro di reparto, il fatto che il medico insieme all'infermiere vada al letto reparto, non si farà
più, perché andremo tutti di fronte a una cartella elettronica, si farà una bella consulenza e così è
lasciato al caso.
Insomma, i rischi sono molto maggiori dei verosimili benefici.
Soprattutto noi non possiamo parlare che mettiamo al centro della nostra legge il paziente e poi, in
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realtà, non è così.
Allora, questo... ma ripeto, ci sono fior di articoli che mostrano le criticità, analizzate nei grandi e nei
piccoli ospedali. Guardate, io vi faccio vedere così, solo figurativamente, quelli che sono i rischi e i
benefici, le liste lunghe sono i rischi, e questo è fatto per i grandi ospedali, poi ci sono per i piccoli
ospedali, eccetera, eccetera.
Allora, noi abbiamo un sistema che è organizzato in aree dipartimentali che funziona bene, perché
cambiamo? Quali sono le dimostrazioni che questa modalità, che noi vogliamo estendere a tutta la
Regione, funziona? Questo è il motivo per cui io ho fatto un emendamento abrogativo, che so
esattamente che verrà bocciato, ma che vuole evidenziare come, in maniera secondo me azzardata, noi
pieghiamo tutte le strutture ospedaliere a modello organizzativo che non è dimostrato funzionare
meglio di quello attuale. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Allora andiamo al 35.2, Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, lo sintetizzo. Dipartimentalizziamo tutto. Il
comma 1 è sostituito “dall'organizzazione dei presidi ospedalieri basata sui dipartimenti”, che sono
articolati in strutture operative.
Il comma 2 lo sostituiamo con “all'interno dei Dipartimenti l'attività delle professioni sanitarie poi
sono organizzate in aree assistenziali e socio assistenziali, eccetera”.
Al comma 4, lettera e) lo sostituiamo con “organizzazione dell'assistenza per intensità di cura
nell'ambito dei Dipartimenti”.
Al comma 4, lettera l) è ripristinato con il contenuto seguente “possibilità di usufruire dell'attività di
ricovero a pagamento e la garanzia dell'esercizio dell'attività in libera professione intramuraria”.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi Cremaschi, 35.3.
Cremaschi, 35.3.
CREMASCHI.: Scusate, stavamo discutendo dell'emendamento Novelli, che poneva dei temi
importanti.
Allora, del 35 io ritiro il comma a) e il comma b), e resta solo il c): alla lettera e) del comma 4 le
parole “secondo modalità previste al comma 3” sono soppresse, nel senso che avevamo messo l'elenco
sui criteri di qualità dell'ospedale segnalando “la modalità di cura” con “intensità di cura”.
L'aggiunta “secondo modalità descritte dal comma 3” intendeva dire “con la gradualità che abbiamo
previsto”, in realtà mi pare che crei solo confusione, perché i ricoveri per intensità di cura possono
essere quelli scritti con le piastre gestite dagli infermieri o altro, possono essere l'aria di emergenza, di
cui abbiamo parlato prima, e quindi mi sembrava più utile toglierlo e lasciare “per intensità di cura”.
Grazie.
PRESIDENTE.: Quindi sopprime l'a) e il b) e rimane solo il c).
Va bene, grazie. Colautti, 35.4.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Il 35.4 aggiunge le parole, rispetto al precedente,
“strutturali e funzionali” dopo “i Dipartimenti”, e la modifica viene proposta in quanto i Dipartimenti,
appunto, non sono costituiti da strutture complesse.
PRESIDENTE.: Grazie. Giunta, 35.5 e 35.6.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, il 35.5, perché in realtà corregge un errore su un
emendamento di Commissione, che avevamo concordato in un modo, ma non era stato riportato
correttamente, “le parole composte da” – parlava delle strutture complesse – devono essere sostituite
da “dove prestano servizio le varie figure”, quindi anche i professionisti sanitari, e poi... e le parole
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virgolettate, come vedete, sono solo per una questione di testo, che se no era illeggibile; e poi si
reintroduce una cosa che c'era nel testo originario: al comma 3, dell'articolo 35, dopo le parole
“tecnico sanitarie” si aggiungono “di norma raggruppate in piastre”.
Il 35.6: si sostituisce l'ultimo periodo, dove dice che “le Direzioni generali delle Aziende – questo
invece è un problema di testo, migliorato come gli altri dagli Uffici del Consiglio – individuano le aree
di intervento e le strutture in cui applicare con gradualità il modello operativo sopracitato”. Il concetto
rimane lo stesso di prima, è solo scritto meglio.
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai, 35.7.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Sempre nell'ottica della valorizzazione delle professioni
sanitarie introduco qui, tra i criteri, anche “l'accesso diretto alle prestazioni per professioni sanitarie
tramite accesso diretto a partire dal medico di Medicina Generale”. Questo, sottolineo, se qualcuno
fosse preoccupato, all'interno di percorsi diagnostico terapeutici validati, in coerenza alla
pianificazione di cui all'articolo 37.
Il senso è che nel nord Europa, in America, c'è la possibilità di avere l'accesso diretto, quindi
all'interno di percorsi validati e sicuri, questo qui evita la burocrazia, praticamente, e visite in più che
non servono.
PRESIDENTE.: 35.8, Liva.
LIVA.: Per offrire semplicemente la possibilità di un attimo di riflessione su una possibilità che non
c'è nell'articolato.
Mi spiego. Il comma 4 dell'articolo di cui ci occupiamo dice “costituiscono specifiche indicazioni
organizzative e requisiti di qualità dei presidi ospedalieri tutta una serie di indicazioni”, fra queste, nel
documento originariamente presentato dalla Giunta vi era anche, alla lettera l), “la possibilità di
usufruire dell'attività di ricovero a pagamento e la garanzia dell'esercizio dell'attività in libera
professione intramuraria”, che è stato soppresso nel testo che oggi ci occupa.
Allora, se è semplicemente un requisito di qualità, e si ritiene che non sia indispensabile, nulla di
contrario, ma che non esista nemmeno come indicazione organizzativa, ecco, mi preoccupa. Se questa
soppressione è, come dire, consapevole e non ci sono dubbi, ovviamente l'Assessore me lo dirà e io
ritirerò l'emendamento, ma volevo un attimo di... non sono per gli emendamenti pauperistici, io.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, abbiamo completato l'illustrazione degli emendamenti, ci sono
interventi sull'articolo 35? Non ci sono...
Assessore, prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Su questo qua del consigliere Liva, lo trovo... cioè io gli
chiederei di ritirarlo, perché l'attività di ricovero a pagamento è già disciplinata dalle normative.
Invece volevo dire che l'emendamento di Giunta, 35.1, dovrebbe integrare il 35.4, perché se passa il
35.4, sul quale annuncio già il parere favorevole della Giunta, cade il 35.5...
Esattamente. Perfetto.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, con queste spiegazioni... allora, chiedo... Liva ritira il 35.8 prima di
cominciare...
LIVA.: Obbedisco.
PRESIDENTE.: ...a disporre i pareri. Quindi andiamo all'espressione dei pareri. Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: 35.1 sì...
No, scusate, 35.1 no; 35.2 no; 35.3 astenuti; 35.4 sì; 35.5 sì; 35.6 sì; 35.7 sì; 35.8 ritirato.
PRESIDENTE.: Va bene. Novelli.
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NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 35.1 convintamente sì; 35.2 sì; 35.3 astenuti; 35.4
astenuti; 35.5 astenuti; 35.6 astenuti; 35.7 astenuti.
PRESIDENTE.: Va bene. Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: 35.1 astenuti; 35.2 astenuti; 35.3 anche; 35.4 sì;
35.5 ci pone un problema che avevamo già sottoposto agli Uffici, nel senso che “di norma raggruppati
in piastre” avevamo già chiesto se questa definizione potesse rientrare, è stato controllato e
confermato?
Sì; 35.6 sì; 35.7 sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Santarossa.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: 35.1 sì; 35.2 sì; 35.3 astenuti; 35.4 sì; 35.5
astenuti; 35.6 astenuti; 35.7 astenuti.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 35.1 no; 35.2 no; 35.3 sì; 35.5 viene prima adesso o
viene dopo...? Viene prima il 35...
...e quindi va beh, insomma, ci siamo capiti, quello della Giunta sì, e quindi anche il 35.4 sì, che segue,
a questo punto; il 35.6 sì; Ussai astenuto, perché non ho capito.
PRESIDENTE.: Va bene. Rotelli.
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 35.1 no; 35.2 no; 35.3 è ritirato dalla Cremaschi...
Allora astenuto.
PRESIDENTE.: Come, ritirato? Cremaschi, no, ha ritirato due parti e ha tenuto uno.
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Astenuto. 35.4, 35.5 e 35.6 sì; 35.7 no.
PRESIDENTE.: Va bene. Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ovviamente il 35.1 sì, perché è il mio; 35.2
astenuto; 35.3 è ritirato o... Cremaschi?
PRESIDENTE.: No, le lettere a) e b) sono ritirate, la lettera c) è rimasta.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mah... sì, anche se viene depotenziato; 35.4 sì;
35.5 sì; 35.6 sì; 35.7 astenuto; 35.8 è ritirato.
PRESIDENTE.: Va bene. Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 35.1 sì; 35.2 no...
Scusa, rettifico: 35.1 no; 35.2 no; 35.3 sì; 35.4 sì; 35.5 sì; 35.6 sì; 35.7 no.
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta, prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Come Gregoris.
PRESIDENTE.: Allora, ritira l'emendamento 35.3 completo. Allora, pongo in votazione gli
emendamenti.
Votazione. Ussai, prego.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Volevo chiedere sul 35.7 la rilevazione del voto
nominale.
PRESIDENTE.: Va bene. Il Capogruppo deve chiederla. Sì, va bene.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Capogruppo, chiedi.
PRESIDENTE.: Sì, sì, va bene, okay.
D'accordo, il Capogruppo ha chiesto...
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Al nostro emendamento. Grazie.
PRESIDENTE.: Allora, andiamo quindi al 35.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
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Consiglio non approva.
35.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Allora, votiamo il 35.5, che così fa anche da subemendamento al 35.4.
Il 35.3 è stato ritirato.
35.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Il 35.4, come modificato dal 35.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
35.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
35.7.
Voto per appello nominale, o comunque, insomma, con registrazione del voto. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Votiamo l'articolo 35, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
36. Non ha emendamenti.
L'abbiamo già fatta la Capigruppo. La Capigruppo era già stata convocata, e quindi andiamo avanti.
Prima.
Sì, allora... Beh, va beh, questo non ha... se volete possiamo fare anche la verifica.
Finito questo, facciamo, se volete, l'ulteriore verifica. Va bene. Così, mentre si fa la verifica, si può
mangiare anche il panino. Mi auguro che sia pronto il panino.
No, non è un pausa pranzo, mentre facciamo la riunione dei Capigruppo.
36. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi.
Pongo in votazione l'articolo 36. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
No, no, ma allora, non so... un minuto.
Allora, ritenete...? Cinque minuti, solo per fare la verificare dei tempi. Cinque minuti. Alle 20.15 si
riprende. Sala Gialla, velocemente.
Perfetto. Difatti questo è.
Bene. Allora, la decisione dei Capigruppo è quella di proseguire ovviamente sino alla fine
dell'articolato, l'invito è ovviamente a verificare subito gli emendamenti, per la maggioranza, che non
fossero condivisi, nel senso che andrebbero tolti prima e, se possiamo, semplificare la presentazione
degli emendamenti, soprattutto per la maggioranza, nel senso che tutti sono capaci di leggere, almeno
qua dentro. Va bene. Se possiamo riprendere.
Siamo al 36 bis 1, che permane. Quindi, Revelant, prego, ha la facoltà.
Chiamo i Relatori ad essere presenti in Aula, per cortesia. I Relatori vengano in Aula, grazie. Pustetto,
Rotelli, Novelli. Invito i Relatori in Aula, prego.
Bene, grazie. Consigliere Revelant, se è pronto. Prego, ha la parola.
REVELANT.: Grazie. Beh, visto che prima non ho potuto ribattere al consigliere Shaurli, lo faccio
ora, e leggo qualche riga di un articolo appena comparso sulla stampa tre mesi fa: “In seguito alle
graduali aperture dei reparti...”, scusate, vi prego di ascoltare.
PRESIDENTE.: Silenzio.
REVELANT.: “...il nuovo polo ospedaliero è oggi quasi del tutto funzionante e comprende: 4 sale
operatorie; 2 per la chirurgia senza ricovero; 3 postazioni di terapia intensiva di ultima generazione;
una serie di ambulatori anche per micro interventi; 29 di degenza di stanze da due letti con TV; 3
recovery room super tecnologiche per assistere il paziente anche durante gli interventi chirurgici; TAC
ad altissima precisione e anticlaustrofobia ad alta energia, ma anche a bassa, per le indagini sul viso e
sull'arco dentario; un acceleratore lineare da 10 tonnellate che governerà una total body TAC per i
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pazienti. A settembre saranno operativi nella nuova palazzina, sita fra via Gatteri e via Stuparich,
anche il Pronto Soccorso e il nuovo Centro prime cure con ingresso per le ambulanze”. E questi del
Maggiore avrebbero dovuto venir qua a protestare? Cioè un investimento di 29 milioni di euro, e
dovevano venire qua a protestare?
No...
PRESIDENTE.: No, consigliere Shaurli...
REVELANT.: Eh, perché prima non ho avuto modo di parlare, quindi sto illustrando, perché non sto
prendendo per il culo la gente.
PRESIDENTE.: Le cose vanno avanti...
REVELANT.: 29 milioni di euro, e chi ha parlato di Sacile, prima, che sappiano la distanza da
Pordenone, non possiamo pensare... e me l'ha ribadito l'assessore Telesca prima, sì, forse Dordolla, la
Val Resia, Stella, ma sapete dov'è? Ma cosa parlate di 15 20 minuti con l'ambulanza? Oppure, un
giorno salgo in macchina con voi, portatemi in 20 minuti e poi sono il primo a riconoscere di aver
sbagliato.
Ma veniamo al dunque. Ho fatto volutamente questo emendamento, e dovrebbe essere stato depositato
anche un subemendamento, perché la nostra Regione è ad alta classificazione sismica. Nel 2000 – e
cito il DM del Ministero della Salute – di cui al DM 22 dicembre 2000, fa alcune raccomandazioni.
Allora, ripeto, la nostra Regione è ad alta classificazione sismica. Ora forse c'è un secondo ospedale
che è adeguato sismicamente, sarà quello del Maggiore. Ce n'era uno costruito – ce n'era, sì, devo dire
ce n'era, perché pochi minuti fa l'abbiamo tolto – dopo il sisma, l'ultimo, proprio di recente
costruzione, e che soddisfava i requisiti della normativa di allora.
Allora, credendo che non siano mutate le condizioni della nostra Regione e, anzi, devo dire che giorno
dopo giorno vengono complicate le normative per fare una tettoia, e visto che le strutture sanitarie
dovevano essere quelle che devono reggere in caso di calamità naturale e di catastrofi, proprio “la
medicina dei disastri” dice questo, credo che sia necessario che vengano attuate le verifiche sugli
ospedali esistenti, primo; fatto un programma di adeguamento per quelle che eventualmente non
fossero adeguate, ma soprattutto, in attesa di, mantenere funzionanti quelle strutture che sono adeguate
sotto il profilo sismico, ed è su questo che ci sarà anche il subemendamento.
Vediamo se anche su questo soprassedete, e se ritenete comunque che non sia una necessità o
un'urgenza per il nostro territorio. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi sul...? Come?
C'è un subemendamento in distribuzione?
Che lei ha già illustrato?
Di Santarossa. Ah, è stato già illustrato da Revelant?
Lo illustri già. Sì, sì, prego. Revelant.
REVELANT.: No, nella sostanza il subemendamento, dopo aver chiesto le verifiche e aver
programmato gli interventi, pur sapendo che non ci sarà la disponibilità finanziaria per eseguire subito
gli interventi di modellamento e di adeguamento, chiedo – visto che ho sentito dire che a Tolmezzo si
vogliono fare degli interventi – fintanto che l'ospedale di Tolmezzo non sarà adeguato di mantenere
aperto ed efficiente l'ospedale di Gemona, in questo consiste l'emendamento. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi sul 36 bis 1? Non ci sono emendamenti, attendiamo
allora la distribuzione, un attimo, del subemendamento, che è stato nel frattempo illustrato. La Giunta
vuole esprimersi? Bene.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
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POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Per l'antisismica c'è la normativa, che è precisissima, e che
noi assolutamente rispettiamo, non vedo perché mettere nella riforma sanitaria una norma di questo
tipo.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, mentre stiamo distribuendo possiamo, secondo me, cominciare il
parere, perché è stato illustrato. Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: 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.: No.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: La Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No.
PRESIDENTE.: La Giunta, come Gregoris. Allora, abbiamo in mano il subemendamento, quindi
pongo in votazione il subemendamento 36 bis 0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva.
36 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Articolo 37. Non ha emendamenti. Interventi? Nessuno.
Pongo in votazione l'articolo 37. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 38, un emendamento. Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: 38? Sì.
PRESIDENTE.: 38.1.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, riguarda l'inserimento all'interno del piano per
l'emergenza della dicitura “soprattutto tenendo conto delle esigenze delle zone territoriali più
svantaggiate e montane”.
So che qualcuno ha anche presentato un ordine del giorno su questo argomento, quindi confido che ci
sia una volontà unanime di avere attenzione in particolar modo a questo tema.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Ussai. Interventi sull'articolato? Non ci sono...
Interventi? Sì. Revelant.
REVELANT.: Anche su questo, vorrei capire: nell'Alto Friuli quante ambulanze con medico a bordo
dovranno essere posizionate per rispondere all'emergenza, sì, visto che si parla di 60 minuti, la golden
hour, vorrei capire quante. Se mi risponde l'Assessore, a prescindere di quello è... o all'esito della
votazione.
PRESIDENTE.: Va bene, un attimo Assessore. Altri? Non ci sono altri interventi. Prego, assessore

69 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: L'articolo 38 prevede e ci impone di fare una rete
dell'emergenza per tutta la Regione Friuli Venezia Giulia, compreso l'Alto Friuli.
E' chiaro che non sono in grado adesso di dirle il numero delle ambulanze perché, le ho già detto
prima, è una delle prime cose che faremo. Tutte le ambulanze e i mezzi che serviranno per garantire, è
una cosa che va calcolata anche dal punto di vista tecnico, qui noi prevediamo che questo sia un punto
importante per partire con la riorganizzazione. Non posso dire adesso qui quante ambulanze per l'Alto
Friuli, quante per il Basso, quante per Gorizia, Trieste e Udine.
PRESIDENTE.: Allora, non ci sono altri interventi, va bene. Parere dei Relatori. Ussai. Sicuramente
sì. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Astensione.
PRESIDENTE.: Santarossa.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astensione.
PRESIDENTE.: Rotelli.
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Pustetto. Non c'è. Pustetto non c'è. Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: La Giunta si è già espressa.
Pongo in votazione il 38...
Dica?
Allora, richiesta dal Capogruppo, votazione per appello nominale, e quindi pongo in votazione il 38.1.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Articolo 38, così come nella sua stesura originale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Sull'articolo 39 abbiamo una serie di emendamenti, e quindi chiediamo attenzione, giacché sono tutti
di maggioranza. Cremaschi, 39.0.1.
CREMASCHI.: Allora, il mio è un subemendamento dell'emendamento di Liva, che parla delle reti
di patologia, e specifica, nello spirito della legge, che le reti di patologia non sono solo quelle che
vanno dall'ospedale al territorio, ma sono anche quelle dal territorio al territorio, intendendo
soprattutto il tema delle disabilità, che non necessariamente nascono da un'emorragia o da una lesione
acuta. Okay.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, andiamo al 39.1, Liva.
LIVA.: Presidente, è semplicemente una riscrittura che non modifica in nulla la sostanza il primo
comma dell'articolo 39. Mi pare che così com'è scritto sia più chiaro, è semplicemente questo.
PRESIDENTE.: Va bene. Rotelli, 39.2.
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Aggiunge alle reti di “la comorbilità tra gli studi
psichiatrici e dipendenze” che è un'evenienza molto frequente.
PRESIDENTE.: Barillari era prima, 39.1.1 ma, insomma... Barillari, prego.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Aggiunge alle reti di patologia “gli stati vegetativi
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di minima coscienza”. Ricordo che la Regione ha già lavorato in tal senso, è già attivo un gruppo di
lavoro, che è giunto anche a delle conclusioni che andavano confermate, è una patologia che chiede di
avere spazio e sono già stati definiti e identificati i presidi presso i quali dovrebbero poi essere
collocati e assistiti i pazienti in stato vegetativo.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, presentati gli emendamenti, ci sono interventi sull'articolo? Non vedo
interventi. La Giunta non chiede la parola. Vado al pronunciamento. Ussai, prego.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì a Barillari; tutto il resto astenuto.
PRESIDENTE.: Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Tutti astenuti.
PRESIDENTE.: Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: 39.1 sì; 39.0.1 sì; 39.2... scusa, 39.1 sì; 39.2 sì;
39.1.1 sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Santarossa.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come Santarossa.
PRESIDENTE.: Va bene, apprendiamo “come Santarossa” Colautti. Rotelli.
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Rotelli.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Tutti sì.
PRESIDENTE.: Va bene.
Pongo in votazione il 39.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
39.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
39.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
39.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 39, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 40. Emendamento 40.1, Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Dunque, qui la proposta è quella di sopprimere
sostanzialmente i gruppi di lavoro, che non serve mettere in legge, questa mi sembra una
semplificazione – chiedo scusa, non avevo il microfono – legislativa. Quindi questa è la proposta.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Andiamo al parere. Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto; astenuto.
PRESIDENTE.: No, ce n'è uno solo.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: No? Ah, ne ho uno io.
No, aspetta ce n'è uno... No, scusa...
PRESIDENTE.: 40.1.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto.
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PRESIDENTE.: Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Santarossa.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto.
PRESIDENTE.: Colautti, l'ha presentato. Rotelli.
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: La Giunta. 40.1.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No.
PRESIDENTE.: No. Va bene.
Pongo in votazione l'emendamento 40.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva.
Articolo 40, così come la stesura originaria. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
All'articolo 41 non ci sono emendamenti. Interventi? Nessun intervento.
Pongo in votazione l'articolo 41. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 42 non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi.
Pongo in votazione l'articolo 42. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 43. Abbiamo emendamenti: Barillari, 43.1.
43.1.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: L'avevamo ritirato.
PRESIDENTE.: E' ritirato? No, è qua. No, lo stiamo facendo adesso, quando l'ha ritirato?
E' ritirato. Va bene, è ritirato. Gabrovec, 43.2.
GABROVEC.: E' ritirato, perché è sostituito da uno uguale sul 44.
PRESIDENTE.: Va bene, ritirato, perfetto. L'articolo 43 quindi non ha emendamenti. Interventi? Non
ci sono interventi.
Pongo in votazione l'articolo 43. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
44. Emendamento Gabrovec, 44.1. Prego. Gabrovec.
GABROVEC.: Sì, si tratta di un emendamento che sostanzialmente, per farla breve, estende alcuni
diritti che abbiamo previsto per la comunità slovena anche alla lingua friulana e al tedesco per quel che
riguarda la comunicazione istituzionale dei servizi sanitari.
PRESIDENTE.: Interventi? Non ci sono interventi. Andiamo ai pareri. Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Astensione.
PRESIDENTE.: Santarossa.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Colautti.
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COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Rotelli.
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Astenuto.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta. La Giunta sul 44.1, per cortesia.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Sì, va bene. Portiamo in votazione.
E' aperta la votazione, 44.1. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 44, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 45. Abbiamo l'emendamento Santarossa.
Decaduto 45.1, Azienda unica. Allora, 45.2, Bagatin.
BAGATIN.: Allora, al punto... sulla formazione, “la Regione direttamente, o tramite gli Enti di
Servizio Sanitario Regionale” si aggiunge “e l'Università promuove....”, eccetera, eccetera.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, abbiamo adesso Ussai, 45.3 e 45.5.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Nei nostri due emendamenti
cerchiamo di coinvolgere l'Università nella formazione del medico di Medicina Generale in particolar
modo rispetto alla gestione delle patologie croniche.
Per cui, siccome non era citata l'Università nella formazione, mettiamo l'Università, in particolar
modo, appunto, rispetto alle patologie croniche.
Nell'altro invece chiediamo, siccome adesso come adesso la formazione del medico di Medicina
Generale avviene attraverso... viene praticamente autogestita attraverso il CeForMed, che è a Gorizia,
noi chiediamo invece che la Regione promuova e specifici corsi universitari per la formazione dei
medici di Medicina Generale.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo a Barillari, 45.4, 45.5.1, 45.6.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, formazione del personale, beh, direi che
questo si illustra da sé, insomma, è inutile...
PRESIDENTE.: Si illustrano da sé.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene a tutti? Okay. Allora, ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei
Relatori. Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: 45.2 sì; 45.3 sì; 45.4 astenuto; 45.5 sì; 45.5.1 astenuto;
45.6 astenuto, e basta.
PRESIDENTE.: Basta, grazie. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 45.2 astenuto; 45.3 astenuto; 45.4 astenuto; 45.5
astenuto; 45.5.1 astenuto; 45.6 astenuto.
PRESIDENTE.: Va bene. Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: 45.2 sì; 45.3 astenuto; 45.4 sì; 45.5 no, perché
credo che andrebbe a creare più problemi di quanti oggi ne possa risolvere; 45.6 sì.
PRESIDENTE.: E gli altri, va beh, sono suoi. Santarossa.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Tutti astenuti.
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PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come Barillari.
PRESIDENTE.: Rotelli.
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 45.2 sì; 45.3 no; 45.4 sì; 45.5 no; 45.5.1 sì; 45.6
sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 45.2 sì; 45.3 no; 45.4 no; 45.5 no; 45.5.1 no;
45.6 no.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 45.3 no...
PRESIDENTE.: E il 45.2?
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...45.5 no; tutti gli altri sì.
PRESIDENTE.: Perfetto. La Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Come Gregoris.
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione allora gli emendamenti.
45.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
45.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
45.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
45.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
45.5.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
45.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 45, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo il 45 bis 1, a firma Tondo Santarossa, chi lo illustra? Santarossa, prego.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, proponiamo la costituzione di un gruppo di
lavoro per l'analisi comparativa nei confronti del personale di tutte le professioni sanitarie, un tanto al
fine di ottenere la miglior qualità e omogeneità di valutazione.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere sull'emendamento.
Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Astensione.
PRESIDENTE.: Santarossa, sì, che l'ha presentato. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Sì. Rotelli.
Scusate un attimo, però, non possiamo... stiamo finendo, ma con calma. Rotelli, per parti.
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Per parti.
PRESIDENTE.: Quindi chiede votazione per parti, va bene.
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì al primo comma e no agli altri due.
PRESIDENTE.: Va bene. Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, per parti.
PRESIDENTE.: Cioè “sì per parti” cosa significa? Che vota tutti sì?

74 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 1 e 2 sì e il 3 no.
PRESIDENTE.: Va bene.
Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Per parte: il primo sì e gli altri due no.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Il primo sì e gli altri due no.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, se siete d'accordo, pongo in votazione due votazioni: il paragrafo 1
e il paragrafo 2 e 3 dopo, unica votazione.
Quindi, 45 bis 1, paragrafo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Paragrafi 2 e 3 del 45 bis 1. E' aperta la votazione.
Eco, la Presidente è arrivata, bene.
Allora, è chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Allora, andiamo all'articolo 46. Abbiamo due emendamenti. Rotelli, 46.0.1. Prego.
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Agnola.
AGNOLA.: Si tratta di un emendamento che introduce ed è propedeutico ad avviare diverse modalità
e diversi requisiti per le autorizzazioni, tenendo conto dei tre diversi livelli.
PRESIDENTE.: Travanut, 46.1. Prego.
TRAVANUT.: Grazie. E' semplice, perché si tratta di una modifica nel comma secondo dell'articolo
46, alle parole “valutazione di compatibilità” e via di seguito, fino “alla regionale” viene sostituito
dalle seguenti “verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione in rapporto con il
fabbisogno complessivo regionale e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito
regionale”.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, abbiamo l'emendamento... quindi illustrati. Interventi? Nessun
intervento. Pareri. Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, 46...
PRESIDENTE.: 46.0.1 e 46.1.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, tutti e due sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Astensioni.
PRESIDENTE.: Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Santarossa.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Astensioni.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come Barillari.
PRESIDENTE.: Rotelli.
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
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POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 46.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
46.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 46, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
47. Non ha emendamenti. Interventi? Nessun intervento. E' aperta la votazione sull'articolo 47. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 48. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non c'è nessun intervento. E' aperta la votazione
sull'articolo 48. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 49. Un emendamento, Bianchi, 49.1, Bianchi e altri. Chi lo illustra?
Perfetto. Consigliera Bianchi, prego.
BIANCHI.: Sì. In realtà questo emendamento voleva, appunto, in qualche modo... metteva su questo
articolo quello che poi è stato approvato con il bis di Tondo, quindi, se vogliamo dire la stessa cosa,
può anche decadere, credo.
Ritirato.
PRESIDENTE.: Andiamo quindi a votare l'articolo 49, che non ha emendamenti, se non ci sono
interventi sull'articolo. Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione l'articolo 49. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo al 49 bis 1, Giunta regionale. Prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Questo articolo si rende necessario perché per effetto di
abrogazione delle norme era saltata la parte inerente le sanzioni amministrative, che quindi deve essere
reintrodotta.
PRESIDENTE.: Ci sono interventi? Non ci sono interventi. A questo punto Relatori. Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto.
PRESIDENTE.: Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Santarossa.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto.
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 l'ha presentato. Quindi pongo in votazione l'emendamento 49 bis 1. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo quindi all'articolo 50, che ha una serie di emendamenti, non tanti per fortuna. Santarossa,
50.1.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Presidente, il 50.1 è connesso all'articolo 2,
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comma 1, lettera b) bis, che avevamo proposto in un emendamento, che è stato bocciato, quindi credo
che...
PRESIDENTE.: Va bene, quindi lo ritiriamo.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: ...sia decaduto anche questo.
PRESIDENTE.: D'accordo, è caduto, ritirato. Perfetto. Ciriani, 50.2.
Va bene, ritirato, quindi decaduto il 50.2. Ussai, 50.3.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Con questo emendamento, inserito
nell'articolo dove si parla di finanziamenti della sanità, cerchiamo di introdurre una cosa che era anche
venuta fuori a volte in Commissione, cioè il fatto di...
PRESIDENTE.: Silenzio, per cortesia. Un piccolo sforzo, allontaniamoci dai banchi della Giunta, che
fate confusione, per cortesia. Prego, consigliere Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Con questo emendamento chiediamo di promuovere una
sperimentazione su un modello diverso di remunerazione. Sappiamo che adesso come adesso noi
remuneriamo in particolar modo gli specialisti, ma anche ospedali, per prestazioni o per complessità di
prestazioni, o le due cose combinate assieme, il fatto di finanziare la prestazione – questo vale anche
per i privati convenzionati – fa sì che l'erogatore della prestazione, quindi il professionista, sia
incentivato a moltiplicare le prestazioni.
Noi sappiamo che la sostenibilità di un sistema pubblico universalistico non è illimitata, anche perché
le risorse non lo sono e, facendo una metafora potremmo dire che abbiamo costruito una Ferrari che
riesce a curare, a fare delle cure anche molto complesse, ma non abbiamo costruito il freno.
L'Assessore, anche in Commissione, ha detto più volte che “non è che più si fa meglio è”, qui con
questa modalità di finanziamento, che chiediamo di sperimentare, vorremmo far sì che si promuovano
solamente le prestazioni che generano una ricaduta positiva sulla salute dei cittadini. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie Consigliere. La Giunta, 50.4. La Giunta, 50.4.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Questo emendamento, anche in relazione a quello di cui
abbiamo discusso ieri, se vi ricordate, la questione del finanziamento e l'applicazione secca delle
percentuali, ritengo che proprio per essere coerente con tutta la gradualità del sistema e con tutto
quello che è emerso, che tutte le forze, anche e soprattutto quelle di opposizione hanno detto, che ci
deve essere gradualità alla preoccupazione, quindi anche sulla questione del finanziamento noi
aggiungeremo al comma 1, dopo le parole “Livelli Essenziali di Assistenza”, inserire che “la
quantificazione delle risorse viene effettuata anno per anno con gli atti di pianificazione e
programmazione secondo il principio della gradualità”.
PRESIDENTE.: Grazie. Interventi? Riccardi.
RICCARDI.: Io capisco che l'ora è tarda e siamo tutti stanchi, allora facciamo questa roba e poi
andiamo tutti a casa.
Parlo dei nostri, mica dei tuoi, voi siete Rambo, tu fai cinque cose in un colpo, chi ti tiene a te?
Allora, volevo dire...
Cinque, l'hai detto tu che ne fai cinque.
L'hai detto tu, cinque. Ripeto parole tue.
No, però questo articolo 50, e quello che viene dopo, cioè... guardo Pustetto che mi capisce, questa è
una di quelle cose che rischia di passare sotto...
Allora, se la Giunta non avesse presentato questo emendamento...
Allora, il 50.4.
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Bon, quello lì. Quello lì. Quello lì.
Sì, ho capito. Ma, allora, la mia domanda... Posso fare una domanda, da uno che non capisce niente di
sanità? Allora, se la Giunta non avesse presentato questo emendamento, l'applicazione del
finanziamento funzionerebbe con la partizione dell'articolo 14, è così? Quindi l'emendamento
sostanzialmente mette in discussione la partizione dell'articolo 14.
Come no? Cioè, delle due, l'una.
Allora, io sono d'accordo con la gradualità, sono d'accordo anche con l'obiettivo definito dall'articolo
14, a differenza di quello che si può pensare, però non ho mai visto una legge che definisce e mette le
griglie rispetto alla definizione dell'attribuzione delle risorse che, evidentemente, sono fatte sulle leggi
di bilancio.
Allora, se vogliamo fare i più realisti del re, perché riempiamo le cose di principio, se uno dice che
all'assistenza va il 50 per cento, il 5 per cento a quello che era, e la differenza agli ospedali, non serve
scriverlo in questa norma, o sta nelle premesse della dichiarazione, di tutte le motivazioni che ci hanno
portato fin qua, ma ingessare la norma da questo, quando poi alla fine i soldi vengono attribuiti nel
fondo sanitario, con la legge di bilancio, sinceramente... poi chi governa la Giunta faccia quello che
deve fare.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Allora, ammetto che probabilmente la scrittura frettolosa
possa non essere chiara, questo emendamento parla della quantificazione delle risorse di cui
all'articolo 14, perché qual è il punto? E' vero che quei valori dei LEA in percentuale sono stabiliti
dalla legge, è vero che noi li abbiamo richiamati, perché comunque sono stabiliti dalla legge, però tutto
il sistema di cambiamento che c'è in questa norma... del resto l'ha fatto notare lei ieri, secondo me
giustamente, consigliere Riccardi...
Giustamente, ha fatto notare che quell'emendamento era troppo rigido e vincolava, perché in una
norma che prevede un passaggio graduale ci potrebbe essere il rischio – quello che tutti avete oggi
ricordato – che togliere i posti letto non sarà fatto, d'emblée, al primo gennaio 2015, ma il passaggio
dall'ospedalizzazione al territorio viene fatto gradualmente, e quindi anche il passaggio delle
percentuali deve avere la gradualità. E' solo la questione di coerenza.
Poi, effettivamente, il testo possiamo – forse il principio della gradualità di attuazione della presente
legge – aggiungere con un subemendamento... cioè il sub del sub non so se si può fare, però questo era
il senso.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Quindi parere dei
Relatori. Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: 50.3 sì; e l'altro astenuto.
PRESIDENTE.: Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: No; no.
PRESIDENTE.: Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Astensione; astensione.
PRESIDENTE.: Santarossa.
SANTAROSSA, RELATORE DI MINORANZA.: Astensione.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astensione; sì.
PRESIDENTE.: Rotelli.
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì.
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PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Rotelli.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì.
PRESIDENTE.: La Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No; sì:
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione l'emendamento 50.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva.
50.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora, andiamo all'articolo 50, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
L'articolo 51 non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi è aperta la votazione
sull'articolo 51. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
All'articolo 52 c'è un emendamento della Giunta. Prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, questo è un emendamento che si rende necessario
perché, siccome la norma entra in vigore dal primo gennaio 2015, verranno nominate le Direzioni
delle nuove Aziende, sostanzialmente ci consente di andare in esercizio provvisorio i primi tre mesi
dell'anno 2015, per che i Direttori nuovi si trovino ingolfati negli atti di programmazione.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Sì. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 52.1?
PRESIDENTE.: Sì.
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.: 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 lo propone. Quindi pongo in votazione il 52.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 52, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
All'articolo 53 abbiamo un emendamento, 53.1, Giunta.
Va bene. Interventi? Nessun intervento. E' aperta una votazione, che non... No, è aperta una votazione,
vedo il tempo che corre. Chiudiamo la votazione, che era probabilmente partita. Grazie.
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53, pareri. Ussai. 53.1.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
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.: Sì.
PRESIDENTE.: Rotelli.
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta, l'ha presentato. Quindi, 53.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 53, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Con questo voto abbiamo chiuso l'articolato. C'è qualcuno che deve intervenire, forse?
Ecco, bravo. Prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Fremevo. No, chiedo scusa, perché c'è una
correzione di forma, ovviamente, sull'articolo 23, che propongo perché prima abbiamo... insomma,
ovviamente con i subemendamenti qualche errore succede, quindi va riscritta, comunque poi consegno
ovviamente il testo, prima era “non autosufficienti esclusi i minori ed i soggetti affetti esclusivamente
da disabilità di carattere fisico e psichico”, adesso diventa “le residenze sanitarie assistenziali destinate
a fornire assistenza continuativa a elevato contenuto sanitario e a prevalente indirizzo riabilitativo a
soggetti anziani non autosufficienti e a soggetti temporaneamente non autosufficienti, a soggetti affetti
da disabilità di carattere fisico e psichico, esclusi i minori”.
Questa è la correzione formale che lascio ovviamente alla Presidenza.
PRESIDENTE.: Una cosa di correzione formale che viene presa agli atti. Va bene. Poi bisognerà
votare il coordinamento, prima del voto finale.
Allora, siamo arrivati... Ussai, su cosa?
No, no, aspetti, aspetti, facciamo prima gli ordini del giorno, dopo facciamo le dichiarazioni di voto, le
dichiarazioni finali, interventi dei Relatori, eventualmente, in dichiarazione di voto, e dopo si vota.
Allora, chiediamo, la Giunta è pronta o...? Bene. Allora, la Giunta deve dichiarare quelli che accoglie.
Possiamo partire? Prego, la parola all'assessore Telesca. Forte e chiaro: sì...
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Solo sì o no.
PRESIDENTE.: Sì o no. 1.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No.
PRESIDENTE.: 2.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
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POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No. Ah, no, no, mi scusi, che forse... no, no, mi scusi, mi
scusi... Scusate, perché a questo punto...
PRESIDENTE.: No, a parte che vengono messi ai voti, quindi li possiamo recuperare, ovviamente.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No, no, sì, scusi, ha ragione.
PRESIDENTE.: Allora, riprendiamo, Assessore, con calma.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Scusate, ma a quest'ora...
PRESIDENTE.: Allora, ordine del giorno n. 1.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Quindi è sì.
2.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No.
PRESIDENTE.: 3.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No.
PRESIDENTE.: 4.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No.
PRESIDENTE.: 5.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No.
PRESIDENTE.: 6.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No.
PRESIDENTE.: 7.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No.
PRESIDENTE.: 8.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No.
PRESIDENTE.: 9.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No.
PRESIDENTE.: 10.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No.
PRESIDENTE.: 11.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No.
PRESIDENTE.: 12.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
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POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No.
PRESIDENTE.: 13.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: 14.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: 15.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: 16.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Che è sostitutivo, questo. 17.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: 18.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: 19.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: 20.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Adesso andiamo al 21.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: 22.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: 23.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: 24.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No.
PRESIDENTE.: 25.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No.
PRESIDENTE.: 26.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: 27.
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TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: 28.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: 29.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No.
PRESIDENTE.: 30.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: 31.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: 31 sì.
PRESIDENTE.: 32.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Questo qua mi era sfuggito...
Perché non... infatti non avevo...
All'Aula. 33...
PRESIDENTE.: All'Aula? 33.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: 34.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: 34 sì. Io non ne ho più.
PRESIDENTE.: Basta. Allora, adesso andiamo ai voti su quelli... ovviamente pronti al voto su quelli
che sono stati respinti dalla Giunta.
Ordine del giorno n. 2. E' aperta la votazione.
Ordine del giorno n. 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato.
Ordine del giorno n. 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Ordine del giorno n. 4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Ordine del giorno n. 5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Sul 7. Cosa c'è?
Allora, scusi un attimo. Prego.
LIVA.: Volevo sapere se gli ordini del giorno possono essere ritirati, ovviamente.
PRESIDENTE.: Certo.
LIVA.: No, per avere il tempo fisico di dire “ritiro”, perché con questo ritmo non era possibile
inserirsi.
PRESIDENTE.: Quale vuole ritirare?
Quale vuole ritirare?
LIVA.: Il 24.
PRESIDENTE.: Perfetto.
LIVA.: Con grande dispiacere, ma lo ritiro.
PRESIDENTE.: Va bene, va bene.
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Allora, ordine del giorno n. 7. E' aperta la votazione.
Scusate un attimo. Il 6, non l'avevo fatto il 6? Perché mi ha interrotto lui. Allora, annulliamo la
votazione, scusate.
Ordine del giorno n. 6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Ordine del giorno n. 7. E' aperta la votazione.
Se non fate confusione lavoriamo meglio, grazie.
E' chiusa la votazione. Non approvato.
Ordine del giorno n. 8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Ordine del giorno n. 9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Ordine del giorno n. 10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Ordine del giorno n. 11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Ordine del giorno n. 12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Adesso andiamo all'ordine del giorno... li ha accolti tutti la Giunta, qua. Arriviamo, forse, proprio al
24.
Allora, il 24 è ritirato. Quindi si passa all'ordine del giorno n. 25. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva.
Ordine del giorno n. 29. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
32, all'Aula. Quindi è aperta la votazione. Santarossa, 32.
L'Assessore ha detto: all'Aula.
All'Aula. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Bene. Allora, abbiamo concluso gli ordini del giorno, quindi interventi finali, dichiarazione di voto.
Chi si iscrive? Chi si iscrive per le dichiarazioni? Se andiamo in ordine, Ussai. Voleva intervenire?
USSAI.: C'è anche la risposta dei Relatori alla fine, no?
PRESIDENTE.: No, adesso, se lei vuole... No, Relatori no, ci sono dichiarazioni di voto, che possono
essere rese dai Relatori, anche in nome e per conto del Gruppo. Alla fine, se vuoi, non dopo il voto,
prima del voto. Come?
Intervieni tu?
Ci sono interventi per dichiarazioni di voto?
No. Voleva intervenire la Presidente. Se vuole intervenire, deve intervenire ovviamente adesso.
Come?
Bene, allora, ragioniamo... Presidente, lei vuole intervenire, allora, a questo punto?
No, d'accordo. Difatti. Difatti.
Allora, se volete possiamo o concordare una serie di dichiarazioni, oppure non le fa nessuno.
No, no, ma siccome ho detto che per le 22.00... Dai. Presidente, prego.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Bene. Grazie, Presidente. Mah, intanto
sicuramente approfitto per ringraziare, questo sì, naturalmente l'Assessore, gli Uffici, tutti i Consiglieri
regionali di maggioranza, ma anche di opposizione, perché credo che questa riforma, così importante
per la nostra Regione, sia comunque il risultato di un lavoro complessivo che è stato fatto insieme,
anche nelle parti in cui non ci siamo trovati d'accordo.
Non so se è un passaggio politico, permettetemi però una considerazione, questa sì. Noi oggi
approviamo una riforma che è fondamentale per la nostra Regione. L'avete detto in tanti, parliamo di
salute, e quindi non ha un colore politico, la salute, ma sicuramente quando parliamo di salute, più che
in tante altre circostanze in cui siamo chiamati a governare, siamo chiamati anche ad una grande
responsabilità.
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Quindi io sono convinta che l'applicazione di questa riforma, così importante per la nostra Regione,
un'applicazione pratica, quotidiana, costante, troverà sicuramente la massima attenzione da parte della
maggioranza, che ha costruito una riforma non solo nella quale crede profondamente, ma che è una
riforma che noi riteniamo davvero sia quella che serve alla nostra Regione, ma siamo convinti anche
che l'attenzione dell'opposizione servirà per fare tutti quei passaggi che non sono solo passaggi
politici, evidentemente, ma sono passaggi che toccano la pelle delle persone, affinché si diano le
risposte che servono per la sanità e la salute nella nostra Regione.
Io sono convinta – l'ha detto anche l'Assessore – che governare sia prendersi cura, e credo che questo
sia l'impegno che ci siamo assunti tutti, sia chi in questo momento governa la Regione, sia chi in
questo momento ha il ruolo dell'opposizione. Grazie a tutti.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, con gli Uffici... era stata presentata una petizione, Pustetto. Prima di
passare... beh, votiamo il coordinamento prima della petizione? Sì. Allora, è stato richiesto il
coordinamento... Viene richiesto dalla Giunta il coordinamento?
L'abbiamo sentito tutti. Va bene. Allora, pongo in votazione il coordinamento. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Allora, il Consiglio approva il coordinamento.
A questo punto, collegato al disegno di legge c'era la petizione n. 9...
Che cosa, la legge? Sì, ma prima la petizione o prima la legge?
No, no, scusate, prima della petizione pongo in votazione la legge. Quindi, poniamo in votazione il
disegno di legge n. 59, nel suo articolato, così com'è stato approvato con il coordinamento. Quindi è
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
A questo punto passiamo alla petizione n. 9, consigliere presentatore Pustetto, che chiede la parola.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, la petizione praticamente è stata... in cui poneva alcuni punti,
sono stati praticamente accolti in quella che è la legge, l'unico punto che, diciamo, che era un po'
difficile, in quanto impegnava la Giunta in un esborso, era quella legata al ticket, che è stata superata
da un ordine del giorno che è stato accolto, che tiene conto di quelle che sono le fasce più deboli e lì
dove potrà intervenire interverrà.
Quindi, di fatto, la petizione, diciamo, è stata accolta nella sua pienezza dalla legge, e quindi... niente,
ribadivo quello, e quindi ponevo, appunto, al voto quello che era l'ordine del giorno, ma che è già stato
votato, quell'ordine del giorno lì...
PRESIDENTE.: Allora, se ci legge l'ordine del giorno, per cortesia, che riprende un ordine del giorno
già in qualche modo recepito, se ci legge il testo.
PUSTETTO.: Arrivo. Ecco qua.
PRESIDENTE.: Che viene posto al voto.
PUSTETTO.: E' già stato accettato, per cui...
Ah, il mio. No, va bene. Pensavo che fosse quello che assorbiva il mio. Okay, va bene. Va bene.
Allora, visto che i punti precedenti, dal 2 al 6 erano stati accolti, “tutto ciò premesso, il Consiglio
regionale prende atto che le richieste della petizione vengono assorbite dal suddetto ordine del giorno
n. 34, e dai contenuti del disegno di legge n. 59, approvato all'Aula”, quindi...
PRESIDENTE.: Perfetto. Va bene. Poniamo ai voti. E' aperta la votazione.
Sì, sì, si vota, sì.
L'ordine del giorno, che riassume la petizione, è già approvato tutto.
Bene. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva l'ordine del giorno che ha quella petizione.
Il Consiglio si chiude, grazie a tutti.
Abbiano chiuso entro le ore 22.00, come ci eravamo impegnati.
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Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.
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