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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la centocinquantaduesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 150.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta odierna, la Presidente della Regione Serracchiani e la consigliera
Zilli. 
I congedi sono concessi. 
Oggi è prevista seduta unica. L'ordine del giorno prevede al punto n. 1: “Interrogazioni a risposta
immediata”. 
Prima interrogazione, interrogante Novelli. Assessore Santoro, interrogazione n. 267. Prego, Novelli. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Questa è un'IRI che, in realtà, era già stata presentata per il Consiglio
precedente, ma che non è stata ritenuta ammissibile, e che poi, dopo quelli che possiamo definire
anche fatti anomali, o comunque gravi, avvenuti su un bus a Trieste, è stata ritenuta, invece, un'IRI
degna di nota. 
Che cos'è accaduto? Sostanzialmente è accaduto – come ben sappiamo, avendola votata in Aula – che
si è provveduto a modificare la legge regionale 20/2012, che riguarda il benessere e la tutela degli
animali da affezione inserendo, tra i vari articoli – votati all'unanimità, voglio ricordarlo, dall'Aula –
anche il libero accesso degli animali da affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel
territorio regionale, questo, naturalmente, non per creare una sorta di confusione, ma bensì per
regolamentare al meglio quello che è l'accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico, che in
Regione trovava differenziazione a seconda dell'Ente gestore. 
Quello che è accaduto: è accaduto che la Trieste Trasporti in primis ha insistito per la non applicazione
immediata di questa legge, cosa assolutamente anomala, e l'ha fatto anche attraverso un comunicato,
che è riconducibile al suo sito, dove dice sostanzialmente che “in attesa di lavori di questo tavolo
tecnico, che viene attivato sui problemi in oggetto, temporaneamente si continueranno ad applicare per
l'accesso degli animali da affezione i Regolamenti di vettura finora in vigore”. 
Questo ha fatto sì che accadesse, ad esempio, che una signora, consapevole della norma regionale,
salisse su questo mezzo della Trasporti Trieste, con il cane ovviamente al guinzaglio e con la
museruola, e provocasse il fermo del mezzo con, addirittura, l'invio, l'arrivo dei Carabinieri. 
Questo naturalmente ritengo che non sia ammissibile, e non riesco nemmeno a comprendere come ci
possa essere un tavolo tecnico che va a, come dire, inficiare il valore e il significato della legge. 
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore, prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Grazie, consigliere Novelli. Allora,
l'introduzione operata dall'articolo 7 della legge regionale 5/2015 e l'articolo 21 della 20/2012 prevede
che sia consentito il libero accesso agli animali da affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico
operanti nel territorio regionale. 
I detentori di cani sono obbligati a usare sia il guinzaglio, che la museruola, a eccezione di quelli
destinati all'assistenza delle persone prive di vista. E' concesso, comunque, l'utilizzo del trasportino in
alternativa alla museruola. I gatti e i cani, con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o
patologiche che non possono fare uso della museruola, devono viaggiare all'interno di trasportini. 
Il detentore che conduce animali da affezione sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli
stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, pena
risarcimento del danno causato. 
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Non è ammesso il trasporto di più di due cani per autobus. Sottolineo questo perché è uno dei temi. 
L'animale può essere allontanato, senza diritto di rimborso del biglietto, a insindacabile giudizio del
personale aziendale in caso di notevole affollamento, qualora arrechi disturbo ai viaggiatori. 
Questo è il testo della norma. 
La ratio della norma mira alla protezione degli animali da compagnia e a porre rilievo sulla loro
importanza sociale, evidenziata anche dal loro impiego nelle terapie, nelle attività assistite con animali
e, pertanto, ritenendo importante che gli animali possano accompagnare il proprietario su qualsiasi
mezzo di trasporto. 
Si rappresenta che tale possibilità non può prescindere dalla tutela della salute pubblica, che rimane
prioritaria, e da precise regole di comportamento, che tengano in considerazione non solo la pacifica
convivenza tra uomo e animale, garantendo condizioni igienico sanitarie ottimali, ma anche tra
animale e animale, nel rispetto delle loro esigenze biologiche e delle loro caratteristiche
comportamentali. 
E' necessario, quindi, un approfondimento di quella che è la legge regionale, che comunque va
applicata, letta congiuntamente alla normativa comunitaria e direttamente applicabile nell'ordinamento
italiano senza necessità di essere recepita. 
Ai sensi della regionale 20/2012 si intende per animale da affezione ogni animale tenuto o destinato ad
essere tenuto per compagnia o affezione senza essere destinato alla produzione di alimenti per il
consumo umano, nonché quelli utilizzati dei disabili per la pet therapy, per la riabilitazione di quelli
impiegati nella pubblicità. 
Il Regolamento dell'Unione europea n. 576, e del Consiglio del 12 giugno 2013, sui movimenti a
carattere non commerciale di animali da compagnia, che abroga il precedente Regolamento che
disciplina i movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia, durante i quali gli
stessi accompagnano il proprietario, individua le presenti specie: cani, gatti, furetti, invertebrati,
escluse le api e i crostacei, pesci tropicali, anfibi e rettili, uccelli, eccetto i volatili della direttiva CEE,
roditori e conigli domestici. 
Tale elencazione costituisce la base cui fare riferimento ai fini della possibilità di trasportare gli
animali da affezione sui mezzi di trasporto pubblico, quindi quando noi parliamo di animali da
affezione abbiamo tutto quest'universo. 
A seguito dell'approvazione della norma, e al fine di risolvere alcune problematiche interpretative, e
non solo, si è immediatamente provveduto a istituire un tavolo tecnico con il compito di far recepire ed
attuare concretamente e uniformemente la previsione legislativa, composto dai rappresentanti di tutti
gli attuali gestori del TPL delle Province e delle due Direzioni competenti, Direzione centrale
Infrastrutture e Direzione centrale Salute. 
Il tavolo tecnico si è riunito per la prima volta il 30 marzo e, successivamente, il 13 aprile, e a tempi
brevi giungerà ad una proposta che possa prevedere alcuni aspetti, quali tariffe, eventuali interventi sui
mezzi, definizione di eventuali costi e di funzioni e compiti di personale del trasporto, con particolare
riguardo agli addetti alla guida, perché il tema è proprio questo. 
Colgo l'occasione per segnalare come sono subito emerse alcune criticità che potrebbero essere
oggetto di approfondimento, in quanto dagli incontri tecnici è chiaramente emerso come, ad esempio,
l'attribuzione di compiti di vigilanza sull'accesso ai mezzi da parte di utenti con animali e
comportamenti successivi sugli automezzi stessi non può in alcun modo essere attribuita al personale
conducente, il personale conducente infatti ha precisi obblighi sulla conduzione del mezzo e sulla
sicurezza dei mezzi, e non può essere chiamato a fermare il mezzo per sedare eventuali conflitti di
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attribuzione tra utenti e utenti con animali o tra animali né, tantomeno, a decidere, in presenza di più di
due cani per esempio, quale sia quello da lasciare a terra. 
E' in corso anche una valutazione sulla necessità o meno dell'eventuale costo dell'adeguamento tecnico
dei mezzi, in quanto il TAR del Friuli Venezia Giulia in una sentenza del 13 marzo dello scorso anno
ha stabilito che i cani di media taglia, i quali non possono essere tali da essere trasportati in contenitori
o gabbie, si troverebbero a contatto con gli altri passeggeri, non essendo dotati gli ordinari veicoli del
trasporto pubblico di una zona separata da idonei accorgimenti tecnici in cui collocare gli animali, né a
tutela dell'incolumità degli utenti risulta sufficiente l'obbligo di indossare la museruola e di essere
tenuti al guinzaglio, potendosi ben dare il caso che il cane, in considerazione della propria stazza o di
movimenti repentini possa sfuggire al controllo di chi ne ha custodia – questo dice il TAR – o
comunque far cadere o altrimenti ferire e, ancora, spaventare gli altri trasportati, tenuto conto che
obbligo del trasportatore non è solo quello di trasportare persone o cose da un luogo all'altro, ma anche
di far giungere gli stessi a destinazione incolumi. 
In sostanza, nelle more del completamento del lavoro del tavolo tecnico e della successiva attuazione
dei relativi atti di regolamentazione di vettura – stiamo parlando, perché la legge non ha necessità di
un Regolamento – continuano ad applicarsi temporaneamente i Regolamenti di vettura già assunti,
perché l'intenzione è quella di fare comunque prima un passaggio in Commissione consiliare, con la
proposta di regolamentare di vettura, al fine di evidenziare i punti critici su cui sta lavorando il tavolo.
Il tutto dovrebbe concludersi entro il prossimo mese. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Novelli, prego. 
NOVELLI.: Grazie, Assessore, della risposta molto articolata, che comunque non mi trova
soddisfatto, perché ad oggi esistono già dei Regolamenti di vettura in diverse Province, nelle Province
della nostra Regione, che consentono l'accesso agli animali da affezione in modo differenziato. Quindi
non è che la norma della legge abbia, all'improvviso, consentito l'accesso degli animali sui mezzi
pubblici, semplicemente la norma di legge cercava di uniformare quello che era l'accesso sui mezzi
pubblici delle nostre quattro Province. 
Sappiamo che il problema non sono gli animali da affezione in senso ampio, ad esempio il furetto, ma
è un tema legato esclusivamente al trasporto dei cani. 
La norma è dettagliata. Il tavolo tecnico si sarà anche riunito, ma sta prendendo tempo, troppo tempo. 
Prendo atto che una norma di legge non viene applicata, la nostra Regione non applica una norma di
legge, in quanto le aziende di trasporto si, come dire, determinano da sole con una pressione sul
legislatore, indubbiamente, in questo caso sul suo Assessorato, che fa in modo che si inapplichi una
norma di legge. 
Nulla osta sul fatto che ci siano delle regolamentazioni, queste regolamentazioni, per l'amor del cielo,
sono importanti, ma certamente non in questi termini. 
Prendiamo atto che la norma di legge della nostra Regione non viene applicata, perché i gestori del
trasporto pubblico locale decidono di non applicarla, e questo è un precedente gravissimo, che verrà
per molte altre situazioni a venire. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, con l'evasione dell'IRI 267 deve intendersi evasa anche l'IRI 257,
ritenuta inammissibile, trasformata in scritta. 
Andiamo, quindi, all'interrogazione Colautti, n. 273, sempre verso l'assessore Santoro. 
COLAUTTI.: Mi auguro che, Assessore, ci sarà una risposta articolata anche per questa mia modesta
IRI, così come ho sentito per la precedente. 
Mah, in realtà, insomma, io penso che anche lei convenga che la Regione sta vivendo una fase un po'
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complessa nel settore, diciamo, delle infrastrutture, del sistema logistico in senso lato. Discutiamo
spesso del trasporto pubblico locale, discutiamo, spesso anche in questa legislatura, delle tematiche
riguardanti, insomma, quello che è un tema, credo, che nessuno sottovaluti, sul quale io ho voluto con
quest'IRI richiamare l'attenzione, e cioè mi riferisco, insomma, ad Autovie Venete, non tanto e non
solo in questo caso sul tema “ci sono i soldi”, “non ci sono i soldi”, “lotti” e “non lotti”, tema che
peraltro è sicuramente connesso anche alle questioni che qui vengono poste e che sono note, credo, a
tutti i Consiglieri regionali rispetto alle evoluzioni anche legislative nazionali ed europee in merito al
tema della concessione. 
E quindi io mi sono interrogato e ho, questa volta, interrogato la Presidente, quindi da lei delegata
all'Assessore, sul tema di quale futuro per Autovie Venete, anche perché siamo di fronte, da quello che
rispetto all'IRI, con notizia di ieri, quindi è una novità che non avevo, anche dal punto di vista del
livello nazionale, un orientamento che pare quello di, sostanzialmente, anche dopo il richiamo di
Cantone al nuovo Ministro Delrio, superare quello che era previsto nello “sblocca Italia” che, di fatto,
era una possibilità di proroga e quindi, di fatto, ci troviamo soltanto, credo – ma questo spero che
l'Assessore su questo ci chiarirà –, di fronte a una questione che è collegata essenzialmente all'articolo
43 della direttiva UE del 2014, articolo 17, dove sostanzialmente si prevede anche la forma dell'in
house, in house per poter continuare, diciamo... “evitare” la gara. 
Allora, non è che qui il sottoscritto è contro la gara e la concorrenza, ovviamente, ma sappiamo tutti
cosa significa questo. 
Quindi la mia richiesta è: quale futuro riferito a cosa? Qual è la linea della maggioranza, della
Presidente in particolare, visto che è anche responsabile nazionale del partito di maggioranza relativa
sulle infrastrutture? Qual è l'idea, che io credo sia giusto a questo punto mettere in campo, perché
Autovie Venete, sappiamo, fa parte anche dell'holding, Autovie Venete è partecipata da privati,
certamente il tema dell'in house permette in alcuni casi anche una presenza non significativa di privati,
ma è molto aleatoria questa tipologia, e quindi la trasformazione, che potrebbe essere, o sembrerebbe
una strada quasi obbligata per l'allungamento della concessione è una strada impervia, non facile,
perché probabilmente significherebbe liberarsi dei privati, e quindi delle banche, che ovviamente ne
fanno parte, altrimenti mi sembra che la strada, se non è quella dell'in house, sia abbastanza evidente
che è quella della gara, oppure – questo è il punto secondo me, ripeto, sul quale vorrei capire quali
sono, se ci sono già delle idee da parte della Presidente e della maggioranza – se invece non si ritenga
di provvedere, di passare a una logica di aggregazioni, e quindi alla possibilità di creare questo polo,
poi nord est, più ampio, più lungo, non lo so, che penso sia anche nelle corde del livello nazionale. 
Quindi, Assessore: c'è un'idea politica per ottenere, per andare su una soluzione di, appunto,
aggregazione? Con quali vantaggi e svantaggi? Perché poi non è che uno è contrario, perché potrebbe
dire “perché devo essere contrario?”, però sappiamo che Autovie Venete, almeno fino a qualche tempo
fa, poi ovviamente è impegnata sugli investimenti, è stata anche la cassaforte della Regione, bisogna
dire le cose come stanno, è stata, anzi, quella che ha alimentato anche gli interventi poi di Friulia nel
settore delle piccole e medie imprese. 
Oppure se, come pare, altrimenti si deve andare alla gara, a prescindere, con tempi mi pare brevi per
poterla indire. 
Terzo: se invece la Regione intende proseguire la strada dell'in house che, ripeto, potrebbe essere una
strada che abbiamo percorso in altri settori, come quello del servizio idrico integrato, che però
ovviamente deve poi trovare il vaglio da parte dell'Europa, e in questo caso avremo una proroga, che
potrebbe essere utile, sufficiente, o meno, a poter poi aprire il fronte dei finanziamenti, perché
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sappiamo che uno dei fattori oggi di impedimento è la non certezza, non sicurezza, ovviamente per le
banche che devono poi dare i soldi, sui tempi della concessione, e quelli sono gli elementi su cui si
costruisce il piano economico finanziario. 
PRESIDENTE.: Assessore Santoro, prego, la risposta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: In questo momento possiamo fare il punto
della situazione nella quale anche i recenti fatti di cui abbiamo visto sui giornali si sono esplicitati, ed
è anche opportuno ricordare che il parere sulla pre notifica presentata all'Unione europea sulla proroga
delle concessioni autostradali non è ancora ufficialmente pervenuto, quindi in realtà noi ci ritroviamo
senza un atto ufficiale, perché dobbiamo ritenere non ancora concluso l'iter di cui alle premesse
dell'interrogazione in oggetto, cioè non possiamo mettere una parola “fine”, oggi, all'aspetto
comunitario, e quindi sono assolutamente certa che quello che le dirò non potrà essere assolutamente
esaustivo, perché il punto fermo dall'Europa ancora non è stato messo. 
Inoltre va considerato un ulteriore elemento che si va ad aggiungere ad un quadro oggettivamente
complesso, che sta impegnando in prima persona anche appunto la Presidente Serracchiani nello
studio attento delle possibili conseguenze. 
La Regione è, infatti, in attesa di conoscere anche l'intenzione del Ministero rispetto alla ventilata
notifica dell'articolo 5, anche qui ventilata e non ancora attuata dello “sblocca Italia”, che prevede la
possibilità di proroga delle concessioni autostradali a fronte di lavoro di potenziamento infrastrutturale
con contenuti aumenti tariffari, articolo che Autovie ha utilizzato nel nuovo piano economico
finanziario recentemente presentato al MIT e che sostanzialmente va – non è scritto ma, insomma, lo
ricordo –, come dire, amplificato rispetto che l'ordinanza commissariale pone a queste opere non delle
semplici, diciamo così, funzioni di adeguamento, ma di funzioni proprio di soluzione di un'emergenza,
quindi non sono solo investimenti per migliorare, ma investimenti necessari. 
Inoltre la Regione e Autovie stanno vagliando tutte le possibilità inserite nella recente direttiva
dell'Unione europea 2314 sui contratti di concessione in merito alle modifiche o ai rinnovi dei contratti
in essere, sia in riferimento a quanto previsto dall'articolo 43, che prevede modifica di una concessione
senza una nuova procedura di aggiudicazione, sia approfondendo anche la percorribilità dell'ipotesi
dell'affidamento in house previsto dall'articolo 17 della stessa direttiva. 
Pertanto, appunto, come ho detto prima, non possiamo dire una parola definitiva e chiara sull'iter che
verrà seguito per l'ottenimento dell'auspicato allungamento della concessione, in quanto sia le scelte
dell'Unione europea, che quelle del Governo, saranno conseguenti alle determinazioni, appunto, del
Governo, e saranno conseguenti alle determinazioni dell'Unione europea, che è in procinto di emettere. 
Nel frattempo, però, la Regione con Autovie, oltre ad effettuare gli approfondimenti di cui ho parlato
prima, relativi al contratto di concessione, si stanno operando per dare certezza e sostenibilità agli
investimenti in corso, dando continuità in particolare ai lavori per la realizzazione della terza corsia
autostradale che, come ho ricordato prima, sono l'elemento che possono essere davvero la differenza
rispetto ad altre situazioni dove, invece, i lavori preventivati sono lavori di adeguamento e non lavori
connessi ad una risposta emergenziale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Mah, è difficile dire se si è soddisfatti o meno, anche perché è mancato un punto nella
risposta dell'Assessore, che non so se è, voglio dire, voluto o è, così, un lapsus freudiano, che è il tema
delle aggregazioni perché, voglio dire, al di là di quello che ha detto l'Assessore, e posso convenire, è
in divenire, certo, l'Europa ci deve dire, e cose, però non ho capito, perché poi se lo si legge solo dalla
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stampa, e per cui io mi farò, come dire, parte diligente per ogni tanto riproporre un'IRI, un'attenzione
su questo tema, non si capisce bene o, almeno, io non riesco a capire se politicamente c'è una scelta di
fondo strategica, al di là del divenire dell'in house più o meno della Regione verso una politica di
aggregazione extra regionale, perché se questo è... Come? 
Eh, ma io faccio domande, sai, perché non sono, allora faccio domande. 
Allora, se io... farò quindi un'IRI in questo senso, ma è ironico, ovviamente, il mio atteggiamento, è
per dire: se la Regione, senza “attendere” tante questioni, ha un'idea che un'aggregazione extra
regionale, un polo extra regionale che riguarda il sistema autostradale è nelle corde, io credo che sia
molto più serio, più utile dire “quella è la strada”. Poi, saremo d'accordo, non saremo d'accordo, che
ricadute avrà, sarà un altro pezzo della Regione che se ne va, sarà invece un arricchimento perché
altrimenti così non stiamo in piedi? Credo che questo... 
Quindi non sono, come dire, in qualche misura insoddisfatto per la risposta in sé, diciamo manca una
parte, che io credo sia invece importante da valutare, che è quella se la Regione, se la maggioranza ha
in realtà in testa, al di là di questi percorsi, che giustamente sta sondando, quella di una politica di
aggregazione, appunto, con il sistema autostradale del nord nord est. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo, quindi, alle interrogazioni rivolte all'assessore Telesca.
Interrogazione n. 268, De Anna. Prego, Consigliere. 
DE ANNA.: Signor Assessore, Presidente e cari colleghi, la richiesta attraverso quest'interrogazione a
risposta urgente, quest'IRI, è molto semplice: la nostra Regione ha attuato una riforma del Servizio
Sanitario Regionale e, con tutte le considerazioni, si aggiunge, secondo me, un'emergenza legata ad un
importante flusso migratorio di persone extracomunitarie, clandestine, pur avendo in essere una
domanda di asilo politico, e la normativa italiana ed europea obbliga, con una tessera in esenzione, e
due, una tessera STP, del servizio dei temporaneamente presenti, ad erogare in regime di gratuità tutte
le prestazioni che queste persone che arrivano sul suolo italiano dovessero richiedere, o fossero nelle
condizioni di dover essere visitati, oppure sottoposti ad accertamenti. 
Allora, siccome il Sistema Sanitario Regionale si regge sul nostro bilancio, la richiesta era capire se,
dal momento che i numeri sono importanti, cioè la presenza oltretutto sul confine anche terrestre, e
non solo delle quote che vengono destinate dagli arrivi via mare, i numeri sono importanti e volevo
capire se c'è un protocollo aggiuntivo tra il Governo e la nostra Regione per recuperare queste risorse
da parte della Regione, oppure da parte delle Aziende, ma l'altra cosa molto importante è capire se
queste persone hanno, di fatto, una corsia preferenziale nell'accesso delle aree di emergenza, e questa è
una richiesta che viene da tanti altri colleghi che, come me, svolgono nel territorio, non la funzione di
Consigliere regionale, ma di medico di Medicina Generale, che, di fatto, obbliga il medico a
caratterizzare una visita o una prestazione barrando le caselle “U” urgente, “B” priorità breve, “D”
priorità differita, “P” programmata, quando invece queste persone al Pronto Soccorso hanno una corsia
di fatto preferenziale, non so se per norma, o per consuetudine, nel senso che tutti gli esami, tutti gli
accertamenti vengono svolti nello stesso momento in cui c'è l'accesso all'area di emergenza, di fatto
creando un discrimine tra gli altri cittadini che, invece, per accedere al Servizio Sanitario sono
obbligati – obbligati – ad avere barrata la “U”, “B”, “D” o “P” e, di fatto, in un rapporto con il medico
di Medicina Generale. 
Queste persone, pur avendo scelto un medico di Medicina Generale, di fatto, forse per cultura,
bypassano il rapporto con il medico e si rivolgono direttamente al Pronto Soccorso. 
Chiudo dicendo: è evidente che i professionisti, i laboratoristi, i tecnici che devono svolgere queste
prestazioni in regime di emergenza non vorrei che poi andassero ad incidere sull'allungamento dei
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tempi di attesa dei cittadini perché, se io lavoro di notte, se lei lavora di notte, è evidente che il giorno
dopo va in riposo, e quindi, se incide sensibilmente da un punto vista economico, e anche da un punto
di vista delle liste d'attesa. Grazie. 
PRESIDENTE.: Assessore Telesca, prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Consigliere De Anna, in merito alla sua interrogazione ho
fatto alcune verifiche e le evidenzio quanto segue. 
Alla Direzione centrale Salute non risulta esservi un'evidenza di comportamenti inappropriati in
termine di attribuzione di priorità e di attivazione di percorsi diagnostici e terapeutici non motivati da
oggettivi criteri clinici in favore di cittadini extracomunitari nell'ambito del sistema dell'emergenza
urgenza. Parliamo sia del 118, che del Pronto Soccorso e medicina d'urgenza. 
Si fa presente che l'accesso al sistema 118 e al Pronto Soccorso sono regolati da precisi e codificati
criteri di triage finalizzati alla corretta individuazione delle situazioni di rischio clinico e
dall'attribuzione delle priorità secondo criteri oggettivi, del cui rispetto l'operatore sanitario è chiamato
a rispondere indipendentemente dall'iscrizione o meno al Servizio Sanitario Regionale. 
Nel 2014 sono stati registrati 433.789 accessi ai Pronto Soccorsi della Regione, di cui 30.177 accessi
sono stati erogati a cittadini extracomunitari sia regolari, che non regolari. 
Il costo stimato per il totale di questi 30.177 accessi è 4.146.834 euro, di cui 13.000 euro legati agli
accessi erogati a cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno. 
Secondo la normativa vigente esistono due linee di finanziamento per il rimborso delle prestazioni
sanitarie erogate a pazienti con la tessera STP: la prima è legata alla richiesta di rimborso per le
prestazioni urgenti, che si fa al fondo Ministero degli Interni; la seconda è basata sulla stima dei
presenti ed è ricompresa nei decimi. 
Le Aziende per l'Assistenza Sanitaria hanno cura, pertanto, di richiedere: 1) al Ministero dell'Interno il
rimborso relativo all'onere delle prestazioni ospedaliere urgenti, o comunque essenziali, per malattia
ed infortunio, e cioè quelle urgenti erogate tramite Pronto Soccorso e quelle essenziali, ancorché
continuative, erogate in regime di ricovero, compreso il ricovero diurno, day hospital o ambulatoriale;
2) alla propria Regione il rimborso relativo all'onere delle prestazioni indicate nei punti a) tutela della
gravidanza, b) tutela della salute dei minori, c) vaccinazioni, d) profilassi internazionale, e) profilassi,
diagnosi e cura delle malattie infettive. 
Le procedure di rimborso da inoltrare al Ministero dell'Interno tramite la Prefettura sono effettuate in
forma anonima mediante il Codice regionale STP con l'indicazione della diagnosi, del tipo di
prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso. 
Al momento risulta che il Ministero degli Interni stia rimborsando le fatture inviate dalle Aziende. 
PRESIDENTE.: Bene. Consigliere De Anna, prego, la replica. 
DE ANNA.: Allora, Assessore, mi ritengo soddisfatto per la seconda parte della risposta, che è stata
puntuale, un po' meno per la prima parte. Mi riservo di farle avere una documentazione personale,
come operatore, perché l'accesso all'area di emergenza, al Pronto Soccorso in maniera particolare, è
vero che è codificato secondo i colori, dal bianco fino al rosso, ed è altrettanto vero che in alcune
strutture, almeno in quelle pordenonesi, addirittura c'è una pre diagnosi con alcuni colleghi, alcuni
medici, che giudicano congrua o non congrua l'urgenza. 
Di fatto, però, le posso garantire, ma mi metto anche nei panni del collega che, visitando una persona
che non conosce, da un punto di vista del medico legale, per mettersi le mutande di ferro – come si
suol dire – fa fare una serie di esami. 
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Però lei comprenderà anche che il discrimine c'è, perché se io visito un paziente italiano, una nuova
scelta, per esempio di un paziente che sceglie me come professionista, anch'io non lo conosco quel
paziente, a meno che non mi porti una chiavetta con tutto il resto, e certo il mio atteggiamento non è di
fargli fare tutta una serie di esami, dalla testa ai piedi, per mettermi delle mutande di ferro, ma usare il
buonsenso. 
E, quindi, io credo che la risposta che lei mi ha dato, di cui mi dichiaro nella prima parte parzialmente
soddisfatto, soddisfatto della seconda, mi riserverò di farle avere, perché in realtà si predica bene, ma
poi, forse, si razzola male. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo, quindi, all'interrogazione 269, Sibau. Prego. 
SIBAU.: Grazie, Presidente. Allora, la mia interrogazione vuole mettere a fuoco un problema che è
sentito dai cittadini friulani e riguarda le malattie infettive che si possono trasmettere, e di cui alcuni
casi – parlo di malaria, di ittero e soprattutto di scabbia – si sono già riscontrati. 
Allora, considerando che c'è un flusso di emigrati in continuo aumento, di cui ne parla tutta la stampa,
si può capire come la preoccupazione non sia, così, campata in aria, ma sia effettivamente reale e ben
riposta, tant'è che oggi stesso ho letto sul giornale c'è il sindacato di Polizia che lancia l'allarme
scabbia ed è... 
Va beh. Un allarme lanciato, quello dal sindacato di Polizia, che riguarda – come ho detto prima –
tutta la cittadinanza, ma anche il Corpo spesso degli agenti che hanno a che fare con gli
extracomunitari, e sono molto preoccupati. Preoccupati perché, da quanto ho letto anche oggi sul
giornale, non esistono ad oggi delle... non c'è, diciamo, un protocollo di cura o di sistema per
affrontare in maniera sicura il contagio che la malattia potrebbe determinare, e quindi chiedo
all'Assessore cosa quali siano le misure che si intendono mettere in atto per far fronte a
quest'emergenza, che è molto sentita. 
Colgo l'occasione, anche, velocemente, per fare una considerazione su un'interrogazione che io avevo
presentato tempo fa, a cui non mi è stata data risposta, riguardava la riduzione dei primari negli
ospedali. Ho visto che oggi c'è un'interrogazione del collega Riccardi, che cita un po' lo stesso
argomento, a cui oggi verrà data risposta, ma volevo sottolineare come la nostra richiesta era quella di
ridurre gli apicali, lei sulla stampa ha risposto che questo verrà seguito, verrà fatto, però nel frattempo
si è verificato, in un caso dell'ospedale di Udine, è stato nominato un nuovo apicale, pur essendo
andato uno in pensione, e non si è provveduto tempestivamente a metterne al posto di due uno solo.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Telesca, prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Ovviamente rispondo all'IRI, non alla seconda domanda:
sulla questione delle malattie e dei problemi sanitari legati all'arrivo dei profughi. 
La Regione, tramite la Direzione Salute e le Aziende Sanitarie sta seguendo l'evolversi della situazione
con molta attenzione. Stiamo monitorando quanto sta accadendo con le Aziende Sanitarie, con le
Prefetture, le Questure, gli Uffici di Sanità marittima e di frontiera e con i Sindaci dei Comuni
coinvolti. 
Al fine di fornire una risposta sanitaria assistenziale congrua all'emergenza rappresentata dai flussi dei
migranti richiedenti protezione internazionale, ma nello stesso tempo di tutelare gli operatori sanitari e
non sanitari, Questura, Prefettura, Forze dell'Ordine, Arma dei Carabinieri, eccetera, coinvolti rispetto
al possibile rischio di contrarre malattie infettive e parassitarie è in fase di aggiornamento e revisione il
protocollo sanitario già in uso dal 2011. 
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Il protocollo, in fase adesso di validazione da parte delle Direzioni aziendali e delle Prefetture, verrà
emanato in tempi strettissimi per essere applicato sul territorio di tutto il Friuli Venezia Giulia. 
Nella realizzazione del percorso sanitario non si può prescindere dal tenere nella dovuta
considerazione i seguenti aspetti: la maggior parte dei profughi che giunge nel nostro Paese vi giunge
in buone condizioni di salute, come confermano tutti i dati di letteratura; i profughi sono poi a rischio
di sviluppare malattie trasmissibili a causa delle scadenti condizioni igieniche in cui si trovano a
vivere. 
L'intervento in assoluto più efficace nel prevenire il rischio di contrarre malattie infettive e parassitarie
è prevedere l'allestimento di strutture deputate alla primissima accoglienza dotate dei requisiti minimi
essenziali, e su questo stiamo lavorando e siamo organizzati. 
I casi reali di scabbia – qui faccio un inciso –, ho letto anch'io l'articolo di stamattina, però i dati che
abbiamo fino a pochi giorni fa, in realtà i casi di scabbia sono stati molto limitati, tutti prontamente
individuati e trattati senza conseguenze sulla collettività. Lei sa che il trattamento sulla scabbia è un
trattamento che si fa in modo ambulatoriale, è chiaro ed evidente che poi devono essere mantenute
delle condizioni igieniche e di pulizia personale. 
In funzione del tipo di accoglienza il programma sanitario proposto dalla Regione per tutelare la salute
pubblica è differenziato per: immigrati in accoglienza non strutturata; immigrati in accoglienza
strutturata. 
Il percorso di gestione sanitaria attualmente adottato è il seguente: 1) arrivo dei profughi presso le
strutture di accoglienza su mandato della Prefettura, che nel contempo ne dà comunicazione
all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente territorialmente; il referente dell'associazione, Ente,
che gestisce l'accoglienza, prende quanto prima accordi con il personale del Distretto sanitario di
afferenza per il rilascio del certificato sanitario. 
Accoglienza non strutturata o primissima accoglienza: gli operatori dovranno essere dotati di
un'adeguata preparazione e conoscenza dei servizi territoriali per essere in grado, in caso di necessità,
di indirizzare tempestivamente gli ospiti ai Servizi competenti appropriati (Pronto Soccorso urgenze,
Dipartimenti di prevenzione, Distretti per la gestione gestibili sul territorio). 
In caso, quindi, di permanenza del soggetto sul territorio aziendale, seppure ancora in condizioni di
precarietà, l'operatore di riferimento prende accordi con i Dipartimenti di prevenzione territorialmente
competenti per l'avvio di uno screening di minima, volto a escludere la presenza di malattie
trasmissibili, o di situazioni cliniche che necessitino di invio al Pronto Soccorso. 
In questa cornice anche gli ambulatori a bassa soglia della sanità pubblica, ove presenti, possono
rappresentare una prima risposta ai bisogni sanitari, pur ribadendo la necessità di attivare quanto prima
un percorso di accoglienza istituzionale strutturato. 
L'accoglienza strutturata, invece, prevede: che il referente dell'associazione, Ente, che gestisce
l'accoglienza prenda accordi con il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente per
l'avvio del programma di screening. 
Il percorso sarà attivato nella sua completezza solo in caso di permanenza sufficiente sul territorio
regionale, e in particolare nell'accoglienza strutturata. 
Le Aziende per l'Assistenza Sanitaria e le Aziende Ospedaliere della Regione sono obbligate a
inoltrare tempestivamente alla Direzione regionale l'apposita scheda di monitoraggio, al fine di
tutelare la salute pubblica dei cittadini della nostra Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Sibau per la replica. 
SIBAU.: La risposta, chiaramente, contiene tutta una serie di buoni propositi e di azioni volte alla

10 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



tutela, speriamo che poi nella pratica tutto questo si attui. Grazie. 
PRESIDENTE.: Do la parola al consigliere Riccardi per l'illustrazione dell'IRI n. 271. Prego,
Consigliere. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Beh, sono tre domande facili per l'Assessore. Io mi baso
naturalmente sulle cose che leggo sui giornali, e qualche atto della Giunta regionale, che
evidentemente è scritto bene, quindi non esplicita con chiarezza alcune cose. 
Quindi, sui giornali ho letto che l'assessore Telesca afferma la riduzione di 80 posti legati ai primariati
nel triennio nelle strutture, quindi la riduzione delle strutture complesse nei nostri ospedali. 
Sempre dalla stampa, rispetto a delle considerazioni che l'Assessore fa, quindi non smentite, quindi io
mi baso su questo, gli 80 in riduzione – poi se sono 80, 75 me lo dirà lei, lei ha detto 80 – 4 riguardano
gli ospedali della Provincia di Trieste, nessuno della Provincia di Gorizia, quindi, per differenza, gli
altri – 80 meno 4 fa 76 – 76 dovrebbero avanzare negli ospedali o nei presidi ospedalieri delle
Province di Udine e di Pordenone. 
Allora, io vorrei capire come funziona questa contabilità, cioè cosa succede rispetto alla riduzione
delle strutture complesse nei singoli presidi ospedalieri e nelle strutture, invece, centrali di Udine e
Pordenone, confermando... 
Poi c'è un'altra domandina che, in realtà, è mezza domanda: cioè se nell'individuazione di coloro che
andranno a ricoprire il ruolo di Direttore, quindi di primario, e riguarda il tema ospedaliero, quella
vicenda lì, rispetto ad un protocollo che io sapevo che nella discussione della riforma doveva essere
fatto nel giro di qualche settimana, sono passati mesi, se questo protocollo è stato firmato e c'è la
cortesia di potercelo mettere a disposizione ma, rispetto a questo, se viene confermato il tema che
rispetto all'individuazione del primario, qualora sia universitario, ci debba essere l'intesa tra il
Direttore generale, o il Commissario che sia, nelle costituende Aziende Ospedaliere Universitarie. 
C'è un'ultima domanda, che non è scritta qua, per la quale non pretendo la risposta, ma se non me la
darà ovviamente la farò in altra sede, è: che cosa succede nel momento in cui l'individuazione nella
riduzione prevede le sovrapposizioni nelle attuale tipologie delle strutture che vedono una struttura
universitaria, un'ospedaliera, che diventano una, e quindi, se l'ospedale mangia l'Università, oppure se
l'Università mangia l'ospedale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Se lei mi permette, o mi consente, visto che quest'ultima
domanda non era nell'IRI, le rispondo prima a questa. 
Intanto è proprio la terminologia che rende un'idea sbagliata, nessuno mangia nessuno, perché
decidere che una struttura che eroga un servizio abbia un Direttore, universitario od ospedaliero, non
vuol dire che uno mangia l'altro, perché bisognerebbe pensare ad un mondo professionale... 
Eh, va beh, anche agli universitari se è per quello, è la stessa cosa. 
E' la stessa cosa. E' la stessa cosa. Perché in un mondo dove le cose devono funzionare per il servizio
al cittadino le professionalità migliori, indipendentemente dalle etichette, dovrebbero erogare il
servizio. 
La direzione è una cosa, il lavoro organizzato, poi, dai vari professionisti, peraltro una struttura che ha
anche caratteristiche universitarie, anche gli ospedalieri dovrebbero – e questo dovrà essere scritto nel
protocollo – entrare a pieno titolo in tutte le attività di didattica e di ricerca. 
Fermo lì. 
Sul protocollo, non è vero che noi abbiamo detto... noi nella legge abbiamo detto “due anni”,
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dopodiché invece abbiamo firmato con i Rettori una pre intesa dove ci impegniamo a dimezzare i
tempi, e quindi a chiuderlo entro l'anno, il protocollo, quindi non so dove lei... Allora si parlava che
“in pochi giorni avremo firmato il pre protocollo con il cronoprogramma”, quindi questa è la realtà dei
fatti. 
Detto questo... 
Beh, non so se facciamo il contraddittorio, mi lascia finire la risposta e poi... 
Detto questo, per quanto riguarda proprio il merito invece dell'interrogazione, nell'individuazione di
questa delibera, che prevede la numerosità delle strutture complesse, la delibera di Giunta ha seguito
quanto previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2014 per gli
standard quantitativi relativi alle strutture ospedaliere per le singole discipline, laddove si prevede, per
ciascuna, uno specifico rapporto per numerosità di abitanti o bacino d'utenza, rapportato alla
programmazione di posti letto di 3,7 per mille, al tasso di ospedalizzazione 140 per mille e all'indice di
occupazione del posto letto, che attesta tassi su valori tendenziali del 90 per cento, nonché alla durata
media di degenza ordinaria inferiore a 7 giorni. 
Il risultato tecnico è l'elaborato approvato con la delibera di Giunta regionale. 
Qui aggiungo che il numero 80, 78, in alcuni casi non sono state prese in considerazione alcune
strutture complesse che sono a valenza regionale, che magari non sono lì dentro. 
Non ha, lei, parlando delle Province, tenuto conto che c'è sui servizi di supporto, laboratori, farmacie,
quindi che riguardano ragionamenti fatti per Area Vasta, per cui il calcolo può essere non di
immediata comprensione. 
Per quanto attiene alla nomina dei Direttori di struttura complessa nelle attuali Aziende Ospedaliere
con sede universitaria, e nelle future Aziende per l'Assistenza Sanitaria, laddove insiste il percorso
formativo universitario, quindi Trieste e Udine, valgono e varranno le procedure previste nel decreto
legislativo 517/99 e nei protocolli d'intesa Regione Università. 
In particolare: per le strutture a direzione ospedaliera, la procedura di selezione avviene con bando
pubblico, come previsto dalla normativa vigente; per le strutture a direzione universitaria, l'Università,
tramite il Rettore, propone al Direttore generale il nominativo e l'attribuzione dell'incarico e delle
funzioni assistenziali viene effettuato dal Direttore generale. 
E' necessario ricordare che la delibera 929/2015, però, è solo uno degli atti che dovranno portare alla
definizione dell'organizzazione dei servizi ospedalieri della nostra Regione. 
La delibera in questione deve essere necessariamente collegata alla precedente, del 30 dicembre 2014,
dove sono state elencate le funzioni che vengono erogate, indipendentemente dal numero dei primari,
con la quale sono state individuate, appunto, le funzioni e, poi, quello che completerà il percorso
organizzativo, sarà la delibera sulle linee guida per la redazione degli atti aziendali, che sono in fase di
redazione, gli atti aziendali che saranno prodotti dalle singole Aziende e il protocollo d'intesa Regione
Università che, come le ho anticipato, è in fase di stesura e prevediamo di concludere entro l'anno. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Riccardi per l'eventuale replica. 
RICCARDI.: Preoccupatamente insoddisfatto. Cioè io le ho chiesto dei numeri, e lei non mi ha dato
un numero. No, lei non mi ha dato un numero. 
Io le ho chiesto se mi conferma la riduzione da 288 a 208, parole sue, non mi ha risposto. Se mi
conferma che Trieste ha meno 4, parole sue, e non mi ha risposto. Se Monfalcone e Gorizia è saldo
zero, e non mi ha risposto. E la differenza tra 80 e 4, che fa 76, come si divide tra Udine e Pordenone,
e non mi ha risposto. Questo è molto grave. 
Vorrà dire che faremo i manifesti in tutte le piazze per andare a chiedere le risposte che lei non mi dà.
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Non mi può rispondere alla domanda che non le ho fatto, ma quando io le chiedo “la riduzione delle
SOC”, è un elemento matematico, lei mi deve dire che cosa prevede rispetto a questo, perché
altrimenti io chiederò la convocazione della Commissione e chiederò la comparazione tra le SOC della
situazione esistente e quella della delibera che ha fatto, e poi vediamo se vengono fuori i numeri,
perché credo che il Consigliere regionale abbia diritto a sapere queste cose. 
Quando uno va in ospedale e dice “ci sono 50 SOC, quanto diventa secondo la delibera?”, “22”.
Questo 22 posso averlo o non posso averlo? O non ho il diritto di averlo? 
Perché se lei va sui giornali, dopo che fa le delibere di Giunta, e facendo il suo mestiere, dicendo che
le cose si riducono da 288 a 208, l'ha detto lei, non io, 80 di meno, allora posso sapere cosa sono
queste 80? Ho diritto di saperlo? Però non me lo dice. 
No, ma io voglio sentire da lei queste cose qua. Ma scusi, ma perché le faccio le interrogazioni? Io
sono uno che capisce poco, e siccome capisco poco vengo qui e faccio le domande, e alle domande
pretendo – scusi, Assessore – di avere le risposte, che non sono le risposte che mi ha dato lei. 
Allora, questi 80 cosa diventano? Cosa diventano? Non è che se lei mi dà delle risposte, alla fine viene
fuori che Udine va intorno ai 50, ed è quel Vietnam del quale parlavamo qualche mese fa. Perché non
mi risponde a questo? 
PRESIDENTE.: Grazie. Bene. Ci saranno altre occasioni. Consigliere Riccardi, ha risposto.
L'assessore Telesca avrà ancora modo di chiarire ciò che sta chiedendo. 
Passiamo all'interrogazione successiva. La parola al consigliere Pustetto per l'illustrazione dell'IRI n.
274. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, anch'io chiedo semplicemente delle cose che, da notizie sui
giornali, non ho compreso completamente. 
La notizia è semplicemente che al Burlo si sarebbe registrata – “sarebbe”, perché il condizionale –
un'anomala incidenza di tumori che, secondo alcuni, è legata al mal funzionamento di un irradiatore di
sangue. 
Ora, la Direzione del Burlo – perlomeno così leggo sui giornali – ha fatto un esposto in Procura e ha
commissionato uno studio. 
Sui giornali c'è anche scritto che da parte dell'Assessorato sarebbe stata aperta un'indagine. 
Allora io mi sono documentato e ho trovato che la legge regionale del 21 luglio del '92, la n. 21,
all'articolo 9 prevede, appunto, che: l'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali, con
proprio provvedimento, affida l'incarico per lo svolgimento dell'attività ispettiva a esperti. 
Allora io chiedevo, appunto, se queste notizie... cioè se l'Assessore conferma quest'ipotesi, che anche è
stato interesse dell'Assessorato provvedere con un incarico per l'indagine; quali sono la tempistica,
cioè a quanto, diciamo, ci possiamo aspettare dei risultati, e quali sono i poteri dei professionisti
incaricati di questo studio, perché è evidente che notizie del genere vanno smentite o confermate,
perché possono creare un allarme sociale. Questo è, in buona sostanza. 
Siccome non ho trovato delibere, non ho trovato nulla che, diciamo, supportasse quanto scritto dai
giornali, chiedo all'Assessore se, appunto, in base all'articolo 9 ha attivato questa procedura. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Risponde l'assessore Telesca. Prego, Assessore. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì. Su questa questione la informo che anch'io, a seguito
dalle notizie di stampa, ho immediatamente chiesto alle Direzioni dell'Istituto Burlo Garofolo e
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Trieste di relazionarmi in merito alla vicenda. 
Dalla relazione è emerso quanto segue. L'apparecchiatura in questione in uso al Dipartimento di
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medicina trasfusionale, di proprietà dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Trieste, e allocata in
locali operativi dell'IRCCS Burlo Garofolo, è un irradiatore di sacche di sangue contenente una
sorgente sigillata di isotopi radioattivi. Tale apparecchiatura è sottoposta a continua sorveglianza,
verifica e periodica manutenzione, come previsto dalla normativa vigente. 
Tutte le misurazioni eseguite nel corso degli anni, riferite al controllo radioprotezionistico da parte
dell'Azienda Ospedaliera di Trieste, del Burlo e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente,
hanno sempre fornito risultati e valori di dosi registrate decisamente inferiori ai limiti massimi
consentiti. 
Nel corso dell'ultimo trimestre 2014 sono stati registrati alcuni dati anomali circoscritti nel tempo e
non più verificatisi. 
In tale occasione le Direzioni aziendali hanno deciso un prudenziale e cautelativo fermo macchina al
fine di dare spazio ad ulteriori verifiche, che hanno sempre fornito esito di funzionamento stabile e
sicuro dell'apparecchiatura. 
I locali del Burlo attigui e sovrastanti la sede dell'apparecchiatura sono oggetto da anni di verifiche e
controlli, e sono sempre risultati privi di rischi di natura chimica e/o fisica. 
A seguito della segnalazione da parte del personale del Pronto Soccorso pediatrico, di un presunto
aumento di incidenza di malattie tumorali tra i dipendenti della struttura complessa nel corso degli
anni, le Direzioni aziendali hanno messo in atto una serie di indagini volte a chiarire la sussistenza o
meno del fenomeno segnalato. 
La prima indagine promossa dalla Direzione sanitaria risale alla fine dell'anno 2007. Venne
commissionata al professor Fabio Barbone un'indagine epidemiologica su una coorte di 138 dipendenti
dell'IRCCS Burlo Garofalo che avevano lavorato in Pronto Soccorso pediatrico per periodi di diversa
durata e in diverse mansioni. 
In tale studio è stata considerata come esposizione ad un eventuale fattore di rischio l'aver lavorato in
Pronto Soccorso indipendentemente dall'anno di impiego, dalla durata dell'occupazione e dalla
mansione svolta. 
In data 21 febbraio 2014, a seguito della segnalazione dei nuovi casi di tumore fra i dipendenti del
Pronto Soccorso, i medici competenti dell'istituto hanno proposto al Direttore generale un protocollo
di promozione della salute per il personale del Pronto Soccorso in aggiunta all'usuale protocollo di
sorveglianza sanitaria dei lavoratori, ai sensi del decreto legislativo 81/2008. 
Il protocollo, applicato immediatamente, prevede accertamenti sierologici e strumentali anche sulla
base della stratificazione del rischio per abitudini personali e familiarità. 
Il protocollo è ancora in atto e non sono emerse finora situazioni anomale. 
Nel giugno 2014, nell'ottica di una rivalutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro, il nuovo
Servizio prevenzione e protezione aziendale ha commissionato all'ARPA, alla Direzione provinciale di
Udine, delle misure ambientali presso il Pronto Soccorso. Sono state effettuate misure di
irraggiamento e di radiazioni ionizzanti, misure di campi elettromagnetici a frequenza industriale e
misura dell'amianto aerodisperso. Tutte le misure sono state effettuate all'interno dei locali del Pronto
Soccorso, nei locali sottostanti a nel sotterraneo. In particolare, le misure di irraggiamento sono state
effettuate mentre era in funzione l'irradiatore per emoderivati, collocato nel piano seminterrato. 
La relazione tecnica prodotta dall'ARPA il 10 giugno 2014 riporta valori ampiamente al di sotto dei
limiti stabiliti. 
E' stata, altresì, commissionata all'ARPA una misura di concentrazione di radon ambientali in Pronto
Soccorso, negli spogliatoi del seminterrato e nella sala dell'irradiatore per emoderivati. 
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Il risultato, fino ad oggi, è di vari ordini di grandezza inferiori ai valori di riferimento di legge. 
Nel mese di giugno 2014 è stato richiesto al professor Fabio Barbone di continuare lo studio iniziato
nel 2007. 
Si precisa, inoltre, che le azioni intraprese dalla Direzione del Burlo si sommano alle normali attività
di radioprotezione sull'irradiatore e locali dedicati effettuate dall'Azienda Ospedaliera di Trieste,
proprietaria dell'apparecchiatura, per il tramite del proprio esperto qualificato. 
Tale sorveglianza prevede anche il posizionamento di un dosimetro sul pavimento del Pronto
Soccorso, che non ha mai rilevato valori di radiazione. 
Premesso quanto sopra, in data 8 maggio 2015 ho comunque dato disposizione alla Direzione centrale
Salute di incaricare il professor Fabio Barbone e il dottor Diego Serraino, che sono i componenti
dell'Osservatorio ambiente e salute della nostra Regione, di svolgere un'ulteriore indagine conoscitiva
volta a chiarire la sussistenza o meno del fenomeno. 
I professionisti svolgeranno l'indagine nei tempi tecnici necessari agli approfondimenti del caso, e
svolgeranno l'attività ispettiva secondo le modalità previste dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1992,
n. 21, da lei stesso citata. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Assessore, mi reputo soddisfatto. Chiedo se mi dà copia di tutti quei dati che ha
citato. Grazie. 
PRESIDENTE.: Passiamo alla successiva. Do la parola alla consigliera Piccin per l'illustrazione
dell'IRI 276. Prego. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Quest'IRI fa un po' il paio, per certi aspetti, con quella presentata poco
fa dal collega Riccardi, calando e, come dire, concentrando l'attenzione specificatamente in
riferimento alla riduzione delle strutture complesse sul CRO di Aviano e, molto semplicemente,
rispetto a quanto è stato detto anche in parte già nella risposta dell'Assessore, io ho cercato di leggere
la delibera ma, come ben si può immaginare, è difficile, per chi non è del mestiere, capire esattamente
che cosa succede. 
E, allora, con quest'IRI, senza andare troppo nello specifico, si chiede all'Assessore competente per
sapere quali siano, a seguito di queste riduzioni, le ripercussioni in termini di offerta sanitaria ed in
termini di ricerca scientifica a seguito di queste riduzioni. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Telesca. Prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì. Su quest'interrogazione, che in qualche modo è
collegata alla questione delle strutture complesse, ci tengo a ribadire che – va beh, del resto, come lei
stessa l'ha impostata – giustamente ha parlato di servizi e, nel caso specifico dell'istituto CRO, peraltro
anche della ricerca scientifica, perché i due istituti, CRO e Burlo, hanno sicuramente una funzione
anche peculiare, perché è collegata a un mandato aggiuntivo, che è proprio quello di ricerca
scientifica. 
Ritengo di poterla rassicurare totalmente, consigliera Piccin, in merito a quest'interrogazione. La
riforma sanitaria vuole accentuare l'organizzazione a rete, la quale richiede la definizione dei nodi, del
chi fa che cosa, favorendo lo sviluppo delle diverse professionalità e delle diverse specializzazioni. 
Il contributo dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, qual è il Centro di Riferimento
Oncologico di Aviano, è fondamentale nella misura in cui specializza la propria attività sviluppando il
proprio particolare mandato. Il mandato di un IRCCS non può confondersi con il mandato di un
ospedale, e viceversa. 
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La riorganizzazione parte dai percorsi diagnostico terapeutici assegnando agli ospedali le funzioni
prevalentemente assistenziali e riservando al Centro di Riferimento Oncologico la mission specifica
della ricerca, in particolare quella traslazionale, caratteristica del campo oncologico, oltretutto a livello
regionale e, per quanto possibile, anche sovraregionale. 
Le schede a cui lei fa riferimento, proprio per la loro caratteristica di sintesi estrema, vanno lette a
valle di quest'impostazione più volte dichiarata dalla Giunta regionale e, come dicevo prima, andranno
viste, anche a percorso finito, anche con gli atti aziendali, con l'adozione degli atti aziendali. 
Per Epidemiologia, tanto per fare un esempio, visto quello che era emerso anche sulla stampa, il fatto
che non compaia nella scheda con la specifica struttura complessa non significa che non rimanga tale,
ma sottolinea l'importanza di essere sede regionale del Registro tumori, come affermato nelle schede
dell'allegato 2 del 30 dicembre 2014, che sono quelle, dicevo, che guidano comunque il percorso. 
Questa cosa la troverà poi nelle proposte di atto aziendale sicuramente dell'Istituto. 
Le funzioni caratterizzanti di un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ovviamente
rimangono, non è la scheda ad affermare questo caposaldo dell'organizzazione di un Istituto di ricerca. 
Per attuare il collegamento tra attività clinica e attività di ricerca è prevista anche la duplicazione
eventuale di primariati nell'area pordenonese se servono per il potenziamento delle peculiari finalità
dell'IRCCS. 
Un ragionamento che può valere, per esempio, nel settore degli screening oncologici, fiore
all'occhiello della nostra Regione, in particolare per la prevenzione dei tumori del colon retto. 
Quanto sopra – come dicevo – sarà definito nel prossimo documento organizzativo specifico per la
struttura, ossia l'atto aziendale. 
Ciò detto, è evidente che invece i servizi di supporto devono essere sviluppati in sinergia con
l'ospedale di Pordenone, sono i cosiddetti servizi di base, che quindi non caratterizzano la peculiarità
scientifica dell'Istituto, arricchendo le professionalità di entrambe le strutture, perché ovviamente c'è
anche l'ospedale di Pordenone. In questi casi la sinergia è un obbligo, anche perché migliora il servizio
all'utenza. 
Ribadisco, quindi, che tutto ciò che è collegato alla ricerca e che caratterizza l'IRCCS rimane
ovviamente nell'ambito del finanziamento regionale. 
PRESIDENTE.: Piccin, può replicare. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Grazie, all'Assessore. Allora, Assessore, io mi ritengo in parte
soddisfatta della risposta, lei mi ha dato rassicurazioni per quanto riguarda la ricerca, in particolar
modo quella traslazionale, e devo dire che la mia IRI era nata prima di tutto in questi termini, ma poi,
prendendo alcune, come dire, informazioni avevo allargato, come dire, il focus della domanda anche
facendo riferimento ai termini del servizio. 
Ha ragione quando dice che “il fatto che ci sia una struttura complessa è un primariato” non significa,
come dire, in qualche modo precludere in più o in meno, però, quando all'interno di un reparto,
rispetto a sette medici che c'erano, tre vanno in pensione, non vengono sostituiti, uno sta per andare in
pensione e forse non verrà sostituito, qualche dubbio da questo punto di vista mi viene. 
Allora, io conto su ciò che lei ha detto, ovvero che il CRO sia una di quelle eccellenze sulle quali la
Regione non pensa minimamente di mettere le mani, certo è che per chi non è addetto ai lavori, come
me, leggere dalla stampa quelle informazioni sicuramente, come dire, non trova fonti rassicuranti per
sé e per il proprio territorio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'IRI successiva. Do la parola al consigliere Ussai per
l'illustrazione della 278. 
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USSAI.: Grazie, Presidente. Con la mia interrogazione a risposta immediata vorrei cercare di capire
quali saranno le ricadute della delibera n. 928, che ridefinisce le strutture complesse sanitarie e quelle
semplici all'interno del Servizio Sanitario Regionale. 
L'Assessore, pubblicizzando questa delibera, ha detto che verranno ridotti circa il 30 per cento dei
primari, verranno tagliati i doppioni, la nostra paura è che venga tagliato naturalmente chi si trova in
una posizione di maggior debolezza e di minor copertura politica. 
Dalle dichiarazioni dell'Assessore, lei dice che saranno investiti i soldi all'interno del territorio e che,
appunto, questi tagli non incideranno sui servizi. 
Beh, confrontando quello che la delibera prevede, quindi la riduzione non solo delle strutture
complesse all'interno di ospedali, ma anche all'interno delle strutture territoriali, vediamo che, ad
esempio, c'è una riduzione delle strutture complesse per quanto riguarda il Dipartimento delle
dipendenze e, dal nostro punto di vista, sapendo che un Dipartimento è deputato a gestire più strutture
complesse e semplici, con l'obiettivo di rendere efficiente, efficace ed economica la gestione, ci
chiediamo se potranno permanere i Dipartimenti aziendali per le dipendenze o si potrà solo prevedere
dei Dipartimenti per le dipendenze sovraziendali, facendo venir meno, quindi, un presupposto che è
previsto dalla legge 17/2014, quindi la riforma del Servizio Sanitario Regionale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Telesca per la risposta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: L'argomento è sempre lo stesso, però è un altro ambito,
l'ambito del territorio, dove effettivamente alcune cose abbiamo rilevato che avevano
un'organizzazione molto disomogenea tra territorio e territorio. 
Lo scopo della riforma sanitaria è anche quello di coordinare efficacemente diversi snodi del Servizio
Sanitario Regionale per raggiungere gli obiettivi di salute nel rispetto dei principi di efficienza,
efficacia ed economicità. 
Il termine “Dipartimento”, che viene usato nel caso delle dipendenze, nella legislazione e nelle
direttive regionali e nazionali fa riferimento sempre ad un'aggregazione di più strutture operative
complesse. 
Tale indirizzo organizzativo è stato particolarmente sviluppato e introdotto nelle organizzazioni
sanitarie dopo il '95, a seguito dell'istituzione delle Aziende Sanitarie, con la legge 502/92 e successive
modifiche. 
Il Dipartimento delle dipendenze è stato introdotto dalle linee per la gestione del Servizio Sanitario
Regionale nell'anno 1998 con la delibera di Giunta regionale 834/2005, “Principi e criteri per
l'adozione dell'atto aziendale”, e viene specificato che è la struttura operativa complessa dell'Azienda
preposta alla prevenzione, cura e riabilitazione dei diversi stati di dipendenza. 
La medesima delibera 834 definisce l'assetto organizzativo del Dipartimento in: servizi per le
dipendenze da droghe, servizi per l'alcologia e sostanze correlate, comprensivi delle strutture
residenziali di riabilitazione. 
In correlazione alle dimensioni, caratteristiche e complessità del bacino di utenza aziendale e
distrettuale andrà attentamente valutato, questo sì, in sede di atto aziendale, come configurare tali
strutture, complesse o semplici, al cui interno possono essere individuati gli incarichi professionali. 
Con il provvedimento 929/2015, coerentemente con l'articolo 19, comma 14, paragrafo f), sono stati
previsti un Dipartimento delle dipendenze per ogni Azienda per l'Assistenza Sanitaria. 
Quindi il termine “Dipartimento”, che è un po' anomalo rispetto a quello che prevedono i contratti e le
normative, ma rimane, e anche la questione delle strutture complesse, proprio in relazione a quella
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divisione, che era già stata operata nel 2005, noi intendiamo mantenerla, però tutto questo sulla base
anche dei singoli territori verrà definito e proposto nella stesura degli atti aziendali. 
Chiariremo questo meglio nelle linee guida per le redazione degli atti aziendali, e quindi si potrà
assolutamente, nei nuovi atti, proprio perché è una funzione territoriale, e quindi è una di quelle che
devono essere in qualche modo potenziate, si potrà riprendere il principio succitato, quello delle
delibere e della legge regionale, di prevedere l'organizzazione dei Dipartimenti delle dipendenze
commisurato alle dimensioni del bacino d'utenza aziendale, incrementandone, così, il numero delle
strutture complesse. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai, per la replica. 
USSAI.: Io ringrazio l'Assessore. Mi sembra di aver capito che forse bisognerà correggere la delibera
929, perché prevede una sola struttura complessa e, tra l'altro, nella delibera si parla anche di un
rapporto 1:1 con le strutture semplici. 
Per cui aspetto di vedere gli atti aziendali per cercare di capire un po' meglio come si organizzeranno
le singole Aziende. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo alle IRI rivolte all'assessore Panariti. Do la parola alla consigliera
Frattolin per l'illustrazione della 275. Prego, Frattolin. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Sarò breve, perché credo che il caso sia stato portato a conoscenza
di tutti. 
Dunque, fino all'Anno Accademico 2014 2015, per una prassi consolidata presso le case degli studenti
dell'Università di Trieste, agli studenti che mantenevano i requisiti per accedere al beneficio
dell'assegnazione delle stanze era data la possibilità di vedersi assegnare lo stesso alloggio dell'anno
precedente, anche tenendo conto che nel mese di agosto venivano chiuse, le case, e delle conseguenti
difficoltà logistiche nell'organizzare i traslochi. 
Da quest'anno agli studenti ammessi al rinnovo dell'alloggio stanno ricevendo da ARDISS delle lettere
che li avvertono che non ci sarà più la possibilità di riconfermare lo stesso alloggio. 
Non risulta, al momento, a parte questa lettera, alcun provvedimento formale con cui l'ARDISS abbia
introdotto questa novità, e c'è anche da rilevare, a nostro modo di vedere, che a trovare un punto di
sintesi tra l'Amministrazione e gli studenti avrebbe dovuto pensarci la Conferenza regionale per il
diritto agli studi superiori, che è prevista dall'articolo 6 della legge regionale 21/2014, ma che non è
mai stata convocata per discutere di questa cosa. 
Quindi con quest'interrogazione noi vogliamo capire quali siano le intenzioni dell'ARDISS in merito. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Panariti. Prego. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie. La sede di
Trieste dell'ARDISS ha sempre garantito l'apertura di una casa dello studente durante il mese di
agosto, al fine di garantire l'alloggio agli studenti provenienti dall'estero comunque impossibilitati a
rientrare alla propria residenza durante il periodo estivo. Tale garanzia verrà mantenuta anche durante
il mese di agosto 2015. 
L'ARDISS non ha inviato lettere, ha risposto alle mail degli studenti che chiedevano, appunto, di
confermare dicendo che al momento non è ancora stata convocata la Conferenza, anche perché ci sono
state le elezioni da poco, e quindi c'è tutto un iter burocratico che sta arrivando a compimento, e quindi
a brevissimo la convocheremo, che deve proporre alla Giunta regionale le linee guida triennali per
l'attuazione delle finalità degli interventi dei servizi in materia di diritto allo studio universitario. Dopo
l'approvazione delle linee guida sarà possibile predisporre lo schema di programma triennale degli
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interventi, d'intesa con il Comitato degli studenti, e quindi gli studenti saranno coinvolti. 
Tuttavia, come dire, l'idea che si andava verso lo stesso criterio all'interno della Regione è già stata
preannunciata, proprio affinché non vi sia da parte degli studenti – poi verrà discussa – protesta per il
poco tempo. Già l'anno scorso noi abbiamo annunciato, per rendere graduale l'allineamento delle
procedure, che avremmo avuto lo stesso atteggiamento, diciamo così, sia nella sede di Udine, e sia
nella sede di Trieste per quanto riguarda l'impossibilità di confermare la propria stanza. 
Qual è la ratio? Da un lato l'unificazione delle procedure, ma la scelta di quelle che sono conformi al
dettato normativo nazionale, che non prevede nessun diritto di riconferma, o di conferma, o di
prelazione nei confronti di una stanza ottenuta e messa a bando per undici mesi nell'anno precedente,
anche perché, siccome valutiamo il merito e la situazione familiare, la possibilità dipende, appunto, dal
merito, e c'è una graduatoria, in base al merito, che prevede la scelta successiva. 
Se meritevoli, gli studenti potranno scegliere le stanze, che saranno tutte rimesse ovviamente nella
possibilità di scelta e, in ogni caso, ci sarà sempre lo spazio disponibile per poter mettere le proprie
cose nel momento in cui la stanza viene lasciata libera. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Frattolin, per la replica. 
FRATTOLIN.: Grazie. Mi ritengo soddisfatta della risposta dell'Assessore. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Concludiamo con le IRI rivolte all'assessore Vito. La parola al consigliere
Sergo per l'illustrazione dell'IRI 277. Prego, Consigliere. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, io sono certo che l'assessore Vito è ampiamente a conoscenza di
tutte le promesse che abbiamo scritto in quest'IRI che, ricordo anche per gli altri Consiglieri, riguarda
l'iter procedurale che sta seguendo la realizzazione dell'elettrodotto Somplago Würmlach tra Italia e
Austria. 
Noi, siccome abbiamo assistito, ormai, nell'ultimo anno, a una sorta di dialogo tra Italia e Austria a
livello di Magistratura, perché abbiamo avuto il 3 luglio 2014 la compatibilità ambientale decretata dal
Ministero dell'Ambiente italiano, ovviamente per quanto riguarda la parte italiana, e un mese dopo la
Corte amministrativa federale austriaca aveva negato, invece, l'autorizzazione alla realizzazione
dell'elettrodotto, per la parte austriaca. 
Stessa cosa si è ripetuta poi in febbraio. Il 16 febbraio il MISE ha riavviato il processo per, appunto,
ottenere l'autorizzazione unica, e una settimana dopo, praticamente il 24 febbraio, quello che è
l'equivalente del Consiglio di Stato austriaco ha, invece, confermato la sentenza della Corte
amministrativa federale e quindi, di fatto, ha negato l'autorizzazione, ovviamente per la parte austriaca. 
Detto questo, siccome noi abbiamo anche emanato come Regione Friuli Venezia Giulia nel 2012 la
delibera 589, con cui decretavamo la pubblica utilità dell'opera, e anche il suo rilevante interesse
strategico. 
Ora, visto che, chiaramente, se in Austria non può essere autorizzato e realizzato questo elettrodotto,
secondo noi ovviamente, viene a cadere la sua strategicità, e quindi, così come anche ha affermato già
l'Assessore in alcune occasioni, non ci sarebbe più la funzionalità dell'infrastruttura, chiediamo,
appunto, a questa Giunta come sia possibile mettere la parola “fine” a questa ormai diciamo vicenda,
considerato che solo una settimana fa sulle pagine de Il Messaggero Veneto è uscita un'integrazione
all'avviso pubblico, appunto, inerente l'iter procedurale, con tanto di dati catastali delle persone che
dovranno subire degli espropri qualora si arrivi all'autorizzazione unica. 
Quindi, ovviamente, la domanda appunto è: quali azioni intende porre questa Giunta per poter mettere
la parola “fine” anche a questa vicenda. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Vito. 
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VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Egregio Consigliere, la Giunta regionale è
molto attenta alla questione posta, infatti già da tempo è stato istituito un canale di comunicazione con
i Sindaci dei territori interessati dall'infrastruttura. 
In tal senso si sono tenute una serie di riunioni per aggiornare le Amministrazioni locali sugli sviluppi
della situazione – ci siamo incontrati a settembre 2014 e il 7 aprile 2015 – e questo anche a seguito
degli atti formali che lei in parte ha citato. 
Allora, intanto c'è stato il provvedimento positivo con prescrizioni di Valutazione di Impatto
Ambientale, il 184/2014, emesso dal Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero dei Beni e
delle attività culturali del turismo; c'è un pronunciamento negativo sulla parte di opera ricadente in
territorio austriaco da parte del Tribunale amministrativo federale austriaco del 28 agosto 2014, e c'è
l'ultimo, il pronunciamento negativo del 24 febbraio 2015 sulla parte di opera ricadente in territorio
austriaco da parte della Corte di giustizia amministrativa che conferma il precedente pronunciamento
del Tribunale amministrativo federale austriaco. 
La ripresa del procedimento di autorizzazione unica, di competenza del Ministero dello Sviluppo
economico, anche a fronte della seconda pronuncia negativa da parte della Giustizia amministrativa
austriaca, pone seri dubbi relativamente alla funzionalità dell'opera e, pertanto, l'opportunità di
proseguire nell'iter autorizzativo dell'infrastruttura energetica come oggi proposta. 
In tal senso ho inviato in data 28 aprile 2015 una nota al MISE rilevando che il parere negativo
espresso dalla Giustizia amministrativa austriaca rende vano l'autorizzazione unica alla realizzazione
ed all'esercizio per la parte italiana, in quanto l'infrastruttura energetica non sembrerebbe più
funzionale. 
Ho, pertanto, richiesto al medesimo Ministero una riunione urgente sull'argomento. 
PRESIDENTE.: La parola al Consigliere per la replica. Prego, Sergo. 
SERGO.: Sì, io ringrazio l'Assessore. Le dico subito che potrò dichiararmi completamente soddisfatto
dalla sua risposta solo quando – come detto – non vedremo più alcun avviso pubblico per la
realizzazione della stessa. Questo vorrà dire che si sarà fatto effettivamente tutto il possibile affinché
non si riconosca più come necessario, appunto, questo elettrodotto. 
Io ovviamente le dico un'altra cosa, Assessore, perché oltre a quella che secondo noi potrebbe
diventare, appunto, una necessaria delibera di Giunta, in cui noi andiamo in qualche modo a revocare
quanto stabilito nel 2011, visto appunto che ormai c'è questa sopravvenuta mancanza di funzionalità
infrastrutturale, e quindi la invitiamo, magari, a pensarci anche su questo, ci sono questi 30 giorni di
tempo che l'iter procedurale del MISE ha imposto a chi si ritenesse particolarmente pregiudicato
dall'approvazione del provvedimento, e quindi... io adesso non voglio dire che in Austria ci sia
un'attenzione particolare all'ambiente, piuttosto che in Italia, questo lo dicono i fatti però, lo dice come
si è comportata la Magistratura da una parte e come c'è stata, ovviamente, l'attenzione anche diversa
tra i due Stati. 
Mi auguro – come detto – che da questo incontro, che lei avrà a breve con i nostri Ministeri, si possa
chiarire una volta per tutte la situazione e, quindi, si metta la parola “fine” anche a questa vicenda.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Siamo all'ultima IRI. La parola alla consigliera Dal Zovo per l'illustrazione
della 279. Prego, Consigliera. 
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. In questi giorni abbiamo assistito, insomma, abbiamo letto sui
quotidiani locali, e non solo, riguardo alle procedure, ai progetti di escavo nel canale di accesso al
Porto di Monfalcone, lì ci sono due procedure in piedi, una dell'Autorità Portuale della Regione, l'altra
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del proponente per la realizzazione del mini rigassificatore a Monfalcone. 
Da quanto emerso, diciamo, dalla stampa, da una parte il proponente con – da quanto abbiamo capito –
carte alla mano dice che nella cassa di colmata, dove dovrebbero essere, insomma, depositati i fanghi
del dragaggio, secondo lui sono presenti o, comunque, è stato autorizzato ancora nel 1980, lo scarico
di ceneri derivanti dalla lavorazione del carbone, dell'ENEL quella volta, e anche altri materiali inerti,
mentre invece, dall'altra parte, abbiamo le dichiarazioni del Presidente dell'Azienda Speciale Porto,
che dice che questi materiali non ci sono. 
Quindi le due procedure sono diverse, una prevede l'impermeabilizzazione dell'area e poi il deposito
del materiale dragato, l'altra la rimozione di una parte di quello che è già depositato e il successivo del
posto del materiale dragato. 
Quindi, alla luce di queste due posizioni contrastanti, vorremmo sapere dalla Giunta se nei luoghi
previsti, insomma, per questi due interventi ci siano o meno rifiuti o, comunque, le ceneri derivanti
dalla lavorazione del carbone. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Vito. Prego. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Dalla documentazione presente agli atti
della Regione si evidenzia che la situazione segnalata era conosciuta agli Uffici, quantomeno sulla
base di documentazione acquisita a partire dall'anno 2010. 
Più recentemente sono stati acquisiti atti dai quali risulta, per quanto oggetto di interrogazione, che lo
sversamento di materiali, perlopiù inerti, derivanti da demolizioni del fabbricato ex cotonificio, sia
stata autorizzata dalla competente Autorità marittima nell'anno 1980 e che deposita di cenere derivante
dal processo di combustione del carbone della centrale ENEL sia stato autorizzato sempre nel 1980 dal
Comune di Monfalcone. 
Risulta, altresì, che nell'ambito del progetto regionale di escavo del canale di accesso sono stati
effettuati i sondaggi e operazioni di caratterizzazione della cassa di colmata, che hanno interessato
anche il sito di deposito dei sopra indicati materiali. 
Gli esiti della caratterizzazione hanno evidenziato, con riferimento agli elementi indagati, la presenza
di materiali di origine antropica e che il materiale rispetta anche i limiti della tabella B del decreto
legislativo 152, che fissa i limiti per il legittimo utilizzo ai fini produttivo industriale. 
Al momento sono comunque in corso degli approfondimenti da parte del soggetto attuatore, l'Azienda
Speciale per il Porto di Monfalcone, finalizzati ad indagare ulteriormente i materiali in argomento con
l'effettuazione del test di cessione e con ulteriori indagini per verificare la presenza di elementi
potenziali contaminatori precedentemente non indagati. 
Definito l'approfondimento sulla natura dei materiali presenti, questi saranno evidentemente trattati
secondo quanto prevede la normativa ambientale di settore. 
PRESIDENTE.: Bene. La parola alla consigliera Dal Zovo, per la replica. 
DAL ZOVO.: Sì, io la ringrazio per la risposta. A questo punto, insomma, aspettiamo di avere anche i
risultati di queste analisi che sono in corso e mi auguro che vengano rese pubbliche, o note, in maniera
tale da poter capire veramente se ci sono o meno rifiuti derivanti, appunto, dalla lavorazione, dalla
combustione del carbone o, comunque, altro genere di rifiuti, anche perché, insomma, non vorremmo
poi ritrovarci – come abbiamo visto da altre parti – il blocco del cantiere perché vengono trovati
inquinanti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Concluso il primo punto all'ordine del giorno. 
Passiamo al secondo: “Discussione sulla mozione n. 127 ‘Mantenimento del punto nascita dal reparto
di pediatria a Latisana'”, d'iniziativa dei consiglieri Ussai, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin e Sergo. 
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Prima di dare la parola all'illustratore, vi comunico... 
Sì, solo un attimo, finisco di comunicare i tempi: 30 minuti assegnati alla maggioranza, di cui 24 al
PD, 3 a SEL, 3 ai Cittadini; 25 minuti all'opposizione, ripartiti in 6 minuti ciascuno PdL, Autonomia
Responsabile e Movimento 5 Stelle, 4 minuti al Gruppo Misto e 3 minuti al Nuovo Centro Destra. 
Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Solo per chiederle, e chiedere quindi all'Aula, la possibilità di avere all'incirca una
quindicina di minuti per poter discutere di quest'oggetto, quindi una pausa di 15 20 minuti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Se non ci sono contrari, sospendo i lavori per 15 minuti, riprendiamo alle 11.50.
Fatene buon uso. 
Allora, si è protratta la sospensione oltre il tempo. Ricordo che siamo in seduta unica e l'ordine del
giorno prevede ancora la discussione sul voto alle Camere e sulla mozione 130, oltre che la mozione
63, che però il Consigliere primo firmatario, Zecchinon, mi dice che, eventualmente, potrebbe essere
riportata all'ordine del giorno della prossima seduta, della prossima sessione di Consiglio, casomai, e
lo ringrazio per la disponibilità. 
Allora, eravamo alla mozione 127. Vedo il consigliere Ussai in piedi per illustrare la mozione, o è
stata già illustrata? Scusate. No, per illustrare. 
Sì, sì, no, no, scusate, siccome non stavo presiedendo, non so se la sospensione è intervenuta prima o
dopo l'illustrazione. Quindi, se è intervenuta prima, prego, consigliere Ussai, primo firmatario. 
I tempi sulla mozione sono stati già letti? 
Perfetto. Quindi, prego consigliere Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Prima di leggere il testo che ho preparato, una breve considerazione,
rispetto anche alla discussione che è avvenuta con i Capigruppo qualche minuto fa. 
La nostra proposta, la nostra mozione non è stata fatta per mettere contro i territori, è stata fatta alla
luce di una delibera di Giunta, quella del 30 dicembre, che diceva espressamente che nella Bassa
Friulana sarebbe stato mantenuto, tra Latisana e Palmanova, un unico nascita. 
A questo punto noi abbiamo cercato di approfondire e cercato di capire qual è il problema, un
problema che, come sapete, si trascina da anni. C'è stata una delibera di Giunta del 2012, che aveva già
individuato una struttura da chiudere, però la mozione che stiamo presentando non è tanto per
privilegiare una realtà rispetto all'altra, ma cercare di capire, nell'interesse collettivo, nell'interesse
generale, dove un taglio, già previsto, dell'attuale Giunta, avrebbe la ricaduta minore sui cittadini di
quella zona. 
Quindi abbiamo deciso di presentare questa mozione come Movimento 5 Stelle, innanzitutto perché
già nel 2013 2.563 cittadini avevano presentato una petizione con la quale chiedevano un impegno
formale a ridiscutere il piano sanitario regionale in modo da tenere presente tutte le diverse specificità
territoriali al fine di tutelare il punto nascita e reparto di pediatria di Latisana. 
Aggiungo che, oltre a questi 2.563 cittadini, se ne aggiungeranno oggi pomeriggio, con la consegna di
queste cartoline, altri 3.500 circa. 
Il secondo motivo per cui abbiamo presentato questa petizione – come ho detto – è che dopo aver
approfondito le ragioni proposte dal Comitato, e aver letto appunto le delibere, le generalità, siamo
fermamente convinti che quella è la direzione esatta. 
Per cui abbiamo deciso, prima che l'Assessore faccia la sua scelta, di cercare di chiarire quelle che
sono secondo noi le motivazioni che sono alla base del mantenimento del punto nascita di Latisana, e
vogliamo dare la possibilità al Consiglio regionale di discutere e di esprimersi su una decisione
delicata, che sappiamo che dovrebbe essere della Giunta, però una decisione che, purtroppo, è stata
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colpevolmente ritardata e che ha portato, in questi anni, a mettere in difficoltà sia i cittadini che usano
l'ospedale di Latisana, sia gli operatori. 
Per cui la nostra volontà è di chiedere che al più presto ci sia una decisione. 
Riassumendo, le motivazioni a supporto della nostra mozione sono le seguenti: per decidere come
modificare la rete dei punti nascita il primo requisito da verificare è la situazione in termini di
sicurezza, e quindi il rispetto delle linee di indirizzo presenti nell'accordo Stato Regioni n. 137/2010.
In questo senso va sottolineato come sono numerosi i requisiti, organizzativi, strutturali e tecnologici
per garantire la sicurezza del percorso nascita. All'interno di questo, l'accordo Stato Regioni fissa il
numero di almeno 1.000 nascite quale parametro standard a cui tendere, e dice che: può essere prevista
una numerosità inferiore solo sulla base di motivate valutazioni legate alla specificità di bisogni reali
delle varie aree geografiche. 
Allora, l'area geografica di Latisana, che si trova al confine lontano dagli altri ospedali, ha una sua
specificità. 
Le linee guida dicono anche che non bisogna tenere punti nascita al di sotto dei 500, ma noi sappiamo
che anche in altre Regioni, come la Toscana, si sta derogando a questo provvedimento, quindi alla
chiusura, purché vi sia il rispetto di tutti gli altri criteri stabiliti dalle linee guida. 
A differenza di quello che avete visto scritto sui giornali, negli ultimi cinque anni il calo dei parti ha
avuto un trend negativo costante che ha riguardato sia il punto nascita di Palmanova, che Latisana. La
chiusura del punto nascita di Gorizia non ha modificato il trend di Palmanova, infatti le donne di
Gorizia hanno scelto principalmente di partorire a Monfalcone, che infatti ha aumentato il numero dei
parti nell'ultimo anno. 
Analizzando i flussi è interessante vedere che circa il 60 per cento dei parti di Latisana riguarda donne
residenti lì e il 30 per cento donne provenienti dal Veneto. I parti a Palmanova, invece, solo il 40 per
cento riguarda donne residenti nella Bassa Friulana, mentre il 60 per cento circa proviene da fuori,
quindi proviene da Udine in particolar modo e dalla parte dell'ex ASS 2. 
Inoltre vorremmo sottolineare come la diminuzione dei parti registrati presso il punto nascita di
Latisana può essere attribuito anche a manovre organizzative adottate nell'ultimo biennio, compreso il
taglio di risorse umane presso l'area materno infantile di Latisana, assieme a una campagna mediatica
che ha dato un'immagine del punto nascita poco attrattiva per le partorienti. 
Ricordo l'articolo sul giornale di qualche settimana fa, in cui si parlava di un fatto grave successo quasi
nove anni fa. 
Bisogna considerare, quindi, la posizione geografica. L'ospedale di Latisana è quello più lontano tra
gli ospedali di rete dagli altri punti nascita e dai centri hub, con una viabilità per niente ottimale per
raggiungerli, spesso l'autostrada è chiusa a causa di code, incidenti o altro; attualmente è il quarto in
Regione come prestazioni di Pronto Soccorso, quasi 30.000 all'anno, e per quattro mesi all'anno ha il
bacino di utenza più grande della Regione, grazie alla presenza del turismo. 
Non meno importante è l'attività pediatrica. Tutte le pediatrie della Regione attualmente hanno un
basso numero di ricoveri. Voglio però sottolineare come l'attività del reparto di pediatria, intesa sia
come numero di ricoveri, che come prestazione ambulatoriale di Pronto Soccorso, risulterebbe
numericamente molto più elevata di quella degli analoghi reparti di pediatria di Monfalcone e
Palmanova. 
Inoltre, i picchi di attività si registrano durante il periodo estivo, sinonimo di richiesta da parte della
popolazione turistica. 
Vorrei sottolineare che in una riforma sanitaria regionale riguardante i punti nascita il numero dei parti
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anno dovrebbe essere il punto di arrivo, e non di partenza, e che nessuno ha mai dimostrato che 700
parti sono più sicuri di 400, né si può dire che gli esiti prodotti dal punto nascita di Latisana in questi
anni sono stati negativi. 
Inoltre andrebbe considerata tutta una serie di standard, sia di percorso clinico assistenziale che
Latisana possiede, quali ad esempio la guardia attiva anestesiologica e pediatrica, sia tecnologici e
strumentali, ad esempio la sala operatoria dedicata all'interno del blocco parto, che non tutti gli attuali
punti nascita della Regione ancora possiedono. 
A tale riguardo sottolineiamo che il nuovo blocco parto di Latisana, corrispondente a tali standard, era
accreditato fino a 1.000 parti, è stato inaugurato non più di due anni fa, e che il nuovo reparto di
degenza materno infantile, costato diversi milioni di euro, è stato già consegnato più di sei mesi fa, ma
non ancora attivo. 
Tenuto conto di quanto espresso, la chiusura del punto nascita di Latisana taglierebbe una funzione di
base, quella del materno infantile nella zona ovest della Bassa Friulana, sapendo benissimo – e mi
auguro che l'Assessore, il Direttore centrale e la Presidente abbiano il coraggio anche di ammetterlo –
che questo sarà il primo passo premeditato effetto domino, che riguarderà anche tutte le altre funzioni
erogate dall'ospedale di Latisana, in primis dell'emergenza urgenza. 
Abbiamo assistito, in questi anni, a quello che è successo all'ospedale di Gemona e all'ospedale di
Cividale, qui si potrebbe verosimilmente verificare la stessa cosa. 
A nostro avviso un'ipotetica chiusura dell'area materno infantile di Palmanova, che comunque non è da
noi richiesta, sottolineiamo, non comporterebbe gravi disagi ai residenti del Distretto est della Bassa
Friulana, in quanto l'utenza materno infantile locale avrebbe a pochi chilometri di distanza tre ospedali
dove rivolgersi, considerando soprattutto il fatto che a breve a Udine sarà pronto il nuovo reparto
materno infantile con un numero aumentato di sale parto, e quindi una maggiore recettività per le
partorienti; viceversa, la chiusura del reparto materno infantile di Latisana costringerebbe le gestanti e
i bambini di quel territorio a rivolgersi a strutture extra regionali, o in ospedali regionali distanti e
disagevoli da raggiungere, per i problemi di viabilità. 
Si verrebbe a determinare, quindi, una concentrazione di tre punti nascita a 20 chilometri l'uno
dall'altro e un'intera zona geografica collocata alla parte estrema dell'ASS 2 completamente scoperta, e
che per un consistente periodo dell'anno ha la maggior concentrazione demografica di tutto il Friuli
Venezia Giulia, comprese le città di Udine e Trieste. 
La probabilità che si verifichi un evento avverso nell'area materno infantile ha un impatto etico,
nonché mediatico, dirompente, e non è una cosa remota. 
Concludendo, riteniamo che non può essere il mero numero dei parti il fattore determinante della
scelta di quale punto nascita mantenere, ma che debba essere tenuta in debita considerazione la
posizione geografica dell'ospedale di Latisana, che lo pone, al pari di quello di Tolmezzo, come un
presidio assolutamente indispensabile della rete ospedaliera regionale, al fine di garantire criteri di
equità nell'accessibilità e nella fruibilità dei servizi per tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia,
obiettivi chiaramente enunciati come principi ispiratori dell'attuale riforma sanitaria. 
Auspichiamo, quindi, che prescindendo dalla convenienza e dall'appartenenza politica l'Aula si assuma
la responsabilità di decidere seguendo il buonsenso e l'interesse collettivo e votando favorevolmente
alla nostra mozione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Adesso è aperto il dibattito. Le eventuali mozioni o emendamenti vanno
presentati entro il dibattito, insomma, che si sta aprendo. Intanto c'è solo Paviotti iscritto, le do la
parola. 
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PAVIOTTI.: Abbiamo svolto una lunga riunione precedente, in cui abbiamo chiesto al collega Ussai
di ritirare questo punto, e questa proposta, e l'abbiamo fatto sulla base di alcuni ragionamenti che
abbiamo cercato di svolgere. 
Non è compito del Consiglio, a nostro giudizio, a mio giudizio – adesso parlo per me, ma insomma... –
quello di entrare nel merito di questioni di questo genere, non solo perché sono chiaramente di
pertinenza della Giunta, quindi dell'Esecutivo, ma anche perché sono questioni che non nascono da
una visione politica, la visione politica è quella che noi abbiamo espresso quando abbiamo fatto le
riforme, quando abbiamo approvato in quest'Aula la riforma, e chi l'ha votata ne ha condiviso gli
obiettivi generali e di cultura politica, dopodiché vi sono degli aspetti, come questi, che vanno valutati
da un punto di vista tecnico e scientifico, e dovremmo essere tutti tecnici o scienziati di questa materia
per poter poi definire quale dei due punti nascita debba essere chiuso. 
In più io ritengo che non sia utile proporre una sorta di referendum, perché alla fine così verrebbe
visto, o verrà visto, tra chi vuole difendere una struttura e chi vuole difendere l'altra struttura, ed è
profondamente sbagliato che quest'Aula si divida su questo tema, e io dico subito che avendo
partecipato sia a riunioni pubbliche a Latisana, che a Palmanova, e in ogni caso, avendo voluto sempre
parlare e discutere della riforma della sanità, ma non prendere la posizione “lei quale punto nascita
difende?”, perché era secondo me sbagliato fare questo, continuo, come ho fatto in tempi non sospetti,
a togliermi da quel tipo di ragionamento, da quel modo di interpretare quello che è il nostro lavoro,
quello che è il nostro ruolo in quest'Aula. 
Paradossalmente – ne parlavamo prima – faremmo anche un favore all'Assessore, la quale si
troverebbe sgravata di una responsabilità pesante, che io riconosco, durissima, nel momento in cui
chiudi un reparto, chiudi un ospedale, fai delle scelte impopolari, paradossalmente l'Assessore
potrebbe essere contenta “ha deciso il Consiglio, hanno votato, 15 a favore e 10 contrari” e la cosa si
chiude lì, ma effettivamente è sbagliato. E quando io ho incontrato i medici e i primari dell'Azienda ex
Azienda Sanitaria n. 5, la cosa che mi ha detto e mi ha fatto pensare il primario proprio di quel reparto,
mi ha detto: a voi il compito di decidere, io lavoro a Palmanova Latisana e non parteggiò né per l'uno,
né per l'altro, ma quello che vi chiedo è di decidere, è di farne uno solo per la sicurezza – per la
sicurezza – che è la prima cosa che ci dovrebbe animare. 
E cioè a dire: la scelta, pur dolorosa che si fa, non viene fatta per un aspetto di spesa o di altro, ma
primariamente di sicurezza. Lo sappiamo, perché ci hanno spiegato chi ne sa più di noi da un punto di
vista scientifico, e medico, che un reparto che fa pochi parti non riesce a sviluppare anche nelle
persone che ci lavorano quell'insieme di conoscenze e di buone pratiche che danno maggiore
sicurezza, chi invece ne ha di più riesce ad avere questo. 
Quindi oggi la scelta che la riforma fa, nel ridurre il numero dei punti nascita, e la riforma
politicamente non dice quale e cosa, è soprattutto per dare maggiore sicurezza a chi nasce. 
Quello che mi raccontava quel primario è che il 90 per cento delle nascite potrebbero essere fatte a
casa, perché non hanno nessun problema, quel numero limitato di parti che sono a rischio hanno
bisogno di una struttura in grado di affrontare le situazioni difficili. 
Ecco, alla fine il problema, quello che io trovo anche che non ci sta in questa mozione, è che
affrontiamo su tutta una serie di parametri, che sono tutti veri, Latisana dove sta, il Veneto, non il
Veneto, cioè sono tutte vere, Palmanova... ma noi dobbiamo guardarla primariamente da questo punto
di vista della sicurezza, e su questo aspetto io voglio dire che mi aspetto che vi sia, quando ci sarà una
scelta, che sia una scelta basata – criticabile come tutte le scelte, figuriamoci – su dei dati che partano
da motivazioni tecniche e scientifiche. 
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Esiste, all'interno di questo Palazzo, anche una Commissione, che è la Commissione che si occupa e
che quindi ha, diciamo così, il compito di seguire con maggiore attenzione, quindi i colleghi che fanno
parte di quella Commissione hanno una maggiore vocazione a seguire questi aspetti, che può anche
accompagnare, ascoltare, essere informata su quello che sarà il percorso che l'Assessore e
l'Assessorato farà, ed essere in grado di capire, e quello che abbiamo chiesto anche al collega Ussai è
dire: mah, forse non è l'Aula che si deve esprimere con un voto di questo tipo, così divisivo, così
contrappositivo, perché questo è il brutto, è la contrapposizione tra due territori, che oggi si esplica in
modo sbagliato, mentre poteva essere, invece, la Commissione competente che seguiva per essere
informata e consapevolmente comprendere quali erano le scelte tecniche, com'erano supportate, e
magari anche esprimere un dissenso, un consenso, non lo so. 
Ecco, per questi motivi io dichiaro che non condivido il modo in cui viene posto questo tema in
quest'Aula, so che presenteremo un elemento modificativo, un emendamento modificativo, ma,
insomma, quello che ci tengo a dire è che se pensiamo di risolvere i problemi in questo modo,
dividendoci e contrapponendoci per territori, abbiamo sbagliato mestiere, perché non si fa così –
perché non si fa così –, perché si fa in modo diverso, perché sappiamo bene tutti i risvolti anche
simbolici, economici, culturali che hanno queste presenze anche da un punto di vista medico sui
territori, tuttavia abbiamo la responsabilità di decidere di farlo nei modi migliori, e questo per decidere
tra Palmanova e Latisana è il modo peggiore che possa essere proposto. 
PRESIDENTE.: Allora, per rispettare i territori, diamo la parola all'altra parte di Cervignano. 
TRAVANUT.: Scusi, non all'altra parte. Cervignano. 
Grazie, Presidente. Io credo che nell'Aula non ci sia oggetto che non possa essere preso in
considerazione. C'è, forse, un oggetto secondo voi che non possa essere preso in considerazione?
Forse l'Aula si toglie anche l'ingombro di un oggetto spinoso? Ma siamo impazziti? L'Aula ha il
sacrosanto dovere, e diritto, di affrontare qualsiasi oggetto, anche il più complicato. 
Io non delego ad alcuno – ad alcuno – un problema che sorga in qualsiasi luogo e che sia, per
l'appunto, complicato. Scottante? Troppo luminoso? Assordante? Bene, io l'affronto. L'affronto perché
devo misurarmi politicamente su una decisione e, ancorché il dispositivo terminale della mozione non
mi veda d'accordo, io ritengo che l'oggetto proposto sia un oggetto che l'Aula deve affrontare. Se si
tratta di affrontare altri oggetti lo si affronti, perché ogni oggetto è sempre un oggetto di carattere
politico. 
Ma perché è un oggetto di carattere politico? Perché alla fine c'è una volontà, i tecnici faranno il loro
lavoro, i matematici metteranno giù i numeri, ma la volontà nessuno la toglie. Nella seggiola più alta
di questo Consiglio siede la volontà, e quella volontà va in qualche modo sempre inseguita, e a me
capita, come capita a voi, di doverla guadagnare. 
Ma perché dobbiamo stare nella logica del minimalismo, ma perché? Allora, io mi chiedo: 2008 –
2008 – un lustro fa, un po' di più, ma tanto distante? No. Quali erano i numeri? Come si indicavano i
numeri nel 2008? Si indicavano secondo regole che conferivano possibilità agli uni e agli altri. 
Faccio un esempio classico: tutti i doppioni via, ma tutti, tutti i doppioni via. 
Tutti i doppioni... faccio un esempio, si dice un esempio classico, tutti i doppioni via. Perché se ci
fosse un doppione che via non va, allora io mi chiedo come sia possibile rendere ragione di alcuni
luoghi per alcune funzioni che i doppioni vi siano, e in altri luoghi i doppioni non devono essere.
Perché? Non è ascrivibile alla volontà? Alla sensibilità? Agli indirizzi di carattere umano? E perché io
devo inginocchiarmi ad una vicenda che in qualche modo vede come prioritario il fatto di passare lì da
due a uno, ma perché? Quel “da due a uno”, se è registrabile su quel segmento, deve essere registrabile
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ovunque, perché se no c'è qualcosa che non funziona. E quel territorio lì, della Bassa Friulana, così
com'è concepito adesso, è peregrino rispetto a tutti gli altri. 
Io rivendico la condizione non di battagliare per l'uno contro l'altro, ma rivendico la condizione della...
non dico ricchezza, che sarebbe una cosa smodata, ma di una dovuta condizione di pensiero reale su
come stanno le cose, di fatto, nell'intera geografia del Friuli Venezia Giulia. E quel territorio lì adesso
noi battagliamo nel minuscolo, orchestrati a dover battagliare su una cosa che secondo me è sballata, e
io rivendico la condizione politica di discuterne, e ringrazio il 5 Stelle perché ci consente di mettere
assieme le parti divaricate, chi ha di più e chi ha di meno, e io non voglio far baruffa tra Latisana e
Palmanova, devono essere entrambe presenti, a meno che non mi si dimostri, e non per numeri,
Assessore, perché sui numeri... 
Io sono ovviamente per il mio pensiero, e io non voglio... sto dicendo che sono per il mio pensiero, e
io non voglio in alcun modo far sì che è un territorio, che già è depauperato, e posso anche dimostrare
le ragioni, e quindi io difendo l'intero territorio, perché Palmanova e Latisana hanno da essere
entrambe, e non tagliare l'uno a vantaggio dell'altro... 
Io la mozione non l'ho... 
La riforma è un'altra cosa. 
Non è vero. La delibera è una cosa, la legge è un'altra, non fate confusione. 
Non fate confusione. E voi apposta fate confusione. 
PRESIDENTE.: Silenzio. Ognuno faccia il suo intervento. 
TRAVANUT.: E' del vostro modo di fare, in questo caso. 
PRESIDENTE.: Riccardi, lei è prenotato, parli quando è il suo turno. 
TRAVANUT.: E dopodiché, sicuramente, Riccardi e gli altri parleranno. 
PRESIDENTE.: Non costringete il consigliere Mauro Travanut a dover ripetere, perché si possa
comprendere meglio. 
TRAVANUT.: E io non parlerò mai sovrapponendomi né a Riccardo, né ad Alessandro. 
PRESIDENTE.: Prego, consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: Io sto qui. 
PRESIDENTE.: Riccardi, per cortesia, altrimenti sono costretto a farla stare zitto. 
TRAVANUT.: Sto con la montagna, sto con la montagna. 
PRESIDENTE.: Prego, consigliere Travanut, vada avanti. 
TRAVANUT.: Ma questo... certo, grazie. Allora, la mozione mette in evidenza un aspetto, e l'ordine
del giorno che noi porremo, ecco la novità su cui voglio soffermarmi, perché il dispositivo terminale
del nostro ordine del giorno, o mozione, chiamiamolo come vogliamo, permette di guadagnare cifre
che per adesso fuggono. Gareggeremo? Non so chi dovrà necessariamente farlo, l'esborso, ma
sicuramente non siamo nella condizione di dover necessariamente far baruffa per queste cose qua.
Miserrima. Sarebbe la condizione di dire: laddove siano 700 o 800 posti nascita, più o meno, laddove
sono 440, 450, che possono benissimo, in ragione di una disposizione diversa, giungere a quel fatidico
500, arrivare, da qui a poco tempo, ad una condizione in cui non si chiude né l'uno, né l'altro. Io sono
per questa posizione. 
Non è un territorio, né una sanità che in qualche modo ha sprecato quella, esattamente l'opposto e
l'inverso, è una sanità, quella del Basso Friuli, della ex n. 5, che dimostra, con dati alla mano, una
sanità gestita al meglio, e non voglio assolutamente che sia tagliata. 
PRESIDENTE.: Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, premetto che intervengo a titolo personale, in quanto,
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appunto, i minuti che sono, sono molto limitati, e quindi il Capogruppo ha una posizione diversa. 
Allora, intanto io dico che... io, come ho sempre contestato, il concetto della sicurezza, e lo contesto
perché i dati che cita la Bocconi dice che la mortalità infantile nell'ambito della Regione è, come
miglior dato, il terzo nel mondo. Se noi poi calcoliamo che il Lussemburgo ha un numero di parti
cesarei che è superiore a quello del Friuli, e che quindi riduce quella che è la mortalità infantile
aumentando la cesareizzazione, evidentemente noi siamo secondi nel mondo. 
Quindi dire che il dato numerico di 500, come dice lo Stato, perché bisogna prendere atto che questo è
quello che dice la legge nazionale, è un dato che mette a rischio la sicurezza, beh, permettetemi, io
qualche dubbio ce l'ho, perché altrimenti noi non avremmo questi dati, perché su 11 punti nascita –
adesso 10 – 4 sono sui 500, 3 sono da 500 a 1.000, e gli altri superano. Quindi con questi dati
statisticamente noi dovremmo avere una mortalità infantile che non è del 2,3, ma molto più elevata,
perché se tutti sono insicuri... Questa è la premessa. Quindi il dato numerico è uno dei fattori che va
analizzato. 
Sappiamo che il dato numerico può essere condizionato. Scelte, queste sì politiche, o di, diciamo,
soggetti particolari, possono determinare la fuga o l'attrazione dei pazienti in una struttura ospedaliera,
e quindi noi sappiamo benissimo che, in rapporto a chi mettiamo a capo di una struttura, possiamo
avere attrattività o fuga. 
Quindi il dato numerico che noi abbiamo osservato negli ultimi anni a Latisana può anche essere
dovuto a una scelta politica antecedente, e che quindi va presa con le molle. 
Premetto che non sto difendendo né uno, né l'altro. Mio cognato e mia cognata lavorano a Palmanova,
ho amici a Latisana, quindi non è che faccia una difesa territoriale. 
E allora bisogna analizzare tutto il resto dei dati. Se – abbiamo già detto – la sicurezza secondo me non
è vero che è così a rischio, che cosa possiamo andare a guardare? La disposizione territoriale. 
Allora vado lontano dicendo: benissimo, Tolmezzo. Nessuno discute su Tolmezzo, Tolmezzo non si
può chiudere, perché? Perché è una questione territoriale. Tolmezzo ha 500 parti, qualcuno pensa di
poterlo chiudere? No. E allora come facciamo mantenere lo skill, vale a dire l'abilità degli operatori?
Ammesso e non concesso, visti i numeri, che l'abilità degli operatori è funzionale al numero di parti
che fanno, degli interventi, lì quello non lo possiamo chiudere, e come facciamo a mantenere quel
livello? Mah, in altre Nazioni si fa una cosa molto semplice: si stabilisce un dato numerico e si
stabilisce che, se il chirurgo fa meno di quegli interventi, obbligatoriamente viene spedito in una
struttura dove recupererà quel gap che gli è venuto a mancare. Quindi si fa sei mesi... in America li
mandano a Città del Messico, si fa sei mesi lì, vede tutto il mondo, torna e ha un'abilità tale che gli
consente di mantenere la professionalità che è richiesta. 
Allora, la cosa che, diciamo, condivido nella valutazione della mozione del 5 Stelle è la questione
territoriale, che non è ininfluente. Cioè oggettivamente Palmanova, che ha 800 parti, che non è una
cosa da dimenticare, perché il dato numerico è elevato, oggettivamente è in mezzo alla Regione, ha
tutto attaccato, Latisana invece è periferica, e questo è un problema, di cui noi non possiamo non tener
conto. 
E' vero, però, ripeto, quando si parla di queste cose si parla sempre di elicotteri, di cose, non è sempre
gestibile. Quindi il dato territoriale, la dislocazione, e anche il fatto che sia vicino a una zona dove il
turismo, soprattutto in alcune parti dell'anno, è cospicuo e richiede certi servizi, non è un fatto
ininfluente. E questo credo che, diciamo, debba far pensare, oggettivamente. 
Il dato di Portogruaro. Anche questo... e questo condivido la prospettiva, adesso in campagna
elettorale in Veneto aprono tutto. Non è così. Io sono convinto che, se ci fosse un polo attrattivo a
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Latisana, credo che verrebbero. E lo stesso dicasi da quello che è di Palmanova. Si dice: questi 800
parti di Palmanova, se dovessimo chiudere – e qui sono d'accordo con Travanut – non la vedo così
obbligatoria questa chiusura, stanti i numeri, non andrebbero a Latisana. Può darsi. Nessuno lo sa. I
flussi dei pazienti sono una cosa difficilmente valutabile. E' chiaro che se noi mettiamo un
professionista all'altezza, i flussi si orientano da soli, la gente va dove la fama, la professionalità è
elevata. Quindi non è una scelta facile, che non mi sento di fare. 
Allora, se da un lato, diciamo, quello che dice Ussai è molto tranchant, e orienta, forse in maniera un
po' drastica, la mozione che viene fatta invece in contrapposizione lascia le cose come sono. Io credo
che anche l'indeterminatezza determini la fuga. A Gorizia non trovavano pediatri, ma perché nessuno
va in una struttura che si continua a dire che chiude. 
Allora, io credo che forse la cosa migliore sarebbe una Commissione, cioè studiare in Commissione
tutti i dati, valutare e soppesare. Non è vero che sono solo i dati numerici, ci sono anche dati politici.
Quando noi parliamo di territorio non discutiamo solo di numeri, parliamo anche di una scelta politica
di coprire o non coprire un territorio, per le valutazioni più ampie. 
Quindi la politica entra. Non può entrare a gamba tesa e non può stravolgere i numeri, questo no, ma
per questo io ho detto: il dato nazionale dice che sotto i 500 facciamo disastri, beh, in Regione non è
così. 
Quindi il dato numerico va aggiunto a un insieme di altri fattori, che sono la territorialità, in questo
caso dobbiamo metterci anche il turismo, eccetera, eccetera. Il Veneto io lo metterei anche. Io sono
convinto che un punto nascita serio farebbe sì che da Portogruaro vengano. Adesso è in campagna
elettorale, ma finisce tra pochi giorni, e potremmo vedere le carte chiare. 
Il concetto è che non possiamo, secondo me, lasciare le strutture troppo tempo a bagnomaria, perché
questo determina una... 
La scelta non è facile, ripeto, io non ho, diciamo, una scelta secca, dico “sì Latisana, no Palmanova”,
chiaramente il dato territoriale, cioè dov'è collocata Latisana secondo me non è un fatto ininfluente,
perché 50 chilometri sono un dato numerico, che contro i 20 vanno presi in considerazione. 
E quindi la politica dovrà fare la scelta in base ai numeri e a quelle che sono le scelte di prospettiva di
un territorio. 
Per questo credo che la mozione Ussai sia troppo tranchant, perché nel momento in cui abbiamo il
combinato disposto tra quello che dice Ussai, e la delibera di Giunta, dovremmo automaticamente dire
che Palmanova chiude. 
Anche questo io sarei... cioè, potrebbe essere una scelta finale – sì, concludo – se noi continuiamo a
dire che tutti i doppioni vanno tolti arriveremo lì, però credo che sarà un bagno di sangue, quindi io
chiedo che si parli in Commissione in maniera completa di questi dati. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Avrei voluto intervenire dopo, perché credo che la discussione sarà
ancora lunga, però le cose che ha detto Travanut sono inaccettabili, ma sono inaccettabili per uno che
ha votato la riforma. 
Allora, intanto complimenti a Ussai. Consiglierei all'assessore Telesca di prenderlo come Capo ufficio
studi della Direzione centrale perché... 
No, non scherzo. Non sto scherzando. Non sto scherzando. Dico, perché lui ha spaccato il capello in
quattro e, io non lo so, se l'ha detto, c'è qualcuno che vuole spaccare il capello in quattro dalle cose che
stanno venendo avanti, perché quando uno non ti dice la differenza fra 288 e 208 e non è in grado di
dirti cosa succede di quegli 80, vuol dire che ha problemi di contabilità. Ussai ha dimostrato di

29 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



essere... 
Ma Travanut mi ha fatto arrabbiare. Perché mi ha fatto arrabbiare? Perché non è possibile che la linea
politica di Mauro Travanut sia al contrario di quella che dice Pietro Paviotti, perché la linea politica
tua è questa, perché altrimenti – e di questo ti chiedo già scusa – significherebbe che tu l'emendamento
con il quale andrà a finire questa discussione, che è quello che tenterà di sostituire la mozione dei 5
Stelle con la mozione del PD, parte da un caposaldo, che è coerente con la riforma, e che dice nella
delibera del dicembre 2014 è che nel presidio ospedaliero di Palmanova Latisana ci sarà un solo punto
nascita. 
Allora tu non puoi venire qua dentro e farci le lezioni dicendo che lì deve esistere tutto, e poi voti
quella riforma che dice il contrario di quello che vieni qui a sostenere. 
No, la riforma ha detto che la conseguenza della riforma è la delibera della Giunta, che sta in testa
all'emendamento che tu... 
Tu hai appena firmato un emendamento che ti ha portato il tuo Capogruppo... 
PRESIDENTE.: Allora, per cortesia, uno alla volta. Lei si rivolga alla Presidenza... 
RICCARDI.: Scusi, Presidente. 
PRESIDENTE.: ...e Travanut stia zitto. Grazie. 
RICCARDI.: Allora, l'emendamento che ha predisposto il Partito Democratico, per uscire da una sua
responsabilità politica, perché guardate che la vicenda di Ussai, condividendola o non condividendola,
è il frutto – l'ha detto Pustetto – della bagnomaria di questa vicenda, dell'indeterminatezza e
dell'incertezza. 
Allora, caro Mauro Travanut, tu sai quanto io ti stimi, però in quell'emendamento la prima frase dice
che “il Consiglio regionale, considerata la delibera 2673 del 30 dicembre 2014”, che dice che “nel
presidio ospedaliero di Palmanova e Latisana ci sarà un solo punto nascita”. Allora per coerenza non
voti l'emendamento, e neanche lo firmi, rispetto alle cose che hai detto. Primo. 
Eh, “considerata”. Scusate, allora, io capisco... io faccio il gnocco, dico all'Assessore che non capisco
e che mi spieghi le delibere, sapete come finisce la mozione, l'avete letta? 
L'avete letta? Allora cosa dice? “La Giunta regionale si prenda il tempo congruo per lo svolgimento
del servizio sul mantenimento del punto nascita relativi ai reparti di pediatria – quel che è – esistente...
basandola non solo sui dati attuali, ma anche sulle...”, ma “considerata la delibera”, cioè considerato il
fatto che là dentro ci sarà solo un punto nascita, o vogliamo prenderci in giro? 
Allora, vado avanti. Vado avanti. 
E guardate, e io su questo non è che sposo le tesi... Allora, adesso... vedo là il Sindaco di Palmanova,
che saluto, e mi viene perfino il nervoso... e io sono tra quelli che oggi dovrei difenderlo, ma dovrei
difenderlo perché? Perché se venissi qua a fare speculazione politica, che è il nodo vero
dell'indeterminazione rispetto al modello della riforma, che può essere condivisibile o non
condivisibile, ma quel concetto di gradualità, che avete messo dentro come il prezzemolo, sta creando
queste cose, da tutte le parti. 
Allora, cosa dovrei dire? Viva Latisana, viva Benigno, tanto a Latisana vinco io, e voi dovete
difendere Martines perché probabilmente vincerà lui. 
Allora, perché non diciamo... Allora, io non sono d'accordo – e l'ho detto a Ussai ieri, oggi – perché
noi potremmo decidere di fare qua un campionato di terza categoria. Qui non c'è la terza categoria, qui
c'è la Champion. Allora noi dobbiamo giocare, e responsabilmente dobbiamo cercare di capire che...
però quelle sono reazioni a delle azioni che non ci sono state, e i nodi vengono al pettine perché,
vedete, quando la campagna elettorale è finita, e si continua per coerenza a dire quello che si è detto in
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campagna elettorale, che non si chiudono gli ospedali, che non si chiudono i punti nascita, che non si
eliminano i primari, che non si tagliano i posti letto, poi si fa una riforma dove si dice che ci sono 80
primariati in meno, ci sono 500 posti letto in meno, perché ci sono 100 milioni di euro, che è il 10 per
cento del costo della struttura ospedaliera, devono essere trasferiti al territorio, con quel prezzemolo di
gradualità del quale ancora nessuno ha capito niente. L'unico che ha capito è Rotelli, ma siccome se ci
spiega quello che lui vuole fare tutti quanti già ci arrabbiamo, e siccome è furbo non ce lo dice. Non ce
lo dice. 
Perché anche sulla vicenda delle SOC non è finita qui, perché poi conteremo i primari che ci sono a
Trieste nelle varie tipologie, vedremo che cosa c'era lì dentro, perché questa roba della non risposta di
stamattina io vado avanti un anno, un anno vado avanti. 
Allora, vado all'indeterminazione, per non parlare... 
Cinque a Trieste. Cinque primari in psichiatria. Cinque. 
Allora, come la vicenda del “nessuno mangia nessuno”. Allora, vuole che facciamo qualche conto,
Assessore, sui decreti di nomina di qualche primario universitario che è stato fatto qualche settimana
fa, che va in conflitto con la riduzione delle SOC della delibera sua dell'altro giorno? No, tanto per
quello che non capisce, perché io sono per la lotta dura, però la lotta dura e leale: uno ha una posizione
che è contraria alla mia, io lo rispetto, però non mi deve prendere in giro, perché se no mi arrabbio. 
E vado alla conclusione. Allora, vedi Paviotti – non so dov'è, non lo vedo qua – io sono d'accordo con
te che così non si fa, ma non si fa neanche come state facendo voi, perché la loro reazione è una
reazione a quello che ha detto Pustetto, cioè alla condizione della bagnomaria nella quale siamo tutti
per aria. 
E quindi, io, che sono a favore del punto nascita, tanto perché sia chiaro, a Latisana e a Palmanova,
com'è d'accordo Travanut e com'è d'accordo Pustetto, allora, io sono d'accordo per tutti e due i punti
nascita, però quando si dice che invece – nella delibera del dicembre 2014 – i punti nascita tra
Palmanova e Latisana devono essere uno, allora cosa aspettiamo per dire qual è il punto nascita? Le
elezioni dei due Comuni nel 2016? 
No, ma perché dobbiamo aspettare le elezioni dei Comuni del 2016 per fare il lavoro che alla fine
verrà fuori dalla mozione che tenterà di sostituire quella dei 5 Stelle, del PD, il quale dice: vediamo i
conti, il Veneto, Lignano, e quello, e quell'altro, però c'è la delibera... 
Allora, quest'ambiguità, e quest'ambiguità che non ci aiuta, probabilmente, al di là delle diverse
posizioni, se uno qui venisse a dire che in una Regione di 1.200.000 abitanti non si possono tenere 17
ospedali aperti, e quando lo diceva Renzo Tondo e poi gli si faceva la contabilità in campagna
elettorale. E' facile. E poi magari si perdono anche le elezioni. No, teniamo tutti gli ospedali aperti,
tutto uguale. Poi alla fine ci si scontra con la dura realtà dei fatti, magari si ha anche un'idea diversa,
che io non condivido, ma rispetto, si producono questi effetti, e non si ha il – in italiano corrente si
direbbe in un altro modo – coraggio di assumersi le responsabilità delle decisioni perché,
coerentemente a questo, oggi la signora Assessora si deve alzare in piedi e sgomberare il campo
dicendo “io, rispetto al mio disegno, e in coerenza con quello che è scritto nella delibera del dicembre
del 2014, tengo aperto Palmanova o tengo aperto Latisana”. Questo non si fa. Perché non si fa? E voi
pensate di governare la Regione in questa situazione, in questa fase di transizione così complicata,
andando a raccontare...? E poi non vi accorgete di quello che sta accadendo – ho finito – all'interno del
Servizio Sanitario Regionale? 
Ieri, quando Renzo Tondo ha detto “forse bisognava fare un Assessore alle riforme per calcolare e
governare gli effetti che stanno producendo in particolare della sanità”, è stato l'unico momento nel
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quale Debora Serracchiani si è stizzita, dicendo che non era vero, quando tutti... 
Guardate, io non mi sono mai occupato di sanità, credo di essere completamente ignorante, non ne
capisco niente, non ho mai avuto tanti operatori del Settore sanitario che sono venuti da me a
chiedermi “per favore, di' qualcosa”. 
PRESIDENTE.: Bene. Invito nei tempi, in quanto tutti i Gruppi o, perlomeno, gran parte dei Gruppi
hanno utilizzato il tempo a disposizione, quindi limitiamo a tre minuti l'intervento, fatto singolo,
ovviamente. Ziberna. 
ZIBERNA.: Se istituissimo il criterio del peso, potrei parlare di più, proporzionato al peso. 
Consentitemi solo, prima di entrare nel merito, un riferimento. Io capisco Paviotti, che comunque deve
essere a prescindere, perciò, una cambiale in bianco, firma comunque qualunque cosa sia la posizione
della Giunta regionale, capisco che Paviotti comunque debba difenderla, ma non sta oggettivamente in
piedi, e ha ragione da vendere Travanut quando dice che il Movimento 5 Stelle aveva, eccome, il
sacrosanto diritto di affrontare quest'argomento. 
L'argomento della sanità non si può pensare che non sia un argomento afferente ai compiti
dell'Amministrazione regionale, che poi sia una scelta che è deputata all'organo esecutivo, e non al
legislativo, è una cosa completamente diversa ma, vivaddio, c'è, eccome, il sacrosanto diritto da parte
dell'Assemblea di adottare mozioni, di adottare, perciò, queste mozioni di intento per chiedere alla
Giunta regionale, perché si tratta di un vincolo esclusivamente di natura, di ordine politico, non certo
di altra natura, chiedere all'Amministrazione regionale che adotti alcuni atti amministrativi, adotti
cautele, adotti dei comportamenti coerenti. 
Perciò, assolutamente, io credo che vada ribadito per evitare, così sgombriamo il campo, che è un
diritto del Consiglio regionale esprimersi in tema di sanità, perché non è possibile che ci sia un castello
d'avorio della sanità gestito esclusivamente dall'Esecutivo regionale. 
E io sarei anche d'accordo su molti aspetti del documento dei colleghi del Movimento 5 Stelle, solo se
si togliesse però – ne avevamo già parlato anche ieri – questa competizione tra Latisana e Palmanova.
Ma dove sta scritto? Io, tra l'altro, che vengo da Gorizia, con la battaglia che abbiamo sempre fatto per
la salvaguardia e il mantenimento del punto nascita di Gorizia, perché devo essere io, che ho votato
contro, noi che abbiamo votato contro la riforma sanitaria, ma perché mai dovremmo andare a dire di
sì, ad avallare una delibera di Giunta regionale che ha declinato, perché è una la declinazione della
riforma sanitaria, dicendo: uno dei due punti nascita verrà chiuso? Ma perché deve essere chiuso? A
nostro avviso deve restare aperto, certamente, il punto nascita di Latisana, deve restare aperto il punto
nascita di Palmanova, doveva restare aperto il punto nascita di Gorizia, e ha ragione Pustetto quando
fa riferimento a delle pratiche adottate abbondantemente all'estero, e anche in Italia, la skill, cioè la
possibilità di acquisire delle competenze altrove, dove, in questo caso parliamo di un punto nascita al
di sotto dei 1.000, al di sotto dei 500 parti all'anno, c'è la possibilità di assumere e di acquisire
quest'esperienza, questa professionalità in punti nascita con 1.000, 2.000, 3.000 parti all'anno per avere
la certezza, a turnazione del personale medico, naturalmente, e infermieristico, che questo personale
possegga tutta l'esperienza necessaria. 
Ed ecco perché io ribadisco quel documento, che immagino sia già giunto alla Presidente e
all'assessore Telesca, da parte del Sindaco di Gorizia, il quale nell'ultima seduta di Consiglio comunale
ha fatto proprio un documento, una mozione, da parte appunto del Consiglio medesimo, con cui si
chiede a gran voce, anche per questo motivo, la riapertura del punto nascita di Gorizia. 
Per noi si può spostare una specialità, si può spostare un reparto, non si può spostare ciò che è
essenziale per tutelare la sicurezza, non si possono chiudere i Pronto Soccorsi, non si possono chiudere
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i punti nascita. 
Non voglio tornare sugli argomenti, abbiamo visto che il punto nascita di Gorizia, che era certamente
il più sicuro del Friuli Venezia Giulia, uno dei più sicuri d'Italia, non si riesce a capire perché sia stato
chiuso, abbiamo visto cos'è accaduto invece dal momento in cui è stata decretata la morte del punto
nascita di Gorizia, ponendo a repentaglio, questo sì, e non è una speculazione, è una presa d'atto, una
lettura dei quotidiani, la sicurezza delle puerpere e dei bambini. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cremaschi. 
CREMASCHI.: Grazie. Io volevo tentare di fare un ragionamento un pochino più complesso. 
Allora, noi, quando abbiamo ragionato per la riforma sanitaria, abbiamo ragionato rispetto alle
ginecologie, ostetricie e punti nascita pensando in termini di sicurezza dei pazienti e di garanzia di pari
opportunità per tutti gli abitanti della nostra Regione, come per tutte le altre problematiche connesse
alla sanità. 
Quindi le priorità sono queste: che tutte le persone che hanno i due piedi, o un piede, nella terra della
nostra Regione abbiano opportunità di salute pari tra di loro e, al massimo, di quello che possiamo
dare loro, e che i servizi siano messi in condizione di poter lavorare in modo dignitoso, coerente, con
le competenze necessarie rispetto al bacino d'utenza necessario per acquisire delle competenze per
dare risposte corrette ai cittadini. 
Su questa scelta, per cui, sono d'accordo che gli ospedali che sono stati costruiti nei tempi di vacche
grasse della nostra Regione sono moltissimi rispetto alla popolazione nostra, e che un ospedale ogni 20
chilometri probabilmente non è attualmente la soluzione più indicata e più adeguata. 
Pertanto ci ritroviamo, però, in una situazione che storicamente è un filino determinata. Chi ha deciso
di chiudere Maniago e tenere aperto Spilimbergo, quando Spilimbergo è a due passi da San Daniele, è
a due passi da Pordenone? Non era più logico tenere Maniago? 
Allora io dico: se io partissi dall'anno zero, guardo la cartina del Friuli Venezia Giulia, e dico “io dei
punti nascita li voglio avere a Pordenone, Udine, Trieste, Tolmezzo e Latisana, sul resto ci ragiono, se
serve, se non serve e come serve”. 
Se guardo i numeri dei nati dico: in questo momento i numeri dei nati sono intorno ai 10.000,
prevediamo un ulteriore calo, saranno intorno ai 9.000, i dati tecnici ci dicono che 1.000 nati per punto
nascita sono l'ottimale, dovremmo avere 9 punti nascita. Okay. 
Per cui, su quanto riguarda la riforma sanitaria, eccetera, siamo assolutamente coerenti e congruenti
con questa soluzione. 
Il motivo per cui in alcuni casi la soluzione è stata meno difficile è che Gorizia, con il dispiacere di
chiudere un servizio, perché chiaramente è un dispiacere in ogni caso per le persone che sono lì, aveva
dei dati che sono stati riconosciuti in modo abbastanza uniforme da tutti noi, ovviamente non dagli
abitanti di Gorizia, non da Ziberna, come situazione in cui noi non stavamo mettendo in sicurezza gli
utenti e non stavamo mettendo in sicurezza gli operatori, pertanto lì è stato, con tutte le difficoltà del
caso, e le difficoltà che ci sono in ogni decisione, però una decisione che è stata presa. 
Il motivo per cui – e in Commissione si sta lavorando su questo, e ne abbiamo discusso tante volte con
l'Assessore, e la Direzione da tempo lavora su questo – la decisione per Latisana è più difficile è legata
ad altre varianti. 
Allora, i flussi modificati di Gorizia hanno portato ad un aumento su Monfalcone e Palmanova, okay.
Palmanova noi sappiamo che nella storia ha avuto un flusso aumentato di parti perché Udine, nella
storia, io ho avuto tre parti, ho partorito a Udine, ma tutte le mie coetanee andavano a partorire a
Gemona, a San Daniele o a Palmanova, perché la soluzione alberghiera era migliore, perché c'era un
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rapporto tra madri partorienti e operatori e personale di maggior numero di personale, e quindi era una
situazione più piacevole. A Udine, per di più, la neonatologia è distante dall'ostetricia, per cui una
mamma che ha un figlio con un piccolo problema non riesce a vederlo, o deve farsi trasportare in
barella o in carrozzella. 
Ma Udine si sta mettendo a posto, finalmente, e sono tanti anni, il mio primo figlio ha trent'anni, e
c'era già il problema di Udine, per cui sono trent'anni che Udine è in quella situazione. Finalmente
Udine si metterà a posto. 
Cosa succederà dopo che avremo sistemato Udine e la sala parto, neonatologia e ostetricia saranno
tutte insieme e ci sarà maggiore sicurezza ovviamente a partorire in un luogo dove c'è la terapia
intensiva neonatale? I flussi saranno ancora quelli, o cambieranno? E dobbiamo darci un tempo per
capirlo. 
Altro tema, conosco meno, perché non sono di Pordenone, a Pordenone si sta sistemando finalmente
l'ospedale nuovo di Pordenone. Cosa succederà del San Giorgio di Pordenone, che ha tanti parti, ma
che non ha le sale operatorie a posto, o forse le ha messe a posto recentemente, e non ha, mi risulta, il
pediatra presente durante la notte? Quindi non risponde ai nostri criteri. 
Allora, il momento in cui l'ospedale di Pordenone sarà in grado di dare risposte adeguate il San
Giorgio cosa farà? E questa non è solo una scelta tecnica, se permettete è anche una scelta politica. 
Nel caso il San Giorgio chiuda, come si riverseranno le gravidanze e i parti tra Pordenone, San Vito, o
altro? 
E se noi continuiamo a guardare la cartina, tanto per rompere le scatole un po' a tutti quanti, dobbiamo
pensare in termini di scatole volevo farvi fare un giochino sulla chiusura cognitiva. Provate a pensare,
sono tre punti ripetuti tre volte, e con un tratto di matita, senza staccare la penna dal foglio, bisogna
unire tutti i punti con non più di quattro segmenti di retta. Provateci, grazie. Se ci proviamo, nessuno
di noi è in grado di farlo, perché diamo automaticamente scontato che dobbiamo stare dentro il
quadrato costruito su questi punti. 
Questo è lo stesso errore logico che stiamo facendo, e si chiama chiusura cognitiva, nel momento in
cui noi pensiamo alle nostre scatole di territori delle Province, o delle Aziende territoriali, ma siccome
la gente non funziona sulle nostre scatole, ma funziona per territori, o per strade e per percorsi,
probabilmente dobbiamo anche ripensare che il territorio, il bacino di utenza di Palmanova, quello di
Monfalcone e quello di Udine in parte si sovrappongono e sono un tipo di strade e di bacini che va in
una direzione, che il bacino di Latisana, di Portogruaro e di San Vito forse è un altro bacino, dobbiamo
capire cosa succede su Portogruaro. Io notizie contraddittorie tra di loro, su alcune cose ho delle
notizie, su altre altre, e credo che dopo le elezioni forse sapremo un pochino meglio che cosa
succederà. 
Peraltro, è già stato detto da tanti, che la fortuna, o la sfortuna di un servizio è anche legata a chi ci
mettiamo. Se riteniamo che geograficamente e politicamente, per il bisogno degli utenti, non
politicamente per i bisogni di un Sindaco o di un servizio, sia utile un servizio, si prendono i migliori e
gli si chiede di dare vita, dare forza ad un tipo di servizio. 
Per cui, dico, gli elementi sono tanti e sono complessi tra di loro, e io do atto, e ringrazio l'Assessore e
la Direzione di essersi presi il tempo per ragionare su questi, credo che quello che dobbiamo fare
adesso però è, nel tempo che serve per riuscire ad arrivare a una decisione, che sia veramente
condivisa, in cui veramente Palmanova, Latisana, e San Vito dico io, e Portogruaro, si mettano
insieme a pensare a qual è la risposta migliore per il loro territorio, che in quella fase gli operatori che
lavorano tra Palmanova e Latisana siano messi in condizione di poter lavorare, perché attualmente gli
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operatori necessari per un polo solo lavorano di volontariato e di fatica su due servizi. 
La risposta è buona, perché noi abbiamo una natalità buona e delle risposte buone, ma non possiamo
tenere gli operatori in questa situazione, la situazione di rischio di questo tipo. 
Per cui chiedo che ci sia un tempo congruo per arrivarci, ma con la sicurezza per tutti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie. Mah, se non fossi certo che il collega Ussai è sicuramente figlio del crepuscolo
della Seconda Repubblica, mi veniva da pensare, sull'iniziativa della mozione, che eravamo nella
Prima Repubblica... 
Nella Prima Repubblica. Ma anche un po' più in là. Ma perché questo? Perché, diciamo, l'iniziativa,
che sono d'accordo, in Consiglio, in Aula si discute di tutto, non c'è nessun limite, eccetera, eccetera,
ma evidentemente fa pensare quello che poi è stato uno dei grandi temi, dei grandi limiti che abbiamo
avuto in tutti questi anni, e li ha spesso subiti anche Renzo Tondo, che sono quelli poi delle iniziative
che diventano scorribande territoriali, poi vengono vissute inevitabilmente come contrapposizioni, che
hanno impedito anche a chi voleva precedentemente fare le riforme poterle poi esercitare e farle,
perché ovviamente il veto è sempre stato più forte dell'azione riformatrice e politica. 
Ecco perché il Gruppo del Nuovo Centro Destra sulla questione della sanità si è astenuto, a suo tempo,
perché comunque ha ritenuto, e ritiene, che questa riforma si debba fare, è riuscito ad avere, credo, un
ruolo nel costruire... non ha condiviso, ad esempio, la sistemazione, diciamo, delle Aziende, come mi
pare sta avvenendo adesso avanti forse le tre Aziende previste dalla riforma Tondo, o dall'inizio della
riforma Tondo, erano le più opportune ma, insomma, comunque, l'abbiamo ritenuto... 
Quindi l'atteggiamento dell'astensione non era pilatesco, o semplicemente perché a livello nazionale
c'è un Ministro, ma perché ritenevamo, e riteniamo, che comunque si debba, anche nel fare le grandi
riforme, trovare punti d'incontro in sede politica che vedano le forze anche di opposizione in qualche
misura partecipi di un processo che è ritenuto un bene, un fare sistema in una realtà politica. 
Per cui oggi scopro che Renzo Travanut... 
Mauro Travanut è all'opposizione... 
Mauro Travanut è all'opposizione... E' un lapsus che poi ti spiego perché mi è venuto. 
Mauro Travanut è all'opposizione. 
Ma detto questo, quindi, è giusto ricordare questo scenario, e quindi la mozione non mi preoccupa,
però apre una nuova stagione, cioè noi, d'ora in poi, siamo legittimati, lo saremo stati comunque, a
portare in Aula a colpi di mozioni le questioni che rileviamo, sentiamo, ci vengono portate avanti, ci
vengono stimolate dal territorio, dagli operatori. 
Quindi io, appunto, fra un po' porterò la mozione, ad esempio, “Perché ha aperto l'ospedale di
Spilimbergo e abbiamo chiuso quello di Gemona?”, oppure “Perché...?”, “Perché...?”, “Perché...?”, e
questa sarà, quindi, una nuova stagione. Con la mozione dei 5 Stelle noi abbiamo aperto una nuova
stagione, stagione delle mozioni come elemento di monitoraggio, di provocazione, di discussione, che
ci sta, ripeto, l'Aula è libera assolutamente di discutere tutto. Questo però va detto. Va detto. 
Per cui io mi ero permesso... ed è questa, poi, la forma, non voglio fare grandi discorsi, elaborazioni,
che ne abbiamo parlato mille volte, né posso immaginare che le scelte che la Giunta farà, perché a
questa delegate, siano determinate dai pesi politici, o dai colori politici, perché su quello allora
chiaramente non c'è nessuno sconto dal punto di vista politico, così come anch'io convengo
sull'indeterminatezza che è uno dei grandi problemi, ma convengo anche sul fatto che ovviamente ci
sono i tempi e gli spazi per affrontare un tema che non è all'anno zero, lo sappiamo tutti. Quando fai
una riforma il modello teorico siamo tutti capaci di farlo, probabilmente, poi devi calarlo sullo storico. 
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Detto tutto questo, quindi, e siccome non parteciperò a questo tipo ovviamente di ballo, eccetera,
anche perché la riforma e la delibera, caro Mauro, ha detto un punto nascita, non ne ha detti due, allora
o va modificata nella discussione, oppure c'è da decidere fra Palmanova e Latisana, perché questo dice
la tua Giunta, questo dice... 
Eh, oh, l'emendamento che hai firmato... 
L'emendamento che hai firmato dice questo. Ma no, ma non è polemico, dice questo. La scelta, che
può essere giusta, perché se no è inutile che diciamo “dobbiamo chiudere gli ospedali”, “dobbiamo
chiudere i punti nascita”, e poi invece c'è la mediazione perché si può combinare lo stesso? Allora si
dica che si trova un'altra forma, un altro modo di affrontare, magari sulla linea Pustetto, che è invece
convinto che un decentramento ospedaliero, eccetera, eccetera, è più funzionale, non è detto che costi
di più di altro. Beh, questa è una linea che lui ha manifestato molto chiaramente, okay? Molto
chiaramente. 
Bene. Quindi, detto tutto questo, siccome non voglio entrare nel merito, dico solo che questa è una
stagione che qui dentro aprirà un confronto bestiale, se così andiamo avanti, perché tutti avremo
qualcosa da dire, e non funziona così dal mio punto di vista, e per la serietà che comunque richiede
questo tema, io avevo proposto, e ripropongo – e ripropongo –, atteso che questo è uno dei temi caldi,
è uno dei temi sui quali la maggioranza comunque si è impegnata, l'Assessore si è impegnato, ed è per
tutti un tema serio, e non può essere poi giocato in termini semplicemente di bandierina, avevo ha
proposto che – e farò comunque la richiesta, in ogni caso – di venire in Commissione nei tempi che
l'Assessore ritiene, cioè non fra sei mesi, intendo, per un aggiornamento su questa questione, che
anch'io convengo non è solo numerica – non è solo numerica – perché, appunto, qui stiamo parlando
poi di un qualcosa che deve andare in divenire, non è che possiamo ragionare solo sullo storico e ci
fermiamo allo storico, e allora non serve la riforma, evidentemente. 
Quindi io chiederei il ritiro delle mozioni, ovviamente non verrà fatto, cioè della mozione primaria e
dell'emendamento, per venire in Commissione con l'Assessore, se vogliamo essere seri, e poi ognuno
avrà le sue posizioni, inevitabilmente, per un aggiornamento, un approfondimento per capire a che
punto sono arrivati i legittimi approfondimenti che l'Assessore si era riservato, e su quella base lì, poi,
ognuno è libero, a quel punto, di dire che cosa fare, perché io non mi sento, per quanto possa leggere
le delibere, nella condizione, non credo che sia il mio mestiere – mio mestiere qui dentro – di dare io i
numeri, di fare io le valutazioni quando questo appartiene, ovviamente, a un altro livello, altrimenti
cambiamo anche il mestiere e, ripeto, io farò una mozione al mese. Una mozione al mese. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Barillari, prego. 
Scusate, andiamo avanti almeno sino alla fine della discussione della mozione, intanto, poi
eventualmente verifichiamo... 
Certo, chiudiamo la mozione. La seduta è unica, quindi teoricamente dovremmo andare, poi vediamo
se fare una sospensione, ma almeno fino al termine della mozione. 
BARILLARI.: Quanto tempo ho, Presidente? 
PRESIDENTE.: Barillari, lei ha sei minuti. 
Sì, come Gruppo, fissiamo individualmente tre, poi come Gruppo lei può andare avanti... Va bene,
okay. 
BARILLARI.: Beh, quando abbiamo discusso, anche animatamente, delle riforme in quest'Aula, ci
sono stati alcuni momenti di tensione, anche perché credo che l'Aula risenta sempre, poi, c'è un
condizionamento emotivo quando siamo in presenza di pubblico, o di rappresentanti delle comunità
del cui oggetto si tratta. 
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E ricordo che ci sono stati momenti di tensione, anche ci siamo presi un po' per i capelli su alcuni temi
e in quella circostanza, in particolare, mi attirai le ire in particolare del Sindaco di Gemona, che poi si
agitò anche appellandomi in maniera non gradevole dopo il mio intervento, perché avevo sottolineato
come in alcuni servizi di Pronto Soccorso dei requisiti di sicurezza potessero venire meno. 
Mi sono ripromesso di non andare mai più sui temi, perché non credo, così nello specifico, e così sul
tecnico, sia il compito qui all'interno, però mi dispiace di notare che questa mozione in qualche modo
stimola, provoca una caduta verso il basso, secondo il mio giudizio, di quello che deve essere il livello
della discussione in quest'Aula. Non c'è un tema, dei punti che vengono annoverati dalla mozione
Ussai che non sia confutabile. 
Noi rischiamo, come ha detto Colautti prima, e io sarei contentissimo, perché ne ho da dire, se non so,
invento, in maniera credibile, noi possiamo discutere e passare giornate intere a discutere, alcuni con
competenza, alcuni senza competenza, e decidere, senza avere gli strumenti per poterlo fare, di cose
drammaticamente importanti e serie per la sicurezza, per la vita e la qualità di vita dei nostri
concittadini. 
Allora io credo che – e do ragione in questo senso a Paviotti – non sia questo il modo di affrontare
questi temi, do ragione anche – ma non è per fare il democristiano – a Pustetto, c'è una Commissione.
Se noi dobbiamo andare tecnicamente sui temi dobbiamo andare in Commissione, noi qua dobbiamo
soltanto stabilire se ci sono delle regole del gioco, e questo sì, secondo me, è nelle mani dell'Aula,
quali sono gli obiettivi che ci prefiggiamo attraverso la nostra attività legislativa e quali sono le regole
del gioco, quali sono gli obiettivi e quali sono le regole per perseguire. A quel punto non ci sarà più da
discutere su Palmanova o Latisana, perché se noi stabiliamo le regole in base alle quali si operano
certe scelte, ed è molto difficile, è lì il passaggio critico, non sarà più nelle mani dell'Assessore,
dell'Aula, o uno scarica responsabilità “chiudiamo questo o quello”, perché non c'è un punto che noi
non possiamo confutare, l'ha detto prima Pustetto “vuoi portare 800 parti a Latisana? Non c'è
problema, ti prendo quello che adesso è finito in un altro posto, che ha 2.500 visite private all'anno, ed
automaticamente ti sostanzio...”, non c'è un punto che noi non possiamo modificare, e non c'è un punto
sul quale nessuno di noi possa sentirsi completamente sicuro di quello che dice, nessuno di noi ha la
conoscenza in tasca, dobbiamo pertanto riferirci a una Commissione terza, di tecnici credibili,
Commissione, scusatemi, a un gruppo di lavoro terzo, che auspichiamo sia credibile, e che ci viene in
Commissione a stabilire le ragioni per le quali alcune scelte vanno adottate. A quel punto decadono,
secondo il mio giudizio, anche i criteri di territorialità. 
C'è una cosa in questa mozione che mi preoccupa, e non posso non sottolineare: il fatto che siano state
appena inaugurate delle sale parto nuove. Cosa dice questo? Significa che il Sistema Sanitario nostro –
e questo secondo me è un grande problema – è un evento sentinella del fatto che il sistema è stato fuori
controllo. Non è possibile che si siano programmati dei lavori edilizi di importanza – non so Assessore
se sono 5, 5, 10 milioni di euro – senza che fosse stato pianificato, senza che ci fosse una visione
strategica di come organizzare il sistema poi. Questo secondo me è il compito di quest'Aula, non
decidere se vince il Sindaco di Palmanova, o il Sindaco di Latisana, e noi possiamo tranquillamente
poi fare anche tutte le speculazioni di cui parlava prima Riccardi. 
In conclusione, chiedo scusa del tempo... 
No, no, ma non... dicevo che questo è un tema che si può andare tranquillamente oggetto di
strumentalizzazione, e non è questo il modo serio di affrontare questi temi. 
A me preoccupa che ci siano 10 milioni buttati lì, e chissà quanti ce ne sono stati da altre parti senza
che noi sapessimo dove stavamo andando, cioè prima noi dov'eravamo? Questo è il vero problema
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secondo me. 
Quindi, io apprezzo, credo, il senso... allora, la parte buona della mozione secondo me è dire “bene, c'è
un problema, va affrontato”, però io credo che se cominciamo a discutere di questi temi, come h detto
Colautti, noi possiamo tranquillamente divertirci, dire tutto e il contrario di tutto, perdere tempo e fare
scelte e prendere decisioni probabilmente anche sbagliate, perché nessuno di noi ha la competenza per
poter prendere queste decisioni, raccolgo l'invito, eventualmente quello che a me piacerebbe e
succedesse è che in Commissione venisse un gruppo di tecnici, con i limiti umani degli errori che ci
possono essere, e ci dicesse quali sono i parametri da adottare affinché le scelte siano in maniera più
corretta possibile. Chiaro che poi entrerà la politica nel momento in cui bisogna decidere i flussi, qual
è il disegno che abbiamo in testa. E' lì che dobbiamo entrare noi, non poi, su quante sale parto. 
Lamento, pertanto, ancora il fatto di questa mancanza di programmazione, probabilmente che proviene
dal passato, e che speriamo sia un caso isolato, ma io credo che questo tema sia un tema quanto mai
spinoso, quanto mai scivoloso, però chiudo dicendo che, una volta che abbiamo deciso, condiviso
nella maniera più ampia possibile, ma sulla base di criteri di oggettiva ragionevolezza e sicurezza cosa
bisogna fare poi bisogna farlo, e qua do ragione, insomma, a più interventi, le decisioni vanno prese, e
sarà difficile prenderle finché non sono stabilite le regole del gioco, e in questo ci devono venire
secondo me in aiuto dei gruppi tecnici. In questo senso buona la mozione, l'ordine del giorno che ha
presentato Moretti prima. 
PRESIDENTE.: Bene. Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, io mi ero preparato un certo tipo di intervento, poi, sentendo
alcune cose del dibattito, devo fare qualche piccola modifica. 
Innanzitutto vorrei capire se viene chiesto il ritiro di una mozione, che anch'io ho firmato, perché
questa mozione viene ritenuta divisiva, io vorrei capire dov'era il Presidente Paviotti quando in
quest'Aula abbiamo votato una riforma sanità che ha decretato il potenziamento di alcuni ospedali,
così com'è stato confermato poi dal Ministero della Salute, anche, che probabilmente porterà anche
alla chiusura di altri ospedali, e che ha causato qualche piccola leggerissima sollevazione popolare.
Quello non era un atto di visivo, Consigliere o Presidente Paviotti? 
No. Perfetto. Mi si dice: ritirate la mozione perché non è questo il modo di parlare di questi temi,
perché non deve essere il Consiglio a decidere. Adesso si dice “andiamo in Commissione”, allora mi
chiedo: la delibera di dicembre rappresentava il modo di prendere quella decisione? Avete deciso
qualcosa e qualcuno? Avete sentito i territori? Avete parlato di qual è la motivazione per cui si debba
arrivare ad un solo punto nascita? Me lo chiedo. E mi chiedo se quello era il modo di arrivare a quella
decisione, se avete pensato, o se avete detto anche alle comunità locali cosa vuol dire chiudere uno dei
due. Sono passati sei mesi, Presidente, e adesso si chiede ancora tempo per decidere di valutare. Ma
finora che cavolo avete valutato? Scusi il “valutato”. 
Perché se voi dite – e lo ribadite anche in quest'emendamento – che la recente riforma sanitaria, le cui
indicazioni non sono ancora entrate completamente a regime, ha creato un nuovo assetto delle Aziende
di Assistenza Sanitaria, creandone di nuove, e che i punti nascita e i relativi reparti di pediatria e
ostetricia rappresentano un presidio importante della rete ospedaliera regionale, al fine di garantire
criteri di equità nell'accessibilità e nella fruibilità dei servizi sanitari per tutti i cittadini del Friuli
Venezia Giulia – e lo ribadite ancora oggi –, mi dite perché dobbiamo chiudere uno dei due punti
nascita? Sentiremo dopo le risposte. 
Allora, siccome noi ci siamo trovati di fronte a quella delibera di Giunta, siccome nessun Consigliere
della Bassa Friulana ha osato dire qualcosa rispetto a quella delibera di Giunta, e si svegliano oggi,
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dopo la nostra mozione, e ovviamente ognuno in qualche modo schierato dalla sua parte, ma va anche
bene, noi siamo qui, ci chiamiamo anche Consiglieri, ci prendiamo anche magari il diritto di
consigliare la Giunta a fare qualcosa, ed è il motivo per cui abbiamo detto “se è quella la decisione
della Giunta”, perché come giustamente ricordano i Consiglieri di maggioranza, anche nel loro
emendamento si dice “considerata la delibera”... Quanto tempo ho? 
Già finito? 
PRESIDENTE.: Lei ha tre minuti perché il tempo del Gruppo è stato già esaurito, quindi ha fatto i
suoi tre minuti e la sto avvertendo. 
SERGO.: Da chi? Ho parlato solo io. Va beh, dai. Sì, grazie Presidente. Le chiedo un attimo di tempo. 
PRESIDENTE.: Sì, sì, lei ha diritto... 
SERGO.: Se, appunto, consideriamo quella delibera di Giunta, vuol dire che qui la Giunta regionale è
chiamata a prendere una decisione, e se noi abbiamo fatto questa mozione è proprio per indicare le
motivazioni per cui va presa una decisione, perché se ora mi parlate di “problemi di sicurezza” vuol
dire che quei problemi di sicurezza non ci sono da oggi, non ci sono da ieri, non ci sono da dicembre,
non ci sono da ottobre quando abbiamo votato la riforma sanitaria, ma ci sono da molto più tempo. E
allora come dovrei chiamarvi? Incoscienti, perché avete mandato 400 famiglie in un ospedale dove ci
sono problemi di sicurezza? Non mi pare. 
Allora, io ricevo delle lettere, anche dal Comune di Palmanova, dove mi si dice che abbiamo fornito
dei dati fuorvianti... – come ci hanno definiti? – subdoli, distorti, fuorvianti. Allora io chiedo qui
all'assessore Telesca che ci dica quali di quei dati sono errati, distorti, subdoli e fuorvianti, che me lo
dica lei. Non posso andarlo a chiedere a chi l'ha detto, perché ovviamente avrà una sua opinione,
abbiamo un giudice terzo. 
Mi è stato detto che a Palmanova c'è una percentuale più bassa dei cesarei. Verissimo. Però viene
fornito un dato del 2012, che parla di 4,6 per cento, non viene fornito dato dell'Age.Na.S., l'Agenzia
Nazionale per la Sanità, del 2013, dove parla del 6,6. Io cosa dovrei dire? Che Palmanova in un anno
ha aumentato il numero dei cesarei del 2 per cento? E che se quello è il trend arriveremo al 100 per
cento da qui a cinquant'anni? Cosa vuol dire? 
Allora, se ogni volta che noi facciamo qualcosa dobbiamo essere bollati come demagogici e
strumentali, io non ci sto, non ci sto, perché tutto questo prendere tempo è solo per un motivo, e l'ha
spiegato bene il Presidente Riccardi, e adesso dobbiamo prendere tempo ancora per arrivare alle
elezioni del 2016, così ognuno avrà il suo, Palmanova continuerà ad essere del Centrosinistra, Latisana
del Centrodestra, tutti avremo salvato qualcosa, poi dal 2016, a giugno, forse cambieranno le cose.
Questa è ipocrisia pura. E' ipocrisia pura. 
Allora, ribadisco, visto che la nostra mozione dite che non si può votare, la nostra mozione non dice
“chiudete Palmanova”, leggete l'impegno che c'è scritto, “a mantenere il punto nascita e le degenze di
pediatria, ostetricia e ginecologia presso la sede di Latisana”, così com'è richiesto dalla riforma
sanitaria che avete votato – avete votato – in quest'Aula. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI.: Quanto tempo ho, Presidente? 
PRESIDENTE.: Tre minuti. 
CARGNELUTTI.: Le assicuro che del Nuovo Centro Destra poi non parla più nessuno, quindi... lui
ha già parlato. 
PRESIDENTE.: Eh beh, Colautti ha già... va bene. 
CARGNELUTTI.: Oh, ma impiegate un po' per capire le battute, devo dirle due volte, come ai
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Carabinieri? Va beh. 
No, volevo riportare, con una battuta, un po' a un clima... 
Sì, appunto. ...a un clima diverso, stiamo parlando non tanto di prendere una preferenza in più, o una
preferenza in meno, stiamo parlando della salute dei cittadini, stiamo parlando della sicurezza, stiamo
parlando – non voglio dare lezioni a nessuno –, però, di un tema molto delicato, e quindi io ritengo che
questi argomenti vadano trattati con profilo istituzionale. Le stesse opposizioni, che a volte si
arrabbiano, o chiedono conto di alcune cose, sanno che comunque ci troviamo di fronte a un problema
grandissimo che riguarda l'intera comunità, e che diventa determinante per il futuro. 
Io credo che, per quanto riguarda i ruoli diversi di maggioranza e di opposizione, le questioni che
riguardano grandi problemi, come la sanità, più della metà del bilancio va lì, io credo che vadano
affrontati in maniera diversa, e quindi ha ragione il Capogruppo quando dice: siamo tornati un po'
indietro con questo tipo di... magari alcuni toni sono giusti, della richiesta del 5 Stelle, però torniamo
alla politica del “faccio l'emendamento”, “faccio la mozione”, “io l'ho fatto”, “io l'ho detto”, poi i
risultati non mi interessano, anzi, speriamo che ci dicano di no, così andiamo sul territorio perché
siamo gli unici. 
Per cui io credo, anch'io, che Ussai sia partito in buona fede cercando di spiegarci anche quali sono le
motivazioni, che in parte condividiamo, e cioè le vicende che non si può pensare solo che la politica
debba basarsi sui numeri perché, se fosse solo sui numeri, non ci sarebbe la storia, perché se no
Palmanova avrebbe futuro, Latisana no. 
Ma il problema... allora non serve la politica, la facciamo fare ai tecnici dell'Assessorato o del
Ministero, non serve la mediazione politica. Ci sono mille altre motivazioni, e allora in qualche caso
vengono confermati dei numeri, in qualche caso no. 
Per cui credo che, in questo momento, il fatto di portare il dibattito a forzarlo su questa cosa, per cui
chi è d'accordo e chi è contro, diventi un problema anche sbagliato, e credo che la proposta del mio
Capogruppo, di andare in Commissione, non sia poi così democristiana, se fosse, magari, ma in realtà
non sia poi così fuorviante, diventa soprattutto il modo per riflettere e approfondire argomenti così
complessi. 
Ma tornando al discorso di fondo, generale, io non credo che il legislatore che decide di fare una
riforma la faccia contro qualcuno, perché qui tutti abbiamo parlato di tenere aperti, eccetera, ma credo
che il tema generale sia il fatto che la sanità era fuori controllo sul piano economico, tant'è vero che la
Giunta precedente ci ha provato in tutti i modi e ha fatto una riforma, che poi non è stata condivisa,
cercando di mettere mano, non riuscendoci completamente, ma di fatto dando un indirizzo, la Giunta
Tondo, proprio perché non si poteva pensare di continuare a inseguire i conti della sanità, che erano
diventati complicati per il bilancio, in presenza di un calo delle entrate perché, come sappiamo, ce la
paghiamo la sanità, e quindi in presenza di un calo di entrate. 
E, allora, io credo che forse, superando il concetto del consenso facile, e forse anche tenendo conto
anche della delibera del 15 maggio, un passaggio in Commissione diventa un momento per verificare
se quello che abbiamo fatto e detto durante la riforma – una parte si è astenuta, una parte ha votato
contro, dell'opposizione, ma nella stessa maggioranza c'erano anche dei distinguo –, io credo che in
questo momento, prendendo spunto da questa cosa, ritirando questa fuorviante mozione, credo che
potremmo affrontare l'argomento in maniera diversa. 
Quindi io ritengo che si possa e si debba fare il tagliando alla riforma, anche se è un po' presto, ma
prendendo spunto da questa vicenda attraverso un ragionamento in... anche perché la parola
“congruo”, della mozione del Centrosinistra, non determina un tempo, “congruo” può essere 15 giorni,
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15 anni, 15 mesi, non si sa, altrimenti succede come a un mio amico che ha fatto fortuna sul piano
economico, ma non sul piano culturale, e quando è arrivata la Guardia di Finanza gli ha chiesto se “lei
è congruo con i conti”, lui ha risposto di “sì”, ma poi ha chiamato il commercialista per dire “che cosa
vuol dire ‘congruo'?”, perché non sapeva se aveva detto una cosa giusta o sbagliata. Quindi la parola
“congruo” non definisce assolutamente il tempo. 
Quindi io ritengo che... e faccio mia anche la proposta del mio Capogruppo, che è quella di ritirare la
mozione, ritirare le due mozioni, riportare in Commissione, cercando di approfittare di
quest'argomento per approfondire anche altri aspetti della riforma. 
PRESIDENTE.: Grazie. Tondo, prego. 
TONDO.: Grazie, Presidente. Dicevo ieri, nell'intervento che ho fatto in occasione della
redistribuzione delle deleghe, che siamo arrivati al dunque della metà legislatura. La prima metà è
quella in cui si dice “era tutta colpa degli altri, che non hanno fatto niente”, la seconda metà è quella in
cui bisogna cominciare a occuparsi delle cose. 
Era evidente che la mozione dei 5 Stelle cominciava a porre il problema di come occuparsi delle cose.
Una delle cose di cui occuparsi – Paviotti, so che preferiresti non farla – è proprio decidere che cosa
fare nella sanità e della riforma sanitaria. 
Io credo, Assessore, che molti temi verranno presto in Aula. Stamattina lei ha risposto in maniera
evasiva all'interrogazione del consigliere Riccardi, e siamo abbastanza preoccupati di ciò che leggiamo
sui giornali, poi quando leggiamo che cinque primari di psichiatria a Trieste, e vediamo calare gli altri,
qualche preoccupazione ce l'abbiamo, porteremo il dibattito qui, le assicuro che su questo saremo
molto presenti perché, come dicevo ieri, lei non c'era in Aula, siamo molto preoccupati del fatto che
questa riforma, sulla quale converrà che io stesso ho avuto un giudizio abbastanza acritico, nel senso
che non l'ho attaccata, però ho detto “le riforme vanno governate”. Io ho la percezione netta – l'ho
detto ieri e lo ripeto oggi a lei – che oggi non ci sia, a livello politico, e soprattutto a livello tecnico
burocratico, un Governo della riforma, c'è solamente qualcuno che dirige scelte funzionali ad alcune
indicazioni che vengono date, ma al di fuori è un disegno generale, all'interno di un disegno
specialistico e di un disegno settoriale geografico, e non di un disegno generale, ma su questo
parleremo, e voglio che l'Aula sappia che saremo molto attenti su questo perché i segnali che ci
vengono dal territorio, e dai territori, sono molto molto preoccupanti. 
Dicevo ieri alla Presidente Serracchiani: potete far finta di non ascoltarli, noi li ascoltiamo e li
recuperiamo. 
Detto questo, c'è una considerazione generale: c'è una riforma che avete fatto, che l'Aula ha fatto. Le
riforme, caro Paviotti, e caro Travanut, o si cancellano e si torna indietro, o si applicano. Voi avete
votato una riforma, avete il dovere di applicare la riforma per la quale avete ottenuto il consenso in
quest'Aula. Questo è scontato. 
Oggi il PD con quest'emendamento... non sono solito prendere in giro, ma mi sembra francamente
ridicolo, un emendamento come quello che ha presentato, oggi il PD si trova in difficoltà, perché non
sa che cosa fare rispetto a una proposta del 5 Stelle, che stana una scelta politica, che prima o poi deve
essere fatta. 
Mi viene francamente di essere in imbarazzo quando Paviotti dice, o qualcun altro, “non tocca a noi”.
Ma a chi tocca? Ma a chi? A chi, se non a noi? A chi se non a quest'Aula, eletta direttamente dalla
gente, tocca decidere che cosa fare? Ai tecnici? Che ovviamente sapranno mettere il peso a seconda
anche delle rispettive valutazioni, eccetera. Ma soprattutto, quando si ha – e l'Assessore lo sa
benissimo – un percorso come questo, un livello di conoscenza altissimo, perché abbiamo fatto tutte le
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Commissioni possibili, ci sono relazioni con le quali potremmo intrattenerci, altro che in
Commissione, il problema è che noi dobbiamo decidere, e abbiamo avuto delle indicazioni che
possono portare in una scelta e nell'altra, e non possiamo rendere compatibili: o si sceglie, o si fa a
meno di non scegliere. 
Oggi abbiamo tre possibilità, Assessore: o tornate indietro e ritirate quella delibera di Giunta e dite che
non è vero che non si può fare un punto nascita, bisogna farne due; o dite che va a Palmanova; o dite
che va a Latisana. C'è poco da scegliere, è inutile che stiamo qui a discutere se dobbiamo convocare
Commissioni, se dobbiamo fare riunioni di tecnici, se dobbiamo investire in Università, se dobbiamo
fare chissà che cosa. O si torna indietro, e quella delibera, Assessore, viene revocata, ci dica oggi
“revochiamo la delibera”, allora siamo tutti contenti, oppure si sceglie. 
Per cui, quando si sceglie, e scegliere vuol dire escludere qualcuno e includere qualcun altro, scegliere
non vuol dire “ma anche”. Ricordo a me stesso, dal punto di vista politico, la disastrosa campagna
elettorale di Veltroni con Berlusconi, quando veniva preso in giro, il “ma anche”, ricorderai, Travanut?
“Siamo con gli imprenditori, ma anche con i sindacati”. Politicamente, quando si sta nel mezzo, la si
prende da tutte e due le parti. Non conviene. 
Ma, al di là della convenienza politica, io credo che oggi negli interessi della Regione sia necessario o
avere una posizione per cui si torna indietro sulla riforma sanitaria e si fanno altre scelte, tagliando da
altre parti e mantenendo entrambi i punti nascita, se questo non è possibile è inutile che il Capogruppo
del PD faccia circolare un emendamento come questo, che ha il sapore dell'aria fritta, dell'acqua sui
vetri, in cui si dice “prendiamoci il tempo congruo”. Ma ci prendiamo in giro? Ma cosa vuol dire
“tempo congruo”? Abbiamo valutazioni, abbiamo carte, abbiamo documenti, abbiamo relazioni che ci
possono far scegliere in una direzione o nell'altra, e in ognuno dei due casi abbiamo delle scelte
positive o no: Palmanova ha i suoi asset, Latisana ha i suoi asset. Vogliamo mantenerli tutti e due?
Benissimo. Si dice che vanno mantenuti tutti e due. Non è possibile? Si dice che uno va chiuso. 
Ecco, allora io credo che i 5 Stelle oggi pongono il problema, tocca a chi ha la responsabilità di
decidere prendere una decisione, io credo che siano incompatibili, allo stato attuale, la permanenza di
entrambi i punti nascita, se si vuole mantenere un indirizzo di riforma com'è stato dato, e io credo che
oggi, in questo momento, sia necessario, fatta una scelta, dare una caratterizzazione di carattere
politico, che non è quella – come ricordava giustamente Sandro Colautti – dell'appartenenza politica,
perché sarebbe davvero disastroso se fosse così, ma fare una scelta di carattere geografico. 
Oggi io credo – e questa è la mia personale opinione – che al di là della qualità di entrambi i punti
nascita, della qualità di entrambi gli ospedali, della storia che ognuno di loro porta, il punto nastica di
Latisana debba essere privilegiato per le ragioni che hanno già molti interventi evidenziato: la
posizione geografica, la distanza dagli altri, il fatto che Palmanova sia più vicino, la realtà di Lignano,
l'attrazione verso Portogruaro. 
So che è difficile scegliere, so che il Sindaco di Palmanova mi guarderà con un occhio storto, ma
sappia che non c'è nulla di personale ovviamente in tutto questo, ma c'è la capacità e la volontà di
voler decidere. Non l'abbiamo fatto per tanti anni, ne porto in parte la responsabilità, ma è inutile
continuare sullo scaricamento della responsabilità. 
Mi dispiace che in quest'Aula si sia continuato, anche oggi, in una commedia delle parti, per cui si va
sul “ma anche”, per cui la politica non decide. Io, per quanto mi riguarda personalmente, oggi esprimo
la mia disponibilità ad appoggiare la mozione dei 5 Stelle a dire che, dovendosi scegliere, e dovendo
fare una scelta, qualora la Regione non intenda tornare indietro sulla delibera che ha assunto, io credo
che ci siano maggiori ragioni per il mantenimento del punto nascita di Latisana. 

42 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. 
LAURI.: Grazie, Presidente. La mozione del Movimento 5 Stelle affronta un tema importante: i
percorsi nascita in questa Regione, la salute dei cittadini, l'omogeneità dell'offerta di salute su tutto il
territorio regionale, e fa leva su una legittima preoccupazione di molti cittadini – 2.500 – che hanno
sottoscritto una petizione presentata nella scorsa legislatura, e cioè che afferma come in un territorio,
che ha delle specificità geografiche e demografiche importanti, e al confine della Regione, in estate
raggiunge una capienza di fino a più di 150.000 abitanti in più, appunto, possa venir meno un punto
nascita. 
Il contesto scientifico è quello che ci hanno descritto Pustetto e Barillari, che ci hanno anche spiegato
come funziona, diciamo così, l'attrattività, e come si può modificare l'attrattività di un presidio di
salute da un posto spostando, diciamo, le caratteristiche e le persone da un posto a quell'altro. 
La mozione parte, però, da una delibera... muove, diciamo considera, prende lo spunto da una delibera
di questa Giunta che dice, appunto, “un solo punto nascita – è più complesso, ma la semplifico così –
fra Palmanova e Latisana”, però parte anche, Presidente Tondo, da una delibera... sta nel solco,
diciamo, questa mozione, anche di un'altra delibera fatta nel giugno del 2012, la quale afferma come,
fissando il numero di almeno 1.000... che, diciamo, è stata quindi approvata durante la vostra
legislatura, la legislatura in cui governavate voi, e in cui, appunto, il Friuli Venezia Giulia ha recepito
l'accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010, la quale afferma che: fissando il numero di almeno
1.000 nascite anno quale parametro standard a cui tendere, la possibilità di punti nascita con
numerosità inferiore, e comunque non al di sotto di 500 parti l'anno, potrà essere prevista solo sulla
base di motivate valutazioni legate alla specificità dei bisogni reali delle varie aree geografiche
interessate con rilevanti difficoltà di attivazione dello Stan. 
E quindi mi permetta, Presidente Tondo, io trovo... 
...mi permetta, Presidente Tondo, io trovo in qualche modo sbagliato – uso una parola forte, forse un
po' ipocrita – chiedere oggi all'assessore Telesca di ritirare la delibera, perché quella delibera sta nel
solco di un accordo Stato Regioni che la vostra maggioranza ha sottoscritto e che, diciamo così, dà
fondamento alla scelta che la Giunta ha fatto con la delibera di dicembre. 
Il problema – e qui torno al Movimento 5 Stelle – è che la mozione che voi presentate affronta la
questione, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista in modo sbagliato. Dico a Sergo: partendo
dalla delibera di dicembre, dicendo seccamente “mantenimento di Latisana”, di fatto voi state dicendo
“chiusura di Palmanova”, e questo è inequivocabile. 
E per questo motivo, dal mio punto di vista, questa mozione è sbagliata. 
E quindi – e concludo – penso che il Consiglio è chiamato, con questa mozione, ad esprimersi su una
scelta che, dal mio punto di vista, spetterebbe alla Giunta, che si muove dentro dei binari legislativi
che non sono solo della Regione, ma attengono anche a, diciamo così, le linee guida che ci vengono
dal Governo nazionale, che contiene degli aspetti tecnici e numerici, che è in parte anche politica, in
senso buono, non dove sta un Sindaco e dove sta un altro, ma che, appunto, attiene all'equilibrio
complessivo dei territori, penso che la sede migliore per una discussione più ponderata su questi temi
sarebbe stata e sarebbe ancora la Commissione, e che è lì che bisognerebbe riportare questa
discussione, perché io non nego che il Consiglio, attraverso la Commissione, debba in qualche modo...
e possa e debba indirizzare l'azione della Giunta, però questo lavoro di indirizzo va fatto nella sede
giusta. 
E quindi rinnovo la richiesta di ritiro della mozione, che è stata avanzata anche da altri Gruppi, di
maggioranza e di opposizione, perché penso che questa sarebbe la soluzione migliore per ponderare
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bene questa scelta, altrimenti difendo e voteremo con molta convinzione la mozione della
maggioranza, che naturalmente depone questa scelta nelle mani della Giunta... 
No, ma Sergo, perché deve fare così? Perché...? Non faccia gesti, per piacere, perché sono un po'
offensivi. 
E penso che, appunto, questa è la scelta che andrebbe fatta: ritirare la mozione e permetterci di
affrontare per bene questa discussione in Commissione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Codega. Tre minuti. 
CODEGA.: Sul tema volevo fare anch'io un'osservazione, perché mi sembra opportuno cercare... Io
credo che il tipo di ragionamento che è stato imboccato, attraverso la mozione del Movimento 5 Stelle,
ci porta, come dire, a focalizzare un punto specifico del problema, e ci si dimentica un attimo che
questo punto specifico del problema deve essere valutato all'interno di un quadro ben più ampio. Se ci
dimentichiamo quali sono i motivi per cui noi abbiamo fatto e scelto la riforma, che sono quelli di una
ristrutturazione generale per dare più forza al territorio, e quindi la riduzione laddove è possibile, dov'è
compatibile anche... riduzione o, in qualche maniera, limitazione, revisione del sistema ospedaliero,
ecco, questo è il motivo fondamentale per cui abbiamo fatto una riforma, la potenzialità, il
potenziamento della prevenzione, per il momento al 5 per cento, se dimentichiamo questo
dimentichiamo il senso per cui poi si arriva a dover fare un certo tipo di scelte. 
Però questo tipo di scelte, come intanto è anche specificato, e non dobbiamo dimenticarcelo, più volte
l'Assessore l'ha ribadito, che il tipo di lavoro che viene svolto per l'attuazione della riforma sarà un
lavoro graduale, che impiegherà due o tre anni. Non possiamo ovviamente chiedere, nel giro di quattro
mesi, di tre mesi, di risolvere già subito la piattaforma nuova e globale di come sarà strutturato il
sistema di carattere ospedaliero e tutto il sistema territoriale, ha bisogno della gradualità necessaria, ed
è abbastanza evidente e non c'è bisogno di spiegarlo a chiunque. 
Poi sottolineo il fatto, quindi, che a questo punto la necessità e la logica per cui si è arrivati, di
confermare una scelta per cui al di sotto mediamente dei 500 parti, in linea di massima, si debbono
chiudere lì i punti nascita, non è una scelta che nasce adesso, e non è neanche una scelta che nasce
dalla riforma, dall'esigenza di una riforma, perché giustamente, com'è stato sottolineato sia dalla
mozione 5 Stelle, sia com'è stato ripreso dalla nostra mozione, già nel giugno 2012 la delibera,
appunto, 1083, la Regione del Friuli Venezia Giulia, si era stabilito quindi con la Giunta precedente, e
che recepisce l'accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010, le linee di indirizzo per la promozione e il
miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi, chiedono che si
prevedano numerosi requisiti: organizzativi, strutturali e tecnologici, al fine di garantire la sicurezza
del percorso nascita, e si raccomanda, in linea di massima, di avere come punto di riferimento i 1.000
parti. 
Allora, andare a definire qual è il compito... e qui pongo un compito, di competenze e di ruolo del
Consiglio regionale, e invece della Giunta. Il Consiglio regionale, nel momento in cui stabilisce e fa
suo il concetto di fondo, per cui decide di fare una riforma, decide, quindi, di osservare qual è la
delibera della Giunta addirittura del 2012, e quindi anche poi ribadita semplicemente dall'ulteriore
delibera del dicembre del 2014, e dell'accordo Stato Regioni, ecco, una volta che si decide di prendere
questa linea non sta poi al Consiglio stabilire esattamente quale Ente ha i requisiti organizzativi,
strutturali e tecnologici, non possiamo noi entrare nell'aspetto di carattere tecnico e scientifico per
stabilire quale dei due ha le caratteristiche migliori, non è compito nostro, giustamente è un compito
della Giunta. 
Quindi il compito del Consiglio è quello di ribadire una linea di fondo, che è quello di ribadire la
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riforma, di ribadire la necessità di mantenere questa linea, cioè della chiusura di eventuali punti
nascita, che non garantiscono la sicurezza da questo punto di vista nel modo migliore, o comunque
ribadire quello che invece dà maggiore sicurezza, ma stabilire quali sono e qual è il punto nascita che
ha le maggiori caratteristiche organizzative, strutturali e tecnologiche non è compito del Consiglio, ma
è compito della Giunta. 
Per cui trovo coerente la mozione che il Centrosinistra ha qui indicato, che invita la Giunta ad
effettuare le opportune valutazioni in merito al riconoscimento dei requisiti necessari. E' evidente, non
possiamo metterci noi a fare uno studio tecnico da questo punto di vista, è evidente, quindi non è il
ruolo nostro di stabilire chi deve essere aperto e chi deve essere chiuso ma, una volta ribadita la linea e
i principi, attribuire queste scelte, e queste indicazioni dopo studio specifico, alla Giunta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gregoris. 
GREGORIS.: Posso? 
PRESIDENTE.: Colleghi, fate parlare chi ha chiesto di intervenire. Prego. 
GREGORIS.: Grazie, Presidente. Ci sarebbero tante cose da dire, il tempo a mia disposizione è molto
poco, molte cose sono state dette, mi limito a due considerazioni. 
La prima: ho ascoltato attentamente il dibattito, le proposte che sono emerse, ma su questo lo dirò
come seconda considerazione. 
Dapprima volevo un po', ecco, riprendere un giudizio dato dal Presidente Tondo, quando prima diceva
che, pur non avendo avuto una posizione acritica nei confronti di questa riforma, teme, denuncia
insomma, in qualche modo, il fatto che non è in questo momento gestita, la riforma stessa. Non è
gestita, quindi non c'è una guida, non c'è un polso saldo che dia attuazione alla riforma. 
A me pare, invece, che quello che proviene dal territorio, le telefonate, che credo che tutti i Consiglieri
regionali, così, in qualche modo negli ultimi tempi stiano ricevendo, a me pare che la stessa
presentazione dell'interrogazione di questa mattina dimostri, invece, che la gestione della riforma si sta
applicando sul territorio. Ovviamente lascia molte situazioni di scontentezza, di precarietà, di
situazioni che devono essere gestite, però il fatto che ci siano – anche leggendo i giornali – delle
denunce a quello che si sta facendo invece mi dà la tranquillità che la riforma stia proprio per essere...
come dire, venga gestita continuamente. Certamente non potrà accontentare tutti, soprattutto certi
professionisti. 
La seconda considerazione che volevo fare è invece per dire che io ho molta stima e nutro molta
fiducia nei confronti dell'Amministrazione regionale, dell'assessore Telesca, del suo staff, e quindi li
invito a proseguire in quest'attività, come hanno fatto fino adesso, magari anche di accelerare alcune
decisioni, che corrono il rischio, così, di dividere i Consiglieri appartenenti a varie parti del nostro
territorio regionale, ma li invito, contrariamente a qualche collega, a non tener conto di consigli che
vengono dati dai Consiglieri, perché non sempre sono consigli, come dire, tutti accettabili. Perché
questa mattina ho sentito parlare che “non bisogna tener conto del territorio”, “perché l'utenza si
sposta”, ed è vero, per partorire non necessariamente uno di San Vito al Tagliamento va a San Vito al
Tagliamento, può darsi che vada a Pordenone, che vada a Latisana, piuttosto che in altre parti, quindi
non è strettamente legato al territorio il fatto che il punto nascita veda ospiti donne di quel territorio. 
Ho sentito parlare della sicurezza del territorio. Dobbiamo metterci d'accordo che cosa significa
“sicurezza” per quanto riguarda l'emergenza pediatrica, l'emergenza dell'ostetricia, e altri
suggerimenti, sicuramente contrastanti tra di loro, al punto che verrebbe quasi – citando il numero dei
parti cesarei, eccetera – l'invito non solo a mantenere Latisana, Palmanova, ma anche di ripristinare
magari Maniago, di ripristinare Spilimbergo, in maniera che siccome il piccolo è anche bello in
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determinate circostanze, e comunque sicuro, mi pare, dai dati che venivano letti, evidentemente credo
si possano riaprire alcuni punti che sono stati, Assessore, negli anni precedenti tagliati, perché
probabilmente... questo induco. 
Allora, al di là dell'ironia, e ribadendo la mia fiducia nel lavoro che sicuramente verrà presentato,
adesso non so se in seno alla III Commissione, o quello che sarà, invito a far rientrare la scelta sui
punti nascita all'interno di una logica, all'interno, come dire, di un quadro generale su cui noi poi
possiamo esprimere le nostre valutazioni, sempre in riferimento a quelle che sono state le linee di
indicazione che sono state espresse nella riforma che abbiamo votato lo scorso anno. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Moretti, prego. 
MORETTI.: Grazie, Presidente. Mah, inizio con... cioè siamo stati criticati per aver presentato un
emendamento, sostitutivo, che parte dalla delibera del 30 dicembre 2014, quella delle schede ospedale.
Da cosa dovevamo partire? Dovevamo partire dalla naturale conseguenza di quella che è una riforma
che abbiamo votato, e non potevamo farlo che da quella delibera. E quindi quella è la
concretizzazione, per quanto riguarda la politica ospedaliera, e per quanto riguarda i presidi di
assistenza sanitaria, della legge 17/2014. Non potevamo fare diversamente. 
Per cui, anche la discussione su questa mozione, che ovviamente è fatta nel pieno rispetto del diritto di
ciascuna forza politica e forza consiliare, per cui sono molto vicino alle considerazioni del collega
Colautti perché... ovviamente questo è il Consiglio regionale, non è né un Consiglio comunale, né un
Consiglio territoriale, né un'osteria, perché qualche volta sento anche espressioni da osteria, e quindi
almeno tra di noi dovremmo avere un po' di rispetto, e anche delle persone tra persone, ho sentito
anche espressioni ridicole, del tipo “ridicolo”, “aria fritta”, quando rispetto ad una questione
complessa, sulla quale però la strada è già indicata: per i presidi ospedalieri di Latisana e Palmanova le
schede ospedale, la delibera di Giunta 2073 del 30 dicembre 2014 parlano di un punto nascita con
ambulatori su due sedi. Quella è. Quella è. Quella è la delibera di riferimento, e quella scelta la
faremo, ma è un tema complesso, è un tema che richiede approfondimento, complessità. 
La delibera di Giunta 1083 del 15 giugno 2012, che era una delibera di generalità, ma che leggendola
dava nomi e cognomi, diceva: in considerazione degli obiettivi prefissati e degli standard sopra
richiamati, la riorganizzazione della rete regionale dovrà prevedere la cessazione dell'attività dei punti
nascita con un numero di nati al di sotto dei 500 parti anno, nonché la razionalizzazione riduzione dei
punti nascita con numero di parti inferiore a 1.000 anno, seguendo il criterio guida della garanzia di
sicurezza legata ai volumi di minimi di attività. 
Nella pagina precedente sono indicati i numeri dei parti, e si legge che tre erano gli ospedali al di sotto
delle quote citate, Gorizia, Latisana, Palmanova... scusate, Monfalcone. Questo è quello che nel 2012
la Giunta di allora scrisse nero su bianco, e poi, per ragioni... 
Sì, sì, dico anche del domani, Dipiazza. ...per ragioni naturali, cioè ci ha ripensato, non so, ha deciso di
non applicare. 
E allora, quando si decide, e questa Giunta, anche prendendosi impopolarità sui territori, anche da
parte della stessa coalizione – è capitato ad esempio per Gorizia, la chiusura del punto nascita, e anche
adesso continua con la richiesta di riapertura, eccetera, eccetera, eccetera – la responsabilità, quando
serve, e dove servirà, se le prende, e non ha caso ha voluto la riforma della sanità approvarla nella
prima parte di mandato, proprio perché la sua applicazione abbia il tempo di concludersi quando sarà
conclusa la legislatura, e quindi quando ci sarà il tempo anche per portare eventuali risultati e, se serve
anche qualche modifica, se servirà, laddove andremo a chiudere la legislatura. 
E quindi il tempo congruo su cui si è ironizzato ci sta, perché non è una scelta facile, che non può
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tenere conto di un solo parametro, ma deve tener conto di un contesto complessivo, e questa è
prendersi la responsabilità delle proprie scelte. Tutto qua. 
Tutto qua. Tutto qua. Tutto qua. Non può essere il Consiglio regionale a decidere che rimanga in piedi
un reparto, o una struttura, piuttosto che altro, ma deve farlo chi è deputato, quindi gestionalmente la
Giunta... 
...la Giunta lo farà con i tempi che ci saranno, e credo che saranno tempi congrui... 
Congrui. Più presto di quello che pensi, caro Riccardi. 
Quindi, siccome si va a incidere su... 
No, ma sto dicendo. Eh, va beh, ma non l'ho presentata io, sai? 
PRESIDENTE.: Presidente Moretti, lei parli direttamente con la Presidenza. 
MORETTI.: Sì, ha ragione, mi scusi, mi scusi. 
PRESIDENTE.: Lasciate completare l'intervento, prego. 
MORETTI.: Per cui, una riforma che in qualche maniera incide su alcune scelte, poi possono essere
condivise o meno, noi non ci nascondiamo dietro a nessuna questione, e certe scelte le faremo. Le
faremo e le faremo sulla base dei criteri complessivi, perché sono scelte delicate, sono scelte
importanti, non le facciamo e non le faremo sicuramente sulla base dell'amicizia o della contiguità
politica. Tutto qua. 
Ho citato la delibera del 2012 perché credo sia indicativa, perché allora si fecero nomi e cognomi, e
poi non ci fu la conseguenza delle scelte. Noi abbiamo dato delle indicazioni, la delibera del 30
dicembre dà delle indicazioni, e su quelle andremo avanti. Andremo avanti perché quella è
un'indicazione che è successiva alla filosofia della riforma. 
Sentiremo l'Assessore, credo sì spiegherà ulteriormente del perché quest'emendamento va a riportare
all'interno dei canoni corretti di competenza e di ruolo del Consiglio regionale, e su questo io credo
debba la Giunta andare avanti. Sarà poi la Giunta, eventualmente, a verificare e a valutare tutte le
modalità di partecipazione delle Strutture del Consiglio, potrebbe essere la Commissione, la
Commissione competente, rispetto alla valutazione che gruppi di lavoro, o un gruppo di lavoro tecnico
dovrà fare su questo argomento. Tutto qua. 
Io credo che non ci sia niente di più, niente di meno. E' un peccato che da un punto di vista localistico
si esasperino concetti che, credo, domani tutti potremo fare per ciascuna delle zone della nostra
Regione, qua siamo in un Consiglio regionale, non siamo in un Consiglio comunale, e non siamo
nemmeno in un Consiglio di Mandamento dove si mettono i territori uno contro l'altro. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, si conclude il dibattito generale, prego la Giunta, se vuole intervenire.
Assessore Telesca, a lei la parola. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Grazie, Presidente. Ho ascoltato a lungo questo dibattito,
che mi ha fatto ritornare nel clima della discussione sulla riforma sanitaria. 
E' evidente che questa sede ha il diritto dovere di discutere di tutto, su questo ovviamente sono stata
molto attenta, peraltro con il consigliere Ussai ci eravamo anche confrontati su specifici temi, e anche
su questo, fermo restando, però, che le decisioni e i ruoli e le responsabilità, quelle no, non si possono
cambiare con un dibattito in Aula. 
Sono perfettamente consapevole che la Giunta deve assumere le sue decisioni, e credo che in questi
due anni abbiamo dato dimostrazione di poterlo e di saperlo fare, mettendoci spesso la faccia e
andando a parlare con le comunità che, vi garantisco, io le ho girate tutte nella Regione, non mi
lasciano indifferente, perché capisco che ci sono, quando si parla di sanità, dei temi che toccano
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sentimenti anche di identità, di storia. Qualcuno ha subito nella storia, sicuramente, situazioni forse di
ingiustizia nelle scelte politiche del passato, e di questo ovviamente ne possiamo tenere conto nei
ragionamenti, però è evidente che noi siamo partiti due anni fa nella revisione del Sistema Sanitario
Regionale prendendo anche atto di quello che è stato fatto e di quello che abbiamo ereditato nelle
scelte dei precedenti vent'anni. E' stato citato l'ospedale di Maniago, l'ospedale di Gemona. 
Detto questo, vorrei ricordare una cosa: perché si parla tanto di punti nascita, a prescindere dalla
riforma sanitaria del Friuli Venezia Giulia? Questo è un tema – e il Presidente Tondo lo sa bene,
perché l'ha ricordato – che nasce dalle comunità scientifiche, perché la politica ha il giusto valore,
anche la scienza ha il suo valore. Le comunità scientifiche, la società scientifica dei neonatologi, degli
ostetrici ginecologi, i Collegi delle ostetriche, a livello nazionale, e non solo, hanno formulato negli
anni 2008 2010 una serie di evidenze scientifiche, e poi di testi, che dicono quali sono, e rivendicano
la necessità che il Servizio Sanitario garantisca più qualità e più sicurezza, ovviamente ai pazienti, ma
anche agli operatori. I professionisti parlano perché sanno quali sono i rischi che corrono a lavorare in
determinate condizioni. E su questo hanno dettato una serie di linee guida, trattati molto nutriti, che
poi sono stati portati sui tavoli della Conferenza Stato Regioni, e da lì sono nate le famose linee guida
Conferenza Stato Regioni sui punti nascita. 
A me dispiace, Presidente Tondo, perché io... lei ha ragione, sono passati due anni, ed è ora di finirla,
io lo dico per noi, noi basta parlare di quello che abbiamo ereditato, è giusto che parliamo di quello
che stiamo facendo, però il suo intervento io francamente faccio fatica a comprenderlo, visto che lei
aveva preso atto di quel documento, tra l'altro lei, oltre che Presidente della Giunta, è stato anche
Assessore alla Sanità, aveva preso atto di quel documento della Conferenza Stato Regioni sulla base
dei dati di una Commissione tecnica che voi avevate nominato, fatta di esperti, di numerosi esperti
della Regione, ostetrici, ginecologi, ostetriche, pediatri, neonatologi, ho tutto l'elenco di tutti i
nominativi, aveva fatto un documento tecnico, anche questo molto nutrito, e sulla base di quello la
Giunta regionale fece la delibera, che è già stata citata da altri Consiglieri, dove diceva che due punti
nascita della Regione non erano sicuri e dovevano essere chiusi, Latisana e Gorizia. Contestualmente
erano stati finanziati i lavori per le sale parto dell'ospedale di Latisana, la cui inaugurazione è avvenuta
con la nostra Giunta, però i lavori sono stati... 
Io rivendico la capacità decisionale di questa Giunta, e anche l'assunzione di tante responsabilità.
Questa è proprio una delle accuse che, credo, non ci si possa fare. E anche sull'evasività avrei qualcosa
da dire. 
Abbiamo portato in Aula una riforma, l'abbiamo sostenuta, legittimamente è stata votata contro dalle
opposizioni, da parte delle opposizioni, dopo quella abbiamo fatto una serie atti di programmazione
molto chiari, mettendo alla portata di tutti, alla conoscenza di tutti atti trasparenti dove abbiamo detto
quali funzioni devono essere erogate dagli ospedali, dove abbiamo detto oggi quanti primariati, dove
diremo come verranno organizzati gli atti aziendali, dove approveremo gli atti aziendali. 
Quindi io credo che, invece, proprio il fatto che si continui a discutere di ogni atto che facciamo, che
può essere giusto o sbagliato, io non sto dicendo che abbiamo la verità in tasca, e quindi sono sempre
pronta a discutere, sono venuta sempre in Commissione quando sono state chieste le audizioni, però
non mi si può non riconoscere il fatto che abbiamo e stiamo lavorando con atti trasparenti, li rendiamo
pubblici, e di questi ne rispondiamo, con tutte le critiche che giustamente arrivano e, peraltro, andiamo
a spiegarli, e siamo andati, e continuiamo ad andare alle comunità, abbiamo girato tutto il Friuli, e
continuiamo a farlo. L'altra sera ero alla Conferenza dei Sindaci dell'Alto Friuli, per esempio, a
discutere della riconversione di Gemona. 
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Detto questo... 
Sì, sì, certamente. Non sempre è stato fatto, però. Non sempre è stato fatto, credo. Non sempre è stato
fatto. 
I fatti e gli atti parlano. Fatti e atti parlano. 
PRESIDENTE.: Scusate... 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Va bene. 
PRESIDENTE.: Sta intervenendo l'Assessore... 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Dopodiché, sulla questione specifica Palmanova Latisana.
Anche qui, è vero, la scelta è stata fatta, un punto nascita, e su quella mi sento di dire che non
torneremo indietro, proprio perché è previsto, non solo dalla riforma, ma sta nelle linee, e anche se non
avessimo fatto la riforma è inutile non guardare in giro e sapere che tutte le Regioni si stanno
confrontando con il problema della sicurezza dei punti nascita, perché sapete qual è il problema? Che
quando dovesse succedere qualcosa ci sono delle responsabilità, che a cascata vanno dal professionista
alla Direzione sanitaria, e si fermano alla Giunta. Quindi prendere queste decisioni vuol dire assumere
anche quelle responsabilità. 
Lo faremo perché... secondo qualcuno stiamo tergiversando e non siamo in grado di prendere una
decisione, io ho per le mani il documento tecnico della Commissione, che aveva la Giunta precedente,
e l'ho considerato non sufficiente, perché alcuni argomenti che lei, consigliere Ussai, ha messo nella
sua mozione, li ho tenuti in considerazione anch'io, quindi, la necessità di fare una rivalutazione, alla
luce anche del fatto che sono passati comunque tre anni, alla luce del fatto che abbiamo modificato le
Aziende, alla luce del fatto che lì l'aspetto geografico non veniva toccato, e oggi, alla luce del fatto che
tra qualche giorno prenderà servizio il nuovo primario unico dell'ostetricia e ginecologia dei due
ospedali riuniti, Latisana Palmanova, che non è indifferente. 
Quindi sto chiedendo un ulteriore approfondimento anche ai professionisti dell'ostetricia e ginecologia
in particolare, delle ostetriche, di tutti coloro che lavorano al materno infantile, ma non solo. Qui c'è
un ragionamento che è più legato alla necessità di dare risposte di sicurezza nell'ambito dell'emergenza
e dell'urgenza, perché al di là di decidere dove si tiene aperto o meno un punto nascita, che può
toccare, appunto, le questioni identitarie, e lì sì caschiamo nei conflitti e nelle rivalità territoriali, e lo
comprendo, però io credo di interpretare anche il suo pensiero – e vedo che annuisce –, che in realtà lei
vuole affrontare il problema dall'aspetto della sicurezza dell'emergenza e dell'urgenza, e io sono
assolutamente d'accordo. 
Su questo ricordo che abbiamo un altro gruppo di lavoro che sta lavorando sulla rete dell'emergenza.
All'interno dell'emergenza e dell'urgenza ci sta anche l'urgenza ostetrica, l'urgenza neonatale. 
Ho bisogno di avere il quadro completo, e quindi non è che sto prendendo tempo perché non so o
aspetto di sapere chi tira più la giacca, oppure magari – come ha detto prima ironicamente il
consigliere Paviotti – potrebbe essere molto più comodo per me che oggi quella mozione venisse
votata e così eviterei di assumere le mie responsabilità, purtroppo ho capito, due anni fa, e per due anni
mi devo confrontare ogni giorno che quando ho accettato questo incarico mi sono assunta anche tutta
la responsabilità di fare una cosa che è quella che si chiede a chi svolge questo ruolo, di prendere
decisioni, piacciano o non piacciano. 
“Purtroppo”, nel senso che a volte le decisioni sono anche dolorose, però bisogna farlo, e quindi su
questo mi pare, credo, di avere dato prova fino ad oggi di non aver mai scantonato questa
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responsabilità. 
Detto questo, il tempo che servirà non sarà lunghissimo, però io credo di avere il diritto di avere dalla
parte tecnica tutti gli elementi, perché prendere questa decisione vorrà dire assumersi anche le
responsabilità su quello che avverrà in termini proprio di qualità, sicurezza ed eventuali incidenti. 
Lo faremo in un tempo non lunghissimo, e sono pronta e disponibile a renderne conto con tutti gli
elementi tecnici e di informazioni che serviranno alla politica per comprendere. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. A questo punto sarebbe prevista la replica del Relatore, cioè del
presentatore, poi le dichiarazioni di voto, una per ogni Gruppo, chiaramente sia sulla mozione, che
anche sull'emendamento che è stato presentato, e che è stato ampiamente discusso già nel corso del
dibattito generale. 
Chiudiamo la mozione, poi decidiamo, facciamo una sospensione prima di passare al prossimo punto,
visto che ormai siamo in chiusura della mozione. 
Il caffè... resista, resista. Prego, consigliere Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Mi trovo d'accordo con le ultime parole... 
PRESIDENTE.: Cinque minuti, Consigliere. 
USSAI.: Sì. ...dell'Assessore, non si tratta solo di considerare le donne che magari d'estate vogliono
partorire, ma si tratta anche di sapere che esistono delle urgenze, che possono anche essere poche
numericamente, ma che bisogna garantire su tutto il territorio regionale, e per questo abbiamo
presentato questa mozione, per cercare di chiarire un po' quelle che sono le motivazioni e per cercare
di far sì che l'Assessore che, come ha detto, può essere tirato da una giacchetta, e dall'altra, faccia...
cioè perché sia noto a tutti quelli che possono essere i punti più a sostegno di uno, o più a sostegno
dell'altro. 
Devo dire, noi avremmo ritirato la mozione solamente con l'impegno di ritirare anche la delibera di
Giunta, per decidere come modificare quel punto lì, nel senso che o si diceva “si mette da tutte e due le
parti” o “si decide dove metterlo”. 
Devo dire che l'indeterminatezza di questo periodo ha fatto sì di penalizzare fortemente l'ospedale di
Latisana. Devo dire che le manovre organizzative adottate ci fanno pensare che magari qualche tecnico
avesse già deciso dove mettere il punto nascita. Noi vorremmo, invece, che invece ci sia una decisione
trasparente, una decisione che consideri tutte le motivazioni, pro e contro, e credo che questo dibattito
possa essere stato utile anche per tirarle fuori. 
Anch'io reputo che il documento che era stato presentato nel 2012 aveva delle grosse lacune, ricordo,
non considerava la posizione geografica di Latisana, ricordo che poche righe più sopra si parlava, per
Gorizia, della media dei cinque anni precedenti, per Latisana si considerava soltanto la media annuale,
sapendo che con la media dei cinque anni precedenti si andava ampiamente sopra i 500 parti. 
Concludendo, come ha detto l'Assessore, sì, noi abbiamo forzato forse un po' la mano, perché questa
decisione spetta alla Giunta, però vorremmo che sia una decisione... siccome vogliamo che sia una
decisione per il bene dei cittadini e che non sia dovuta, magari, da interesse, che ne so, dalle case di
cura private del Veneto, o magari, come ha detto qualcheduno prima, dalla vicinanza politica a questo
o a quell'altro Sindaco, noi le chiediamo, Assessore, di decidere in tempi abbastanza brevi perché –
come ha detto qualcuno prima di me – si può uccidere una pianta non solo tagliandola, ma anche non
dandole più acqua. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Allora, dichiarazioni di voto, di chi intenda farle, ovviamente non sono
obbligatorie. Tre minuti sempre a testa. Colautti. 
COLAUTTI.: No, io starò molto meno, nel senso che le ultime parti dell'intervento dell'Assessore, dal
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mio punto di vista, dal nostro punto di vista, sono quelle che hanno, come dire, corroborato la proposta
che avevamo fatto, cioè quella di poter andare in Commissione con tutti gli elementi. Cioè l'Assessore,
mi pare, con molta correttezza ha detto “io devo avere il quadro complessivo tecnico”, tra l'altro sul
tema delle emergenze, che non è ovviamente disgiunto da questo, per cui, ripeto se non vogliamo fare
forzature, di carattere secondo me politico, è corretto mettere... poi lì sì si può decidere posizioni
diverse politicamente, la posizione. 
Per cui, per quanto ci riguarda, dando atto, insomma, che credo che l'Assessore su questo non è che
poi può scomparire, e quindi noi ribadiremo e chiederemo a tempo debito la Commissione su questo
punto quando avremo il quadro complessivo che ci permette di valutare fino in fondo la questione
perché, ricordava anche l'Assessore, che è partita nel nostro periodo, c'è un'attualizzazione e su quella
base bisogna prendere una decisione. 
Quindi voteremo comunque contro la mozione anche presentata dalla maggioranza, perché
ovviamente è una mozione che, voglio dire, ha un altro scopo, un altro obiettivo, ma rimaniamo
convinti di convocare al più presto la Commissione per, appunto, affrontare con il quadro completo la
questione che la mozione del 5 Stelle ha posto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dopo Colautti chi si prenota? Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie. La nostra mozione – l'abbiamo detto più e più volte – non voleva assolutamente
mettere – più di quanto è già stato fatto – territori l'uno contro l'altro, la nostra mozione era
un'incitazione a decidere e smetterla di lasciare sospesi nel limbo territori che, in forma autonoma,
cercando di dare una mano, non dare una mano, poi applicano modalità e decisioni che possono
portare, vieppiù, in una direzione o in un'altra, l'esito. 
La mozione, l'emendamento sostitutivo che la maggioranza si è sentita in dovere e costretta di
presentare, perché la nostra mozione pone una questione forte, io la trovo abbastanza scandalosa,
perché praticamente impegna la Giunta a fare quello che sta facendo, o quello che dovrebbe comunque
fare, come se in qualche modo non si fidasse della Giunta, o non lo so, cioè questo che c'è scritto qui è
quello che la Giunta deve fare come base per poter prendere una decisione. 
Quindi questa modalità di, in qualche modo, tapparci la bocca, non andando a votare, anche contro la
nostra mozione, esprimendo le motivazioni per cui non è nel merito, l'avete detto in tanti, e cercare di
sovrapporla con il nulla, la troviamo veramente scandalosa. 
Naturalmente noi voteremo contro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io vorrei chiarire una cosa, perché qua sembra che io ce l'abbia con
l'assessore Telesca. Io non ce l'ho assolutamente con l'assessore Telesca, e capisco perfettamente la
posizione dell'Assessore: l'Assessore può parlare. Non può parlare. Perché qui c'è il tema della sanità,
ma ci sono degli aspetti politici che derivano dalle decisioni che la Giunta regionale deve prendere. 
Allora, siccome non sono un ipocrita, e noi non siamo degli ipocriti, perché altrimenti non saremmo
seduti dove siamo, non mi rimangio il fatto dell'inopportunità di quel meccanismo che i colleghi del 5
Stelle hanno presentato, però rivendico il fatto e la giustificazione che quella mozione... Se oggi la
Giunta regionale avesse fatto il suo mestiere e avesse deciso, dopo la delibera che riduce due punti
nascita a uno, che quello è Palmanova Latisana, quella mozione non sarebbe arrivata. E' questo che io
contesto. 
Caro Moretti, qui non c'è nessuno, almeno, per quel che riguarda chi rappresento io, che ha parlato per
esasperare concetti e né ha avuto toni da Consiglio di Mandamento, e quello che mi sorprende, sia
nelle parole dell'Assessore, e nelle parole del capo della maggioranza, del nuovo capo della
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maggioranza, al quale rinnovo i miei auguri, è che si pensi che il problema di spostare questa mozione
sia quella di ritornare in Commissione. Cioè, ti avrei voluto sinceramente un po' più renziano. 
Perché, guardate che la condizione di incertezza nella quale ci troviamo porta problemi all'interno
degli Enti locali, nelle comunità... Ma mettetevi nei panni di un bravo primario. Un bravo primario,
davanti ad una scelta di andare lì, o là, che cosa fa? Va da qualche altra parte, no? 
Allora, questa situazione di incertezza ci porta a reazioni di questo genere. 
Allora, il Consiglio regionale ha già deciso, io non sono d'accordo perché ho votato contro, ma il
Consiglio regionale ha già deciso, ha votato una legge. 
Allora, oggi il problema è applicare la legge, non serve tornare nelle Commissioni. Il problema è che
qui vi beccate una mozione alla settimana, se non decidete. Se non decidete. 
Allora, io mi auguro che voi abbiate il coraggio di decidere, e probabilmente... lo dico all'Assessore,
perché uno che fa l'Assessore... purtroppo è un posto fastidioso quello lì, Assessore, in particolare il
suo, oggi, probabilmente, se qualcuno, dai banchi della Giunta, o dai banchi della maggioranza si fosse
alzato e avesse detto non “cercheremo di fare prima possibile”, ma avesse detto “noi questa decisione
la prendiamo in tempi brevi e la prendiamo prima delle elezioni amministrative del 2016”, la piega qua
dentro sarebbe stata completamente diversa. 
Prima, prima, prima delle elezioni amministrative del 2016. Allora, la piega sarebbe stata
completamente diversa. 
Per questa ragione... a parte il meccanismo, la tecnicalità con la quale non affrontare il tema in quel
modo, che sostituisce l'emendamento, che insomma, sono le cose che chi ha un po' di mestiere poi fa,
qui resta il problema della decisione, e quindi io mi auguro che la maggioranza faccia solo il suo
mestiere, cioè quello di decidere, cosa che fino ad oggi non ha fatto e che, se avesse fatto, in forza di
quella legge, probabilmente non avremmo perso una mezza giornata a discutere di questo e le
condizioni sarebbero state molto più tranquille. 
Finisco dichiarando evidentemente il voto contrario all'emendamento presentato dal Partito
Democratico, perché è il simbolo delle convergenze parallele di antica memoria, perché parte da una
decisione frontale che dice “io ho deciso, ho fatto una legge, voglio le cose – che ho detto prima, e non
ripeto –, i punti nascita saranno uno, e non si mettono in discussione perché ho fatto una delibera il 31
dicembre 2014, però ho bisogno del tempo congruo per la scelta sul mantenimento di quello che sta
scritto qua sotto”. Prima delle amministrative del 2016? 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti. 
PAVIOTTI.: La collega Bianchi dice che la loro mozione serve solo a spingere a decidere. Non è
così. Perché la loro mozione, in realtà, prende una posizione molto chiara e dice: a mantenere il punto
nascita e le degenze in pediatria a Latisana. D'accordo? 
Quindi non si tratta di invitare la Giunta a fare presto e bene, ma si tratta di invitare la Giunta a
prendere una decisione, piuttosto che un'altra. E io confermo che questo modo esula dalle competenze
del Consiglio, affronta il problema in modo contrappositivo e divisivo, e per questo motivo questo
documento è sbagliato, fortemente sbagliato, sia da un punto di vista tecnico, che da un punto di vista
politico. Bene. 
Quest'Amministrazione è stata criticata mille volte per fare tutto troppo in fretta e per non dare tempo,
il giusto tempo di decantazione nelle decisioni. 
Ora, la riforma della sanità, che si assume delle responsabilità chiare, è di qualche mese fa. 
L'Assessore ci ha detto in modo chiaro che ha chiesto a una Commissione tecnica di affrontare un
problema difficile, che è quello di una decisione com'è questa, e quindi sta cercando di affrontare e di
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fare una scelta sulla base di una conoscenza e di un approfondimento di carattere scientifico e tecnico
opportuno, e da questo punto di vista io penso che abbia ragione. 
Sono certo – sono certo –, ed è giusto che sia così, ma non serve che glielo dica io, che la decisione
arriverà in un tempo ragionevole, e sicuramente non è dettata dalle prossime elezioni amministrative,
di questo sono sicuro, so che sarà una decisione dolorosa, ma che questa maggioranza deve assumersi,
perché sarà dolorosa, perché il territorio che si vedrà privato, sarà dolorosa, so che verrà fatto e la
volontà è di farlo avendo avuto il tempo giusto per prendere una decisione che sia quanto possibile...
non esiste decisione giusta, sicura, ma quanto possibile sostenuta da motivazioni che siano oggettive. 
Per questo motivo, io, che avrei votato contro a quella mozione presentata dal 5 Stelle, ma che trovo
che sarebbe stato un errore, perché sarebbe stato il referendum, e loro avrebbero trovato il risultato
contrario, perché il voto di quest'Aula avrebbe detto “votando no alla sua mozione vuol dire
automaticamente un sì all'altra ipotesi”, e sarebbe stato sbagliato. 
Io sono d'accordo e voto a favore della mozione presentata e firmata dalla maggioranza...
dell'emendamento sostitutivo. 
PRESIDENTE.: Bene. Santarossa. Che parla, quindi, a nome del Gruppo Autonomia Responsabile. 
SANTAROSSA.: Sì, il nostro Regolamento definisce la “mozione” come un atto di uno o più
Consiglieri che servono per promuovere una deliberazione del Consiglio. Questo ha fatto il collega
Ussai, l'ha fatto bene, anch'io debbo ringraziarlo per la mozione che ha presentato, a questo punto però
non capisco più, collega Paviotti. Voglio dire, il Consiglio non deve discutere di questioni di questo
tipo, che sono regionalissime, e invece deve discutere, lo faremo tra breve sulle DAT, che sono di
competenza nazionale. I giochi non funzionano in questa maniera. 
Il Consiglio ha assoluta priorità e prevalenza, quantomeno in linea... in materia legislativa ma, in casi
di questo tipo, in materia di indirizzo politico. 
Basta ieri e domani, quando dico “ieri e domani” ci capiamo tutti, nell'ieri c'ero anch'io, perché
discutevamo... e mea culpa, mea culpa, per le scelte che non ho fatto in allora, e che non ho potuto
fare, dieci anni fa, dodici anni fa ero Assessore alla Sanità, parlavamo, tra le altre cose, dei punti
nascita. Per mille ragioni, che non vi sto a ricordare, non abbiamo potuto prendere le decisioni. 
In questi dieci anni... perché è facile dire “il Presidente Tondo”... l'Assessore ha ricordato che è stato
anche Assessore alla Sanità, va bene, prima di lui ha governato la Sinistra con il Presidente Illy, non
ricordo chi fosse l'Assessore alla Sanità... Chi era? 
Vendrame, poco importa... 
Beltrame. Ah, sì, il medico di Medicina Generale, Beltrame. Bravo Beltrame. 
Eh, va beh... la valutazione... No, no, voglio solo dire comunque al Presidente, che diventa il
parafulmine di tutto, basta parlare dell'ieri, parliamo del domani. 
C'è una riforma, noi abbiamo votato contro quella riforma, prendiamo atto che c'è una legge regionale
sul punto, c'è una riforma sanitaria, c'è una conseguente delibera di Giunta, più volte ricordata sul
punto, si tratta... è venuto il momento delle decisioni politiche. Assessore, non mi parli di studi, basta.
Gli studi li avevamo già noi dieci anni prima. Sono sempre quelli, aggiornati per l'amor di Dio, ma
insomma, gli studi ci sono. Si tratta solo di prendere una decisione politica sulle questioni non
territoriali, sulle questioni sollevate dal collega Pustetto. 
Devo, per l'ennesima volta, prendere atto che condivido le sue riflessioni in materia sanitaria. 
Il numero dei parti, 500, 1.000, solito discorso, è davvero discriminante, o bisogna anche guardare ad
altro? Personalmente sono assolutamente convinto – ho finito – che bisogna anche guardare ad altro,
perché sono convinto che in ogni caso le scelte determinano il cambio dei parti, oggi Latisana, nel
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caso, ma non è questo problema, il discorso può essere per Gorizia, oggi a Latisana ci sono meno parti,
si sta poco a fare in maniera che a Latisana ci siano più parti. 
Nel momento in cui si sceglie Latisana, ma è solo un esempio contingente, perché di questo stiamo
discutendo, nell'ipotesi che doveste scegliere Latisana come punto nascita di quel territorio si spostano
i medici, perché siamo sempre lì, a fare attrazione anche in materia di parti sono i medici, si spostano i
medici più bravi a Latisana, sempre che, non lo so, i più bravi oggi siano a Palmanova. 
Quindi è il momento delle decisioni politiche, basta cincischiare sui numeri, per cui anticipo il voto
contrario di Autonomia Responsabile all 'emendamento, che chiede solo di prendere
ingiustificatamente tempo, la mozione va da sé che, siccome credo che l'emendamento però passerà, la
mozione dei 5 Stelle decade. 
PRESIDENTE.: Beh, no, può darsi anche no, collega Santarossa, bisogna attendere gli esiti del voto
prima di... 
Va bene. Non ci sono altri interventi, quindi pongo in votazione l'emendamento, che vede come primo
firmatario Moretti ed altri, che chiaramente, se dovesse essere votato, è interamente sostitutivo della
mozione 127. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Approvato quindi l'emendamento, e la mozione 127 quindi si intende approvata nel testo così
modificato. 
A questo punto, dovendo ricevere anche una petizione, che avevamo fissato alle ore 15.00, mi sembra
sia Ussai il firmatario, sospenderei i lavori del Consiglio, così, per dare tempo anche, sino alle ore
15.15. 
15.15 riprendiamo i lavori, e nel frattempo diamo la consegna della petizione. Grazie. 
Bene, signori, se possiamo riprendere posto. Abbiamo la discussione sul voto alle Camere e al
Governo della Repubblica n. 8 e sulla mozione n. 130, primi firmatari Pustetto sul voto alle Camere e
al Governo mentre, invece, Riccardi, Marini, De Anna sulla 130. Non vedo ancora nessuno in Aula.
Possiamo...? 
Ah, no, De Anna, fa lei? No, Riccardi ho detto... Fa lei, De Anna? Perfetto. 
Ma no, va bene, nel frattempo possiamo iniziare, quindi. Okay, d'accordo. 
Allora, leggo i tempi previsti: sono 90 minuti, di cui 47 alla maggioranza, 36 PD, 5 SEL, 5 Cittadini;
38 all'opposizione, 9 PdL, 9 Autonomia Responsabile, 9 Movimento 5 Stelle, 7 Gruppo Misto, 5
Nuovo Centro Destra; 5 alla Giunta. 
Quindi, a questo punto, darei la parola per la presentazione del voto alle Camere al consigliere
Pustetto. Prego. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Come voi tutti quanti sapete, il Consiglio dei Ministri ha impugnato
la legge 4, approvata da questo Consiglio regionale il 13 marzo di quest'anno, ravvisando nella stessa
profili di incostituzionalità per contrasto con le regole in materia di ordinamento civile, penale, in
materia di tutela della salute, nonché per violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3
della Costruzione, cioè tutto. Quindi abbiamo un'impugnazione che è totale. 
Allora, per questo motivo, questo fatto, quest'impugnazione, ha reso ineludibile il fatto che si solleciti
il Parlamento nazionale e il Governo da parte di questo Consiglio regionale perché si venga a riempire
quel vuoto normativo che tutti sapevamo esserci, e che la legge regionale 4 non aveva nessuna
intenzione di colmare, in quanto era una legge meramente amministrativa, perlomeno nel suo intento. 
Prima di entrare nel merito, appunto, di spiegare del perché questa legge voto, io credo che si possa
anche dire perché non abbiamo fatto una semplice mozione, non ho presentato una mozione, perché
non ho fatto prima una legge voto, perché una legge. Mah, perché evidentemente era chiaro che questa
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mozione sarebbe stata ignorata, che la legge voto, ancorché approvata a maggioranza, o – io spero,
come in questo caso – venga appoggiata dalla totalità del Consiglio, sarebbe stata ignorata. 
La finalità politica che c'era nella legge 4 era altro, era che di fronte ad altre Regioni, che stavano, e
che volevano approvare una legge analoga, lo Stato, di fronte a cinque Regioni che facevano la stessa
legge, avrebbe dovuto rimboccarsi le maniche e dare una risposta. 
Voglio ricordare che questa legge nasce con la finalità di mettere ordine alle numerose iniziative di
vari Comuni, dei tre capoluoghi di Provincia su quattro, e dei tanti cittadini che autonomamente... sì, i
cittadini depositavano le dichiarazioni anticipate dai loro notai di fiducia, ma i Comuni avevano
istituito dei veri e propri registri delle DAT. 
La legge, peraltro, come tutti sanno, non era obbligatoria, chi voleva poteva fare questo passo, e chi
non voleva no. 
Allora, per dire, il Molise ha una legge praticamente identica, votata da 16 Consiglieri su 20, ed era
pronto a votarla. Questo avrebbe innescato quel meccanismo che io reputavo fondamentale perché
l'Italia uscisse da questo – permettetemi – oscurantismo. E' l'unica Nazione, anzi la seconda, sono in
due, insieme alla Grecia, ma la Grecia ha altri problemi... diciamo, una delle più grandi potenze
industriali, un po' ammaccata, ma resta tale, che non ha saputo o voluto decidere in questo tema. 
Se non fosse così non ci sarebbero 11 proposte di legge ferme da anni in Parlamento; Englaro non
sarebbe dovuto rivolgersi alla Procura della Repubblica, e quindi ai vari Tribunali; non ci sarebbe stato
il caso Welby, o il caso Coscioni, o Wojtyla, eccetera, eccetera. Questa è una carenza dello Stato. 
Ora, se lo Stato, che ha approvato con una legge, la 145/2001, la Convenzione di Oviedo, ma non l'ha
ancora depositata, lo strumento di ratifica, e sono passati quattordici anni, qualcosa vorrà pur dire.
Ecco perché, diciamo, l'intento era puramente amministrativo ma, diciamo, la politica ovviamente
aveva... 
Allora io vi leggo che cosa diceva la Convenzione di Oviedo di così sconvolgente. Dice: un intervento
nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato un
consenso libero e informato. E inoltre afferma: i desideri precedentemente espressi a proposito di un
intervento medico da parte di un paziente che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere
la sua volontà, saranno tenuti in considerazione. 
Sembrerebbe acqua... cioè l'acqua calda scotta, ovvietà. Eppure queste due frasette hanno impedito
allo Stato italiano, da quattordici anni, di depositare lo strumento di ratifica. 
Allora, io non sono un costituzionalista, per cui non entrerò nel merito di queste varie contestazioni,
ma è evidente che quando sono impugnati tutti gli articoli una valutazione politica bisogna farla. 
Allora, è vero che se ogni Regione va per la sua, chiaramente si viene a creare, su un tema molto
delicato, un guazzabuglio di, ma è anche vero che questo succede perché manca una legge nazionale. 
Se è vero che la legge che abbiamo fatto viola tutte queste norme, io mi aspetto, al pari di quanto
Alfano ha fatto per i matrimoni gay, che i Prefetti vadano nei vari Comuni a cancellare quelli che sono
i registri che ci sono... in Regione 34, ma in ambito italiano sono 130, con cui 21 capoluoghi di
Provincia. 
Nella sentenza si cita anche il decreto Calabrò, in cui... il decreto Calabrò, e qui bisognerebbe fare la
distinzione tra le varie categorie di socialisti, e qua potrebbe aiutarmi Colautti, perché noi abbiamo
Loris Fortuna, e poi abbiamo Sacconi, e qui... 
Sì, no, è difficile, capisco che... infatti chiedevo un orientamento. Ma nel decreto Calabrò, che poi è
stato quello che ha determinato il blocco di quella legge, si diceva che: idratazione e alimentazione
non possono essere oggetti di DAT, perché sono finalizzati ad alleviare le sofferenze fino alla fine
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della vita. Peccato che tutti quelli che fanno il palliativista dicono esattamente l'opposto, che
idratazione e alimentazione fatta in certi periodi non fanno altro che prolungare l'agonia e peggiorare
le condizioni del malato. 
Quindi io credo che un'ultima cosa merita di essere evidenziata. E' stata contestata anche la donazione
degli organi post mortem, perché “atto di disposizione del proprio corpo”. 
Ora, ripeto, ci sono i costituzionalisti al lavoro, stabiliranno quali sono – probabilmente ci saranno –
quelle anche magari formulazioni che non sono state così corrette da rendere, diciamo, questa legge
non organica con la Costituzione, però credo che tutti questi esempi, e mi sono fermato qui, ma ce ne
sono tanti altri, dimostrino come, in realtà, il problema grosso è che lo Stato è inadempiente, e siccome
è inadempiente si rifà con chi cerca, con gli strumenti a disposizione, di fare... 
Io vorrei ricordare qui che recentemente, in questi giorni, la cattolicissima Irlanda ha avuto un 62 63
per cento di voti a favore delle coppie omosessuali. Cosa vuol dire? Che io non credo che gli irlandesi
abbiano cambiato opinione, ma solo che l'opinione pubblica rispetta di più di quello che fanno i
politici le scelte degli altri, pur non condividendole. 
Io sono convinto, come ha detto il Presidente del Parlamento irlandese, cattolico, che lui non
condivide, ma rispetta. E noi qui, in questo nostro Paese, siamo bravissimi a fare delle leggi che non
contano niente, e sui temi fondamentali scantoniamo, rinviamo. Ripeto, anni che non si legifera. 
Allora, gli articoli 16, 35 e 38 del Trattato di deontologia medica, del Codice di deontologia medica
dice che: il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta,
sottoscritta e datata da parte di persona capace. Quindi i medici già stabiliscono che il paziente è
soggetto attivo e non passivo delle terapie che si vogliono dare, vanno concordate, e nel momento in
cui il paziente, per mille motivi non può farlo, è utile avere uno scritto su cui si possa interpretare in
maniera chiara quelle che sono le volontà. 
Qui io citerò delle sentenze. Perché delle sentenze? In realtà è un errore citare le sentenze, ma citiamo
le sentenze perché non c'è altro. Anche qui, l'assenza di una legge organica dello Stato ha costretto dei
singoli cittadini a rivolgersi ai Giudici, poi la politica si lamenta che i Giudici intervengono a gamba
tesa. Intervengono a gamba tesa dove spesso la politica non è intervenuta. 
E allora, il 27 novembre 2012, la Corte di Cassazione: il consenso informato ha come correlato la
facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche eventualmente
di rifiutare la terapia e decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in
quella terminale. 
Consiglio di Stato, 2014, sentenza 4460: il paziente è soggetto e non oggetto di cura; il diritto
all'autodeterminazione terapeutica del paziente non può incontrare un limite, di fatto, o di diritto,
nemmeno allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita; il medico, proprio per la sua
disposizione di garanzia nei confronti del paziente, deve rispettare la volontà di interrompere le cure,
manifesta, da questi, adempia a un dovere ai sensi dell'articolo del Codice Penale. 
Ma noi sappiamo, come ho detto prima, che anche il Codice di deontologia medica dice che deve
rispettare. 
E ultimo, sempre nella sentenza 4460 del Consiglio di Stato, dice espressamente – e per questo poi io
chiederò a quest'Aula un voto, spero unanime, perché lo Stato risolva questo problema –: l'assenza di
una specifica disciplina legislativa che sia intervenuta almeno attraverso una normazione di principio a
regolamentare le cosiddette direttive anticipate di trattamento e a chiarire il contenuto di tale
complesso rapporto aggrava, certo, la risoluzione di tale questione e rende arduo l'interprete ricostruire
in un'operazione ricognitiva di più vasto e sistematico respiro, il quadro ordinamentale. 
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Quindi la Corte dice: ci fate fare un lavoro improprio, io alla fine deciderò perché non posso delegare
ad altri, però manca quello che è un contesto. 
Tra l'altro, noi, anche qui, mi dispiace che dobbiamo essere sempre a rimorchio dell'Europa, l'Europa
non è la panacea, però il 25 gennaio 2012 il Consiglio d'Europa ha raccomandato agli Stati membri
una legislazione regolatrice delle dichiarazioni anticipate di trattamento. 
Allora, invece che essere costretti da una direttiva, da un'associazione europea, io credo che noi
dovremmo prendere atto. 
Io qui faccio solo una qualche piccola considerazione: che la legge 4 è nata sulla spinta di tanti
cittadini che hanno chiesto che venisse regolamentato, che ci fosse un registro, che in molti Comuni
già questo avveniva, che non è obbligatorio, che uno poteva scrivere il proprio sentire. 
Io non entro mai nel merito delle scelte, che siano religiose o mediche, uno può dissentire, ma deve
rispettare, e io credo che questa sia la linea guida che ci deve portare avanti. 
Allora, il dispositivo. Io dico semplicemente che io spero che questo Consiglio chieda allo Stato che
completi l'istruttoria, in modo da rendere operativa quella che è la Convenzione di Oviedo, che
abbiamo approvato con una legge, e che è ferma da quattordici anni, e che colmi questo vuoto
normativo attingendo a quella che è, diciamo, tutta la legislazione europea. Vi sono tanti esempi che
dicono come si può fare una legge rispettosa di tutti i sentire, non ci inventiamo niente. 
Il problema di base – e qui concludo – è che gli stati vegetativi sono nati con l'uomo, con la scienza, la
madre natura era molto più drastica, o uno viveva, o uno moriva. Il progresso della scienza ha fatto sì
che noi ne abbiamo salvati tanti con la rianimazione, e quando questo fallisce facciamo una cosa che
in natura non è, non esiste, non esiste uno stato vegetativo nel mondo animale, l'abbiamo creato noi, e
noi dobbiamo risolverlo. Quindi da lì non si scappa. Ci vuole una legge nazionale. 
E il tentativo che abbiamo fatto con la legge 4 era semplicemente di mettere ordine in un ambito
regionale a quello che si poteva fare, cioè a costituire un registro che fosse omogeneo in tutta la
Regione, altro non ci era dato da fare e, ripeto, non c'è stata nessuna volontà, perché sapevamo
esattamente quelli che erano i limiti di entrare nel tema fine vita, che non compete alla Regione, ma
allo Stato. 
Quindi io spero che questa legge voto venga approvata e che serva da spinta ai Parlamentari nazionali
e al Governo a colmare questo vuoto, che ci vede ormai ultimi in Europa e, soprattutto, non risolve i
problemi della gente, ci vuole una norma, e a quel punto saranno tutte inutili tutte le leggi 4, tutte le
leggi dei registri, ci sarà una norma... però va fatta. 
E quindi, fintanto che non fa... e qui io chiamo Riccardi, che ha sempre detto che “lì, dove si può, noi
dobbiamo andare”. Noi avevamo un vuoto normativo, l'abbiamo colmato per quello che si poteva,
senza entrare nel tema fine vita, istituendo solo un registro, ce lo contestano, vedremo se i
costituzionalisti possono, diciamo, risolvere se sono questioni semantiche, o minori, ma le due cose
sono separate: uno è la legge voto e uno è quello che è il contenzioso con lo Stato, che avranno due
percorsi diversi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Siccome il dibattito è poi congiunto sulle due mozioni, la parola al
consigliere Riccardi, o a chi altro firmatario, per l'illustrazione della mozione n. 130. Riccardi allora,
prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io illustrerò la mozione e farò alcune considerazioni anche
sull'illustrazione che Pustetto ha fatto, delle ragioni della proposta di legge voto e sulle premesse per le
quali oggi siamo qui, cioè noi siamo qui perché il Governo ha assunto quella decisione che qualcuno
qua dentro aveva detto che avrebbe assunto. Poi lascerò naturalmente anche ai colleghi del Gruppo
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riflettere su questa cosa. 
Allora, io penso che... insomma, tutti sappiamo come sia un tema complesso e come la libertà di
coscienza, perlomeno per quanto riguarda il nostro partito, sia una delle caratteristiche che ci teniamo
gelosamente, però mi sembra importante partire da quello che è successo. Cioè è successo quello che –
al di là della scelta politica, personale, che ognuno può avere in materie così complesse e delicate – vi
avevamo detto, cioè vi avevamo detto: guardate che ci stiamo occupando di temi dei quali la Regione
non ha una competenza. 
E' vero che... Pustetto dice che io insisto nel dire “dove si può, si deve andare”, dove si può, non dove
non si può, e in questa vicenda è evidente che quest'impugnazione ci porta a dimostrare come in realtà
non si poteva. Non si poteva. E perfino il Governo amico impietosamente impugna la norma. 
Allora, io capisco che poi le cose cambiano, e non so se qualche rimpasto o qualche cosa, che non ha
nulla a che fare con le correnti del PD, che non esistono... 
No, il tuo nuovo Capogruppo, l'ex Capogruppo... non esistono le correnti del PD. Magari non vorrei
che questa stagione, che fino ad oggi è tutto liscio, alla fine... magari, non so, cominciasse con
un'azione di un Governo un po' meno amico. Penso che non sia così, mi auguro che non sia così. 
Allora, sostanzialmente il Governo dice alla Regione Friuli Venezia Giulia: fatti gli affari tuoi, perché
questi non sono affari tuoi. 
Allora, io penso, anche per il particolare momento delicato che stiamo attraversando, che sta
attraversando il sistema istituzionale di questo Paese, dove la Regione è uno di quegli elementi che
dopo altri viene messo pesantemente in discussione, occuparci di problemi che non riguardano il
Consiglio regionale sia pericoloso. 
Questo non significa che il Consigliere regionale, come qualsiasi cittadino, eserciti una propria
funzione politica nel rivendicare e avanzare, condurre delle battaglie che fanno parte delle proprie
convinzioni. Cioè, non vorrei dire a Pustetto questo, perché lo conosco fin troppo bene per capire
quanto la sua testardaggine non lo porti su queste posizioni, che invece mi pare siano molto presenti in
altri, stiamo attenti a usare la Regione e i suoi strumenti, con i quali si svolge un'attività all'interno di
questo Consiglio regionale, come un taxi, cioè: qualsiasi cosa nell'esercizio delle mie funzioni mi
consenta di occupare pesantemente la scena allora io la prendo. 
Io penso che questa sia una cosa pericolosa, molto pericolosa, perché alla fine porta ad una
delegittimazione che oggi, in qualche modo, tutto il sistema regionale sta attraversando, perché c'è
qualcuno che la sta cercando, questa roba. 
Allora, dove si può? Quando lo Stato in una competenza mia ci mette le mani, io forse sto anche
rischiando di farmi impugnare le norme, sulle competenze che ritengo mie, cioè non cedo rispetto a
questo, ma sulle altre, in particolare in questo momento, non forzo, perché se forzo, occuperò la scena,
che secondo me qui c'è più di qualcuno che può occuparla comunque, non ha bisogno di fare queste
cose, e rischia di entrare in una partita estremamente pericolosa. 
Allora, il tema dei diritti civili è un tema complesso, profondo, se vogliamo affrontarlo seriamente, ma
è anche un tema che fa audience, ed è un tema che in questa Regione ha fatto la fortuna di alcuni, cioè
voglio partire da... proprio Fortuna. 
Allora, intervenire in questa materia, con una legge, secondo me mette in discussione... cioè consolida
un atteggiamento che altri, che lo Stato può avere nei nostri confronti, che non è legato sicuramente
soltanto a noi ma, insomma, ne pregiudica, secondo me, una solidità. 
Altro tema è quello che oggi arriva in Aula e che riguarda un auspicio nei confronti del Parlamento
perché faccia il suo mestiere. 
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Sono due cose completamente diverse. Ciò io sensibilmente capisco, è anche nell'esercizio di
Consigliere regionale, ritengo che questa materia non sia adeguatamente... non dia le risposte e quelle
garanzie che, indipendentemente dalle posizioni, perché fare una norma non significa fare una norma
di un certo... significa fare una norma che può dire che puoi fare tutto e puoi fare l'esatto contrario,
quella è la scelta politica, però che deve essere fatta dal Parlamento. 
Allora, io condivido molto l'impostazione per la quale il Consiglio regionale si assume la
responsabilità, insieme ad altri non lo so, nel dire: caro Stato, guarda che davanti a questo buco, che
crea delle incertezze, inevitabili, perché quando il Sindaco fa il suo registro, che non è riconosciuto
dalla norma, cioè regola queste cose... L'ha detto il Papa. Regola questa roba. 
Allora, io su questa partita voglio dimostrare la mia lealtà, cioè voglio dire: guardate che qui,
indipendentemente dalle posizioni, che possono e devono essere diverse, non possiamo avere tutti la
stessa posizione su queste vicende, prima di tutto non speculiamoci sopra, perché questa cosa funziona
per dire “sono stato il primo a fare questa roba, in tutta Italia sono stato il primo a fare questa roba,
sono il più figo di tutti”, perché non funziona. Attenzione alla solidità del sistema regionale. E nello
stesso tempo, quindi, basta con questi Tribunali che devono decidere le condizioni per le quali noi
insistiamo con una norma che anche il Governo amico ci ha detto “fatti gli affari tuoi, che non è un
problema tuo”, ma per difendere l'Istituto Regione. 
E nello stesso tempo io, essendo leale, sono disponibile a discutere della legge voto, e anche a votarla,
perché altrimenti vi direi: visto che ormai non è un problema di Destra o di Sinistra, visto che il
Sindaco Romoli per mesi ha urlato su questa vicenda dei flussi migratori... l'altro giorno ho letto che il
Sindaco di Udine, che non è un fascista, non è uno di Destra, cioè è uno, insomma, che sta dall'altra
parte, attacca la Regione per dire... quindi qui c'è un problema, tant'è vero che abbiamo deciso, e
voglio ringraziare il Presidente del Consiglio, di discutere con i due Sindaci, proprio partendo dalla
ricchezza che hanno due posizioni culturali diverse. 
Allora, perché non facciamo una legge sul blocco dei flussi migratori? La Regione fa una legge sul
blocco dei flussi migratori. Facciamo una bella legge e la mandiamo allo Stato. Perché su questo
non...? La mandiamo allo Stato... e noi riteniamo che questo... che tra l'altro questo è un problema che
abbiamo. Lo dice Honsell, lo dice Romoli. Perché non facciamo la legge per queste cose? Dico: perché
non ne abbiamo la competenza? Allora, non è che può valere, la competenza, di giorno, di notte, a
seconda di quando è comoda. 
Allora, io invito la maggioranza, proprio per sgomberare il campo apro alla vicenda della legge voto,
perché pur avendo, probabilmente, delle opinioni diverse, l'auspicio al Parlamento a fare il suo
mestiere e a colmare i buchi che oggi questo Paese ha è un atto di responsabilità, che credo tutti quanti
dovrebbero assumere, però, dall'altra parte, cioè basta con i tentativi di intervenire su cose che alla fine
rischiano di farci più male, perché se io sono colui che sta all'interno dell'Amministrazione centrale e
devo cominciare a valutare queste cose e mi dice “vedi? Cosa sei, qua, la Regione, solo casino, le
Regioni fanno solo casino, cosa si occupano di queste cose?”, perché allora per coerenza – per
coerenza – noi stabiliamo che ce ne freghiamo di quelle che sono le competenze dello Stato e dentro i
problemi che assillano la nostra Regione, al di là delle competenze, noi interveniamo con strumenti
legislativi e amministrativi, e ce ne freghiamo di quello che dice lo Stato. 
Allora, se questo è il terreno della discussione, io sono pronto a discutere, facciamo una legge che
blocca i flussi migratori. Io mi assumo la responsabilità di presentare un disegno di legge, lo
facciamo? Eh, non venite a dirmi che non è competenza nostra, perché se non è competenza nostra
questo, è competenza nostra il registro? E perché il Governo dice di no? Non è competenza nostra,
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Pustetto. 
Sbaglia il Governo? Sbaglia il Governo. E diglielo al numero due del Capo del Governo. Eh, ragazzi,
qui non è che possiamo farci dire che il Governo sbaglia, e abbiamo il numero due del partito che
comanda il Governo. Perché non funziona più. Cioè voi avete la fortuna, e la sfortuna, anche di questa
roba. Cioè non è che uno può andare a dire... Tondo si alzava e diceva “Berlusconi ha detto... non
condivido...”, ha usato anche... però lo fa il Governo, non è il numero due, non è il vice di Berlusconi,
Tondo. E su queste robe qua non puoi giocare. Cioè, qui, alla fine c'è il “vedo”. 
Allora noi vogliamo continuare dicendo che siamo i più fighi di tutti, andando davanti a un Tribunale,
e probabilmente prendendo un'altra sberla? Perché poi dovete spiegarmi la coerenza del fatto di
resistere, da una parte, e di auspicare, dall'altra, perché se io sono convinto di avere ragione, e resisto,
cosa devo auspicare? Ho ragione io. Ho ragione io. 
Allora, sul fatto di avere ragione secondo me noi non abbiamo ragione, l'ho detto prima della legge, e
abbiamo visto com'è arrivata, secondo me noi non abbiamo ragione. Questa ha un aspetto anche
delicato, di tenuta. Sulla vicenda che questo Paese sia indietro e che, al di là delle soluzioni, debba
decidere che cosa fare, su questo, per quel che mi riguarda, il terreno... non ci sono barricate, cioè c'è
una discussione aperta nel dire: Parlamento, fai il tuo lavoro, e non scaricare sui Presidenti delle
Regione, sui Sindaci... Però la linea è una, non è che possiamo fare lunedì una cosa perché ci è
comoda di lunedì, e farne un'altra di martedì, perché martedì fa pari o fa dispari a seconda della
giornata. 
Quindi io invito a questa riflessione il Consiglio regionale, perché credo che ne vada anche un po'...
insomma, della consistenza e dell'autorevolezza che una Regione autonoma a Statuto speciale secondo
me dovrebbe cercare di difendere. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione generale. Chi vuole iscriversi, se qualcuno vuole
iscriversi, altrimenti andiamo direttamente al voto. Martines. 
MARTINES.: Grazie, Presidente. Caro Riccardi, che la linea sia una, in un Paese così contraddittorio,
come hai spiegato tu nel tuo intervento, mi pare molto difficile, quindi sei in contraddizione quando
dici che la linea può essere unica, posto che abbiamo un Paese che non sa darsi una linea. 
Il secondo argomento... 
...e te lo dico da uno che evidentemente è critico nei confronti della scelta che si fece come coalizione
al Governo, che se una gran parte del Governo è amico, noi abbiamo anche Alfano che amico non è,
soprattutto quando si parla di temi come quelli dei diritti. 
Il povero amico Alfano adesso sui matrimoni gay... certamente non saranno i matrimoni il suo
riferimento, Colautti, però con quello che succede in Europa evidentemente dovrà, anche lui, prendere
atto che finalmente, forse, in tempi molto prendi la Repubblica italiana dovrà dotarsi di strumenti che
non ha mai avuto, e che riguarda la possibilità di chi esprime affetto per persone dello stesso sesso, e
possa essere considerato alla pari, o vicino alla pari a quelli che invece dello stesso sesso non sono. 
E quindi forse c'è un pezzo del Governo a cui questa roba non gli andava bene. Adesso non voglio fare
dietrologia, e non penso che sia stato forse solo Alfano a mettere le mani su un'ipotesi di proposta
come questa, però era intanto per dire che non può essere lineare il comportamento di un Governo, che
non è solo di Centrosinistra, per dirla nel modo più pulito possibile da questo punto di vista. 
Il discorso del Capogruppo palesa evidentemente una differenza sostanziale tra il modo di muoversi
del Centrodestra e del Centrosinistra, avendo lui citato Loris Fortuna, che è la dimostrazione, appunto,
di come ci si muove a Sinistra e non a Destra. 
Dici che noi dovremmo occuparci solamente delle cose che strettamente riguardano la nostra azione
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amministrativa, secondo me no, secondo me se noi possiamo dare l'idea di poter agire in un campo
amministrativo, autogestendocelo, e secondo noi, in quanto legislatori, nei limiti consentiti, è giusto
che noi i tentativi li facciamo, anche sui temi come questi, e questi sono temi che purtroppo – su
questo siamo d'accordo – derivano da incompletezze o, nel caso di gente come Alfano, da chiusure
complete, per quello che mi riguarda, su alcune questioni dirimenti della vita sociale del nostro Paese. 
Quindi tu dici: no, non si può, perché una Regione non è all'altezza, al rango di poter intervenire su
temi come questi. Io su questo non sono d'accordo, ovviamente, non sono d'accordo, e invece ritengo
che sia giusto... 
No, no, la Costituzione garantisce la possibilità di provare dei percorsi legislativi, e dopo ci dice se
sono possibili o no, com'è successo in questo caso. 
Quindi secondo me abbiamo fatto bene, abbiamo fatto bene a far comprendere alla nostra comunità
che c'è un problema che nessuno vuole risolvere, e quindi è il caso di intervenire. 
Tu dici, appunto, che si facciano solo le cose che ci competono, io dico che noi dobbiamo incalzare
anche sulle cose che non ci competono. 
Certamente, invece... quindi mentre non sono d'accordo, evidentemente, sulla vostra mozione, che si
contrappone alla contrapposizione, spero invece, e apprezzo quello che dici, e cioè che questo tipo di
problematiche, che ci mettono in conflitto, in difficoltà, evidentemente, su temi di questa rilevanza,
che pure noi viviamo ogni giorno con i nostri cittadini, invece che ci sia una richiesta, e questa, come
diceva Pustetto, il più condivisa possibile, magari unanime, che dica allo Stato di affrontarle queste
cose, con un confronto con tutti, proprio per evitare che punti di vista divergenti come i nostri, e cioè
come il mio che dice “no, spingiamo, andiamo a toccare cose che magari per altri sarebbe meglio non
affrontassimo in questo modo”, invece ci sia la possibilità che un dibattito sia di rango nazionale e che
non metta in difficoltà le Amministrazioni locali, laddove invece loro sono, come noi, il front office
con i cittadini, che sempre di più, invece, chiedono che ci siano soluzioni di questo tipo. 
Quindi per questo motivo io non condivido, evidentemente, la vostra mozione, e invece spero che ci
sia una spinta affinché, invece di cercare soluzioni, come abbiamo cercato di fare, ci sia un quadro nel
quale noi ci si possa muovere a favore delle richieste di autodeterminazione dei nostri cittadini. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Cremaschi. 
CREMASCHI.: Grazie. Io farò un intervento abbastanza breve, perché condivido quanto detto prima
dal consigliere Pustetto e dal consigliere Martines, meno quanto detto dal consigliere Riccardi. 
Vorrei semplicemente porre l'accento in particolare sul fatto che l'impugnazione di questa legge arriva
addirittura ad impugnare anche la descrizione della propria volontà di donazione degli organi, che
sembra assolutamente incongrua come impugnazione, perché non c'è nessun motivo per impugnare
una richiesta di questo tipo, che assolutamente non si capisce perché dovrebbe essere fuorilegge, o in
contrasto con leggi nazionali. 
Io credo, peraltro, che la bravura e l'attenzione del consigliere Pustetto nello scrivere questa legge sia
stata quella di restare sul tema amministrativo regionale avendo un'ottica politica lontana, quindi di
pensare in grande e agire in piccolo, perché questa legge – come avete potuto vedere dal testo – è
centrata sulle dichiarazioni, non è centrata su che cos'è bene, che cos'è male, qual è l'etica di, quali
sono i LEA per, che possono essere considerati non di pertinenza specificamente regionale, ma come
su altri temi, peraltro citati dal consigliere Riccardi... 
Se mi lasci parlare preferisco. ...le nostre azioni, che sono amministrative, ma che sono altamente
politiche, devono far discendere le scelte amministrative da una visione politica, e quindi da una
visione di che mondo vogliamo costruire. 
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Allora, in questa legge è detto ben chiaro dove vogliamo mirare, ma la legge giustamente resta
ancorata con i piedi per terra all'attività regionale, tanto che centra il suo focus sulla necessità di
garantire a tutti noi di poter dare il consenso informato per qualunque azione possa essere intrusiva e
invasiva sul nostro corpo. 
E' un diritto riconosciuto universalmente da tutti, nessuno in ambito medico può permettersi di
intervenire con azioni che invadono il corpo dell'altro se non ha un consenso informato scritto. 
Pertanto ne discende che, ovviamente, nel momento in cui io posso trovarmi in difficoltà ad esprimere
il mio consenso informato, devo poter definire precedentemente qual è il consenso informato, nel
modo più vicino possibile all'atto che sta per avvenire, o delegare altra persona a rappresentarmi nel
dialogo con il medico, che ovviamente poi dovrà considerare in scienza e coscienza le proposte da
farmi, ma intervenire in termini clinici come un tecnico che offre delle soluzioni ad una persona, e non
come una persona che ha potere di vita e di morte sull'altro, perché il ruolo clinico e medico non è più,
ormai da tempo, un ruolo di tipo paternalista in cui il medico sa e il paziente non sa, ma è nel dialogo
congiunto che questa cosa viene definita. 
Un breve accenno, perché la provocazione sul tema degli immigrati era piuttosto pesante. Anche qui,
la nostra Regione deve avere una visione politica molto alta, e mi pare che sta dimostrando di averla, e
un'attenzione amministrativa molto concreta, per cui cerca di proporre soluzioni che adesso si stanno
allargando anche in altre Regioni, come quella dell'accoglienza distribuita, delle percentuali, eccetera. 
Queste cose le stiamo facendo, con fatica, ma le stiamo facendo, e mi pare che l'enfasi che la stampa
mette sull'invasione degli immigrati sia veramente deleteria. 
La stessa cosa non vorrei che avvenisse su questo tema delle dichiarazioni anticipate di trattamento. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI.: Intervengo a titolo ovviamente personale, perché su questo argomento è noto che c'è
una libertà... 
Ma no, ma insomma, è giusto... Ma in realtà non era questo il punto di... 
...non era questo il punto di partenza. Stavo dicendo che intervengo a titolo personale, ma per fatto
personale, perché, caro Martines, mi pare veramente, come dire, un po', così, di basso lignaggio il fatto
di citare qui Alfano come elemento... perché, sapete, questo Governo nazionale, questo benedetto
Alfano, o è massacrato per gli immigrati, quando credo che bene o male qualsiasi Ministro oggi
avrebbe forse qualche problema, mentre Renzi scodinzola con gli 80 euro, con la “buona scuola”,
eccetera, eccetera, e quell'altro si becca le legnate, poi magari adesso è l'oscurantista che impedisce la
legge. 
Sai cosa ti dico? Magari fosse così, atteso che l'ho votata, perché vorrebbe dire che contiamo qualcosa
in questo Governo, che ci vede ogni giorno detto dove non contiamo niente. 
Quindi, se avessero fatto, una volta tanto, un'azione che ha battuto un colpo, sarei contrario nel merito,
ovviamente, ma potrei dire: beh, finalmente abbiamo una linea craxiana, dove, piccoli, ma che
riusciamo a condizionare il Governo. 
Temo che non sia così anche per un altro motivo, perché ci avete insegnato in questa legislatura, cosa
che forse noi non facevamo bene prima, a negoziare sempre prima le posizioni a Roma. Non c'è legge
che io abbia sentito, sugli Enti locali, che “abbiamo parlato a Roma”, “abbiamo...”, “il MEF ha
detto...”, “ci siamo visti l'altro giorno”. Anche l'ultimo emendamento, il famoso articolo 3 sulla legge
del CAL è stato tolto, l'abbiamo cambiato, perché fino all'ultimo con il MEF abbiamo trattato, quindi
vuol dire, in senso buono, nella fase ascendente, la Regione ha il Governo amico, e anche
tecnicamente, dove evita i ricorsi, vuol dire che questa volta, secondo me, non l'avete esercitato. E qui
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mi viene il sospetto... 
No. Ma io non conto. Mi viene il sospetto che magari sia stato dato un contentino qua, all'Aula, a
Sinistra intendo. 
Allora, però, voglio dire... dico questo perché su queste vicende qua, insomma, cerchiamo di non...
cioè teniamoci su un livello insomma accettabile di dibattito, perché se no andiamo a cercare le
sciocchezze. 
Ad esempio, io non concordo totalmente sull'analisi che ha fatto Riccardi, che comunque è corretta, è
lucida, non concordo, perché? Perché, ahimè, sul zig zag, appunto, di Governi amici siamo passati
tutti, compreso chi vi parla, insomma, che dipende da mille fattori, da mille situazioni, e giustamente
la Cremaschi ha ricordato, ad esempio, perché – e il Relatore prima – è stata bocciata in toto? Avrebbe
potuto individuare degli articoli. Ad esempio il fatto dei donatori, che mi pare è un emendamento che
nasceva da Santarossa e altri, a non o erché l'ha fatto lui ma, dico, aveva una sua dignità e quindi
poteva essere... L'impugnativa, tout court, di tutta la legge ha il sapore di una cosa sbrigativa,
mettiamola così, sbrigativa, perché alla fine non mi pare ci fossero tutte queste condizioni. 
Quindi, sul fatto che ci sia, come dire, un pendolo a seconda dei momenti, le situazioni, è successo a
noi, succede oggi, un po' meno oggi probabilmente, ripeto, ma succederà sempre, perché abbiamo... e
io mantengo – e questo sono d'accordo – certamente che non bisogna sbracare, non bisogna, come
dire, usare in maniera appunto superficiale, e quindi delegittimando la funzione del Consiglio, ma sono
d'accordo che noi comunque, laddove lo riteniamo, laddove ci sono le volontà, perché la politica,
appunto, non è un fatto notarile, noi dobbiamo, come Assise, in via generale – ho sempre difeso, e
continuo a difenderlo, sia maggioranza, che opposizione – una linea in cui preferisco rischiare, e
motivare, e battermi, piuttosto che... 
Non avrei votato la legge, proposta a suo tempo da Pustetto, se fossi stato convinto che andava a
toccare elementi di assoluta, come dire, non competenza da parte nostra, non l'avrei fatto, sarebbe stata
una provocazione. L'ho fatto perché, pur sapendo, e l'ho detto in Aula anche allora che c'era un
fortissimo rischio di impugnativa, non per Alfano, però ho detto: la voto, perché è uno stimolo, è,
ritengo, una nostra... perché sono convinto che stava, e sta dentro meccanismi che riguardano il
sistema amministrativo, che riguardano le modalità di... e non entra, appunto, su quello che invece il
voto che viene richiesto attraverso la mozione chiede a livello nazionale dove, appunto, la competenza
è totale. 
Quindi io da questo punto di vista rimango convinto, sapendo, ripeto, che, è chiaro, va comunque a
toccare un elemento, che ha anche componenti, ovviamente, immagino anche di condizionamento da
parte di chi governa con Renzi oggi a Roma, quindi anche dall'NCD, ma sono certo che ha vinto
un'altra cosa, perché altrimenti non sarebbe stata così sbrigativa nel prendere in blocco tutta la legge,
eccetera. 
Allora la mia conclusione è la seguente, ripeto, e non voglio entrare su tutti gli argomenti che abbiamo
già sviluppato: io credo che questo Stato sia fatto di tanti momenti, c'è anche quello costituzionale. Ieri
sera in trasmissione qualcuno ha ricordato, ad esempio, che in un momento particolare, a causa... 
Su “Ballarò”, mi pare. Sì, perché ho beccato... ma era prima dei vitalizi, era sul momento delle
pensioni, poi ho saputo che c'erano altre presenze, anche di un direttore del nostro giornale locale, ma
non l'ho visto. 
Sì, ma non l'ho visto. No, ma c'è stato un passaggio che mi è venuto in testa adesso, cioè la Comunità
europea ci dice: andate in default, tagliate le pensioni... insomma, rivedete le pensioni, perché
altrimenti arriva il Commissario. Indifferente... Ha cominciato Tremonti, ha firmato Tremonti, l'ha
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fatto Monti, adesso la Consulta – la Consulta, quindi abbiamo fatto una legge, sulla base del dettato
condizionato europeo, abbiamo fatto una legge, qualcuno pensa in autonomia, anzi, dovendo in
qualche misura obbedire a un ordine – dice: è illegittimo. Ha detto che è legittimo. Adesso si corre ai
ripari. Giusto, sbagliato... 
Allora, il mio suggerimento, perché poi questa è una parte che compete adesso al Governo regionale, è
quello di valutare tecnicamente, dal punto di vista della tenuta costituzionale, perché poi la
Costituzione non è mai fuori dal fumus politico del momento, è tecnica, ma vive spinte che... Bene. 
Quindi io credo che in questo momento, per quanto mi riguarda, la Giunta deve, credo, far valutare la
tenuta di questa bocciatura complessiva, se quella normativa era effettivamente in maniera netta
incostituzionale perché, se non lo è, io credo che sia giusto che noi si vada a fare una valutazione alla
Corte Costituzionale, ma non per uno sforzo politico, cioè per un fatto di pigiare sul piano politico, ma
perché se ci sono delle tecnicità, che io credo ci siano, per dire che quella norma comunque ha la
dignità di essere in qualche misura accettabile dal punto di vista costituzionale, anche perché questo
Stato, ripeto, è formato da tanti punti, e dobbiamo... tutti hanno una loro dignità e terzietà, mi auguro,
che deve essere valutata sotto questo punto di vista, perché se c'è una valutazione che dice “beh,
l'avete effettivamente forzato”, come dice... io dico “benissimo”, è inutile che andiamo a farci le
sceneggiate. 
Io penso ma, voglio dire, adesso non voglio fare il costituzionalista, che vada fatta, se così dovesse
apparire io credo che sia giusto anche ricorrere, perché bisogna dare anche conseguenza a quello che
un'Assise legislativa ha deciso, e quindi ha dignità di proseguire. 
Per il resto, voglio dire... ovviamente sul voto ho firmato, quindi non entro nel merito di un tema che,
peraltro, è molto complesso. 
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Che il Governo abbia impugnato, la prima domanda che mi pongo:
se avendolo impugnato, il nostro provvedimento, mette in crisi la mia volontà espressa in quella
circostanza; se impugnandolo mi ha spiazzato dal punto di vista della sostanza. E' quello il primo
problema. E non solo me. Si tratta di 30 persone, cioè una maggioranza è di 27, non so quanti siamo. I
voti sono stati 30. Ci sono stati 2 contrari... 
...3 contrari e 2 astenuti. 
Allora, da questo punto di vista voi capite che... insomma, intanto si è allargato il raggio di sensibilità,
e non è tutta ovviamente ascrivibile alla maggioranza, cioè quando la votano in 30 significa che le
maglie si sono allargate e che l'espressione di consenso su quel provvedimento ha trovato un raggio
più ampio rispetto al normale. 
Ma se l'ha impugnata il Governo, è venuta meno la sua ragion d'essere? Io penso di no. Qual era
l'indirizzo di fondo che animò allora chi la propose e chi la votò? Che se poi in Italia c'era una totale
assenza e un silenzio da questo punto di vista, si iniziasse da qualche parte, si continuasse dall'altra, si
giungesse alla quinta Regione e il Governo, il Parlamento ci mettesse poi infine mano, perché siamo
uno Stato, maledizione, che su questi temi è molto indietro, molto indietro. 
Quindi io sono, anche di fronte al fatto che un Governo impugna un provvedimento nostro, che è un
problema di metodo, probabilmente, di maniera, di forma, ma non di sostanza, io sono straconvinto
che nel governo del Centrosinistra nazionale alberghi una sostanziale convergenza con queste cose, e
allora, se ce l'hanno bocciata comunque, per adesso ce l'hanno impugnata, bocciarla bisogna vedere, ci
sono altri gradi. Arriva un avviso di garanzia e sono già in galera... insomma, stiamo attenti, c'è un
avviso di garanzia. C'è qualcuno che magari... un GIP potrebbe anche dirmi “lei sia rinviato a
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giudizio”, ma il giudizio prima che giunga... ci vuole un Giudice. E poi vedremo. Probabilmente quel
Giudice vaglierà non la sostanza, la forma. Va beh, pazienza. 
Ma sono persuaso che il lavoro che abbiamo fatto è un lavoro buono. E perché è buono? Uno dice:
perché è buono? Perché sei il migliore della classe? No, non ci interessa essere i primi... Perché
dobbiamo essere i primi della classe? Lo facciamo perché in qualche modo, già spinti da 34 35 – è
Pustetto che sa tutto – Comuni che già avevano messo i registri per le dichiarazioni anticipate, e quindi
c'era già una bella sensibilità, ma anche di Comuni grossi, credo, consistenti... 
Pordenone, Udine e via di seguito, come mi stai suggerendo. Quindi c'era già, nel corpo di questa
realtà regionale, una sensibilità. E perché lasciare che il mondo andasse secondo le direttive un po' più
strabilianti della soggettività di ciascun Sindaco o Comune? Giustamente la Regione si è fatta carico di
essere una matrice che valga per tutti. E dov'è il male? In questo caso, secondo me, la cosa che
abbiamo fatto è positiva. 
E' entrato nel merito delle cose più ultime dell'etica? No. Su quello si potrebbe disquisire, ma
semplicemente sul problema di quale sia la coscienza – la coscienza – più avvertita e più attenta circa
il proprio destino che, sicuramente, quando io sono nella condizione massima di espressione di che
cosa vorrei che fosse fatto sul mio corpo ovviamente scrivo; nel caso in cui fossi in uno stato
vegetativo – senza parlare di cosa significa lo stato vegetativo dal punto di vista naturale –
probabilmente la mia volontà coscienziale non c'è più. Si mette semplicemente sul fatto che, quando
sono nella mia più brillante condizione del pensare a me stesso, lo dichiari. Tutto qua. Vado in
ospedale, sono in una condizione di dover essere sottoposto ad un'operazione, il chirurgo... – e qui ce
ne sono diversi – comunque devo firmare. Perché mettano qualche cosa dentro il mio corpo io devo
dare il consenso. 
Non è cosa da poco, sapete? Perché non serve che uno sia conoscitore di quello che gli verrà fatto, e
questo... cinquant'anni fa, sessant'anni fa non si faceva così, perché si pensava ad una condizione di
superiorità conoscitiva sulla coscienza, mentre qui basta essere coscienti e dare l'assenso che qualcuno
metta le mani nel mio corpo. 
Allora, mettere in anticipo questa cosa, ma vi sembrava una cosa del tutto...? Fatto bene. Ce l'hanno
impugnata? Benissimo. Viene meno la nostra Regione? No. Il sentire di quei Sindaci, ha trovato una
Regione che ha pensato, giustamente, di dare a tutti la stessa identica facoltà. Il Consiglio si è espresso
con 30 voti a favore, 3 contrari, va beh, insomma, è normale che sia così, ma non 17 contrari, sono 17
contrari? E se sono 3, sono l'espressione massima dell'opposizione? No, sono 3, importantissimi,
sicuramente alti quanti sono ovviamente ciascun voto, ma pur sempre 3, che per me valgono
numericamente per 3, assoluto uno, assoluto l'altro, assoluto l'altro, ma altrettanto assoluti sono i 30. 
Allora, la Regione si è mossa bene... 
Beh, ma qui non sono azioni, queste non sono azioni, queste sono volontà assolute del soggetto, e
ciascuno vale per un voto. Per fortuna in democrazia è così, probabilmente nei Consigli di
Amministrazione delle S.p.A. le ragioni sono diverse, per noi vige un altro regime di pensiero, cioè nel
pensiero democratico, non dei Consigli di Amministrazione. 
Allora, da questo punto di vista io ritengo che oggi – e sono due cose distinte – ci muoviamo sulla
legge voto, dando un indirizzo di comportamento a carattere nazionale che, ci si augura, sia
espressione simile alla nostra. 
Allora, finisco dicendo: c'è un terreno sempre informe in cui le volontà politiche hanno la competenza
di guadagnare cifre nuove. La politica in qualche modo non è uno schema matematico in cui o sei
dentro o sei fuori, la politica è una creazione di spazi di pensiero. Quindi se su una cosa lo Stato non
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ha fatto alcunché, e non aveva fatto nulla, che si sia occupato il Consiglio regionale del Friuli Venezia
Giulia ci sta. Poi ce l'hanno impugnata, pazienza. Ma abbiamo spinto verso degli spazi che, insomma,
negletti e dimenticati, noi li abbiamo messi invece sotto il riflettore dell'attenzione di quest'Aula, che
ha trovato un ampio consenso: 30. 
Allora, io sono straconvinto che poi alla fine di questa seduta, quando si arriverà al voto di questa
nuova proposta, siano 30, dipende poi se la gente è assente, siano 30, ma si aggiungano anche altri,
cioè vi sia la possibilità di ampliare ancora il raggio, indipendentemente se l'ha impugnata Renzi o no.
A me non interessa che sia Renzi... Renzi per me è il Capo del Governo. Che ce la impugni uno di
nostra simpatia, o no, non mi interessa proprio per niente. Che sia, ovviamente, poi, all'interno di una
coalizione un po' strana, quella, questa no, non ci interessa nemmeno. Cosa ci interessa? Il problema è
che c'è un problema del Governo centrale e il problema della Regione Friuli Venezia Giulia. 
Ce l'hanno impugnata, pazienza, ricorreremo, e io sono d'accordo con la Presidente della Regione.
Perché ricorre? Potrebbe anche perdere, anzi, diciamo così, in larga parte potrebbe anche perdere,
perché le motivazioni non saranno di sostanza, ma di forma, però fa una battaglia sacrosanta, e sveglia
quelle condizioni, quelle parti, quelle espressioni di sé che sono silenti, che sono assenti. 
E allora, chi ha proposto questa legge voto, oggi, supplisce una carenza che a livello nazionale
purtroppo c'è, e quindi a me sembra un'azione del tutto positiva. 
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli. Il tempo è esaurito, ha tre minuti. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, anch'io, iniziando a fare questo breve ragionamento, concordo
con quanto è stato detto all'inizio dal Presidente Riccardi, questo è uno dei temi dove la libertà di
coscienza è fondamentale, quella libertà di coscienza che, anche se dissente rispetto ad altri
componenti di un Gruppo, non mette assolutamente in discussione la compattezza politica del Gruppo
medesimo. 
Guardate, io sono una di quelle persone che ha votato a favore della legge firmata da Pustetto e credo
che il senso, che ho colto sin dall'inizio ,fosse proprio quello di un atto che doveva essere un atto
amministrativo che avrebbe messo un po' d'ordine in una sorta di disordine tipicamente italiano che si
crea ogni qualvolta il decisore vero non prende la decisione con un atto normativo nazionale. 
L'Italia è un Paese che caratterialmente fa fatica a parlare dei temi della morte e della sofferenza,
questa è, come dire, una considerazione che, se vogliamo, possiamo ripercorrere anche nel corso dei
decenni che hanno preceduto questo momento. 
Il Vicepresidente del Comitato nazionale di bioetica, dottor Lorenzo d'Avack, ha affermato che il
Comitato nazionale di bioetica spinge perché si legiferi e si crei una normativa equilibrata, perché
mancano quegli orientamenti in grado di risolvere con coerenza i conflitti tra la dignità della persona e
gli obblighi del medico. E questo credo che sia uno dei punti sostanziali su cui noi dobbiamo
ragionare. Dobbiamo ragionare anche non come decisori principali ma come, in questo caso, portatori
di spinte che devono aiutare il Parlamento nazionale finalmente a legiferare su questo tema. 
Quando il ritardo diventa patologico... ecco, in questo caso o c'è l'eutanasia, lo facciamo morire,
oppure cerchiamo di curarlo. Io credo che sia arrivato il momento di curare questo ritardo patologico e
fare in modo che questo Parlamento legiferi sull'argomento. 
Ora, io quando ragiono su questi temi ricordo alcune letture che sono significative, alcuni passaggi, ad
esempio che ogni settimana 60 italiani chiedono aiuto alla Svizzera per morire dignitosamente, e
questo è un tema che il nostro Stato non può far finta di non vedere. 
Ricordo quanto disse Emma Bonino, che se negli anni '70 la disobbedienza civile dei Radicali era
aiutare le donne che volevano abortire portandole in Francia, dov'era legale, oggi bisogna difendere il
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diritto alla libera scelta sino alla fine della propria esistenza, perché è questo che dà senso e dignità alla
persona. 
Io sono convinto che queste cose abbiano un valore immenso, e credo che in un senso o nell'altro si
debba arrivare ad un dato finale, che è una norma di legge nazionale. Questo Paese ha bisogno di
decidere fino in fondo anche sui temi più scottanti. Ciò non significa che non abbiamo una competenza
diretta, ciò non significa assolutamente che quanto ha detto peraltro il Presidente Riccardi non mi trovi
concorde anche sul fatto di proporre una legge sul blocco dei flussi migratori che, devo dire, non
sarebbe male – e consentitemelo come battuta – però, ecco, il senso della mia posizione è il senso della
libertà di coscienza, il senso della volontà di poter esprimere, anche all'interno di un Gruppo che non
necessariamente la pensa in modo omogeneo, quel sentire profondo che fa sì che chi ha delle
responsabilità amministrative e politiche possa guardare, come dire, negli occhi le persone che ha di
fronte avendo il coraggio di dire e anche di fare determinate azioni. 
Ovviamente noi arriveremo ben ultimi, la Francia ha dato il via libera anche di recente a una legge sul
fine vita, legge che, peraltro, contrariamente a quanto si pensa, non apre all'eutanasia. Quindi credo
che sia arrivato il momento di, sostanzialmente, prendere delle decisioni, che non sono nostre, ma che
sono del Parlamento nazionale e, quindi, semplicemente supportare o spingere perché si vada in questa
direzione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dal Zovo, prego. 
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Noi abbiamo sottoscritto questo voto al Governo del consigliere
Pustetto ma, insomma, è a firma lunga, perché siamo ed eravamo convinti che dopo anni e anni
ovviamente il Governo debba porre rimedio a quest'annosa questione, a questo vuoto normativo. 
In Belgio, ad esempio, l'eutanasia è stata legalizzata già dal 2002, e dal 2014 il diritto è esteso anche ai
minori; in Olanda è legale dal 2002, e anche il suicidio assistito, senza limiti di età; in Lussemburgo
dal 2009, anche se serve il parere di un team di esperti; in Svizzera sono legali eutanasia e suicidio
assistito; in Germania idem; la Francia – come ricordato dal consigliere Novelli – è in via di
definizione; l'eutanasia passiva è legale anche in Finlandia, Ungheria, Spagna, Repubblica Ceca e
Irlanda, mentre in Italia noi non abbiamo assolutamente niente. 
Avevamo già votato a favore della norma, dell'allora proposta di legge del consigliere Pustetto, e ce
l'hanno impugnata. Bene. Ma questo non vuol dire che dobbiamo ritornare sui nostri passi e, anzi,
chiediamo alla Presidente di continuare e di opporsi, come abbiamo letto dalle dichiarazioni. 
E, appunto, proprio perché siamo convinti della bontà della norma proposta dal consigliere Pustetto, e
siamo convinti, appunto, che il Parlamento si debba prendere la responsabilità di sciogliere e legiferare
su questo argomento, che sarà spinoso, ma dobbiamo assolutamente colmare questo vuoto, voteremo a
favore ovviamente della mozione che prevede il voto al Governo, ma voteremo contrari alla mozione
presentata da Riccardi, Marini e De Anna. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ciriani. Anche lei tre minuti. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Devo dire la verità, che mi accingo a questi temi sempre con molto
pudore, e anche con un certo imbarazzo, perché sono argomenti talmente delicati, per cui farò anche
mio, insomma, il ragionamento che faceva adesso il collega Novelli rispetto, come dire, a dei
ragionamenti legati alla propria coscienza, diciamo così, se si può usare questo termine. 
Alcune considerazioni veloci, per il poco tempo che ho. La prima: era sicuro che questa legge sarebbe
stata impugnata, anzi, probabilmente l'obiettivo vero è che fosse impugnata in modo tale che
diventasse una questione politica da potersi giocare a livello nazionale. Ed è altrettanto vero che
c'erano ben altri argomenti di cui la Regione, la nostra Presidente, il Consiglio poteva impegnarsi con
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il Governo nazionale per ottenere migliori spazi e più riconoscimenti. 
E' stato detto dell'immigrazione, ma vorrei ricordare anche il tema dalla scuola, per la quale molte
decine e centinaia di professori rischiano il posto di lavoro anche nella nostra Regione, ma
sicuramente sui temi legati alla nostra specialità, il bilancio, la spending review e molte altre cose. 
Quando c'era la possibilità di ricorrere alla Consulta e di aprire un contenzioso forte sui temi da cui
dipende il destino della nostra Regione si è guardato altrove, e invece si va avanti su questo
argomento, che è diventato una bandiera politica. 
Io, all'epoca, quando si è votato la prima volta, sono uscito dall'Aula, questa volta invece, proprio per
l'aspetto, diciamo, di strumentalizzazione – se mi passa questo termine – politico, questa volta voterò
per la mozione del collega Marini. 
Ripeto, sono abbastanza convinto che sui temi etici meno si legifera e meglio è, perché quello che mi
pare di capire sullo sfondo, o che si faccia intendere, è che nei nostri ospedali, o nelle case di riposo,
nelle RSA, ci siano delle persone che in qualche modo si debbano ogni giorno difendere da orde di
medici assetati, sadici, che gli vogliono imporre cure che non servono, che li vogliono tormentare al di
là della capacità di una persona di sopportare il dolore, il dolore anche gravissimo di una malattia che
può essere umiliante e straziante, e che invece negli altri Stati ci sia la civiltà. Io invece ho
l'impressione che esista esattamente il contrario: che qui, fortunatamente, abbiamo ancora dei buoni
medici – e io lo potrei testimoniare personalmente, ma non vale in questo momento – che sanno
decidere, sanno consigliare e sanno accompagnare, e non hanno bisogno né di leggi, né di
Regolamenti, ma hanno bisogno di una coscienza e del buonsenso e, come dire, del buonsenso e della
capacità che anche il giuramento che hanno fatto a Ippocrate può dare loro. 
Questa, peraltro – vorrei dirlo al collega Travanut –, è per molti aspetti una legge di Destra, molto di
Destra, nonostante l'abbia sostenuta e la sostenga con tanta forza Pustetto, perché un certo modo di
rappresentare la Destra che la Sinistra ha fatto negli anni, sulla Destra dell'efficientismo, il
volontarismo, l'egoismo, “io appartengo a me stesso, non mi interessa degli altri”, “non ho relazioni”,
“vivo la mia vita”, “cerco in qualche modo in una specie di darwinismo sociale di scavalcare gli altri”,
questa legge risponde a quella logica lì, cioè alla logica di dire che “io valgo, determino me stesso, e
quando decido di farla finita non ho responsabilità nei confronti di nessuno, non della famiglia, non
della società, non degli amici”, che è una scelta, ma non è la mia. 
Io invece ho una cultura, e in questa Destra c'è sicuramente... va beh, è inutile fare grandi riferimenti
filosofici, ma ognuno li può capire, ma ci sono molti uomini di Destra, anche giornalisti, scrittori,
viventi, penso ad esempio... ma sicuramente Montanelli a suo tempo, ma anche ad esempio Feltri,
adesso, altri, che sosterrebbero o sostengono questo tipo di battaglia. Invece io penso, siccome ho una
cultura in parte diversa... 
No, ma è una cultura di una Destra di carattere sociale radicato e comunitario, che pensa che le
persone che, come diceva Giovanni Gentile, “in ogni io c'è un noi”, cioè “in ogni persona c'è un fondo
culturale e sociale che ci fa partecipi di una comunità nella quale ci riconosciamo, e senza la quale noi
non siamo altro che monadi”, questa è la mia visione, io penso che al di là dei criteri, dei principi e
degli obiettivi sbandierati vedo il rischio, non ho la certezza, ma vedo il rischio che alla fine di tutte
queste leggi che noi facciamo sul fine vita, sull'eutanasia, sul diritto persino dei minori di suicidarsi, è
una cosa che a me personalmente fa orrore, non so se a voi piace, ma a me fa orrore. 
Ecco, tutte queste leggi, alla fine, rischiano di mettere in difficoltà le persone sole, i poveri, le persone
anziane e i più deboli. Questa è la mia sensazione. Che il laicismo di Destra, che ispira questo tipo di
legge, non è la Destra a cui appartengo, il mondo che cerco di difendere, del quale io mi sento
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rappresentato. 
Ripeto, ho molti dubbi, non ho certezze, ma ho la certezza che questa è diventata una battaglia di
carattere propagandistico e politico nella quale non mi riconosco e, per cui, voterò la mozione di
Marini. 
PRESIDENTE.: Grazie. Marini. Tre minuti, perché anche lei il tempo è finito. 
MARINI.: Sì, so di avere tre minuti, ma credo mi saranno assolutamente sufficienti, sia perché le mie
posizioni su questa materia sono chiare, e si contrappongono in termini valoriali – non ho paura di
dirlo questo – a quelle di Pustetto, a quelle della maggioranza, di questa maggioranza soprattutto...
neanche della maggioranza, ma di tutto il PD, visto che ormai all'interno del PD non ci sono voci su
questi temi etico valoriali dissenzienti, come invece c'è un pluralismo all'interno del Centrodestra e
all'interno anche – come l'ha evidenziato l'intervento di Novelli, la posizione di Ziberna – del mio
partito di Forza Italia. 
In sintesi, Riccardi ha spiegato molto bene il motivo per il quale io, De Anna e Riccardi stesso
abbiamo chiesto che la Giunta non resista dinanzi all'impugnazione della legge famosa sulle DAT da
parte del Governo dinanzi alla Corte Costituzionale. Sono ragioni del tutto ovvie. 
Io ricordo che qualcuno ironizzava, ma avevo letto tutta la mia relazione di minoranza sul tema delle
DAT, la quale, per tre quarti, riprendeva il parere – il parere – degli Uffici del Consiglio regionale
circa la legittimità costituzionale e la legittimità da parte del Consiglio regionale a decidere su quella
legge. Era un parere, non mi ricordo da quale funzionario fatto, assolutamente perfetto, con una logica
giuridica – giuridica – assolutamente incontestabile. Assolutamente incontestabile. 
Il Governo, quindi, non è che abbia fatto chissà quale operazione reazionaria, Alfano, Giovanardi, chi
ha più ne metta, ha semplicemente fatto una valutazione di tipo giuridico, e che l'abbia fatta,
certamente, un Governo cosiddetto amico della Giunta – come ha detto Riccardi –, il cui numero uno è
il Presidente del Consiglio, e la cui Presidente della Giunta regionale è il numero due del PD, dà
ancora più, come dire, merito alla posizione del Governo nazionale, il quale ha fatto una valutazione
strettamente giuridica, e non è entrato nel merito facendo una valutazione, evidentemente, di
costituzionalità e di legittimità costituzionale della legge sulle DAT. 
Il modo in cui questa Giunta, la quale – lo dico tra parentesi – avrebbe fatto bene a dichiararsi come
facevano una volta i Governi... certi Governi balneari che si dichiaravano neutrali, il modo in cui
questa Giunta tratta questa vicenda è indegno. Già il fatto che abbia lasciato in Aula il pur mio amico e
simpaticissimo Assessore all'Agricoltura, invece che l'Assessore alla Sanità, che se n'è andata,
dimostra l'interesse che ha questa Giunta per questa materia. Assessore alla Sanità che se n'è andata,
ma che un'ora dopo la notizia dell'impugnazione della legge da parte del Governo subito dichiarava:
resisteremo. 
Ancora una battuta di carattere politico. Travanut dice che questo non è un Consiglio di
Amministrazione, i voti si... è tutto vero. Travanut ha posto molta enfasi sul fatto che, nonostante
l'impugnazione del Governo, quello che ha fatto il Consiglio regionale fosse giusto. E allora mi si
permetta, non per dire “io l'avevo detto”, “noi c'eravamo”, per fare un discorso di reducismo e basta,
noi le elezioni regionali le abbiamo perse due anni fa, non vogliamo certamente rimettere in
discussione il risultato, io credo che quei maledetti 1.900 voti per cui abbiamo perso siano più per
causa dei nostri errori, che per merito di chi li ha ottenuti, però voglio anche dire, caro Travanut, tu che
hai un'onestà e una coerenza intellettuale della quale non posso non darti atto, ti ricordi, nella scorsa
legislatura, tutte le volte che il Governo Berlusconi impugnava una legge del Governo, in particolare
quelle leggi sulle materie... possiamo dirlo, quelle leggi un po' mona, imposteci dalla Lega di allora sul
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tema del welfare, il casino che voi facevate? Titoloni sui giornali, Codega faceva... – so che non mi
ascolti, ma fa niente – faceva otto comunicati in un giorno... 
Eh, ma so, so, esatto. Allora, voglio dire, l'impugnazione da parte del Governo di una legge, se era uno
smacco per la Giunta Tondo che, ripeto, alcune se le andava a cercare, perché la Lega ci costringeva
veramente a fare alcune leggi assurde, lo è altrettanto per questa Giunta, e lo è altrettanto per questa
Giunta e per questa maggioranza, Giunta che probabilmente non avrà, con il suo Assessore
all'Agricoltura, il coraggio, probabilmente, non so, di difendere questa legge, Giunta che rispetto a
questo ha una posizione puramente propagandistica, che ricorda – io sono del '60 – quando nei
Consigli comunali e nei Consigli circoscrizionali invece di parlare dei temi dei cittadini si parlava
della guerra del Vietnam. Sappiamo com'è finita la guerra del Vietnam, la guerra del Vietnam è finita,
i bombardamenti americani sono finiti, milioni e milioni di morti ci sono stati a causa del regime che è
seguito all'uscita degli americani dal Vietnam. 
PRESIDENTE.: Grazie. De Anna, prego. 
DE ANNA.: Intervengo, Presidente, anche per dichiarazione di voto. 
PRESIDENTE.: Tre minuti, perché abbiamo... 
DE ANNA.: Sì, ma anche per dichiarazione di voto del mio Gruppo. L'intervento è legato a tre
motivazioni: la prima, per giustificare oggi il mio voto a favore della mozione a firma Marini, Riccardi
e De Anna, in difformità da quanto avvenne la volta scorsa, e quindi approfitto per introdurre il
secondo termine, a Travanut, che gliel'ho già detto personalmente, ma lo ribadisco in Aula, sì, è vero
ci sono stati 30 voti a favore, 3 contrari, ma c'è stata una parte dell'opposizione – Ciriani, me
compreso, ed altri – che hanno deciso di non partecipare al voto. Quindi questo va sottolineato. 
Io voterò a favore della mozione presentata da Riccardi, non parteciperò al voto della seconda
mozione, in coerenza con quanto fatto l'altra volta. 
E, quindi, dichiarando il nostro voto favorevole, sottolineo telegraficamente. Vedete, noi potremo
discutere in quest'Aula, perché una gran parte della popolazione, magari di origine cattolica, vorrebbe
conoscere il sesso degli angeli. E' una cosa molto importante il sesso degli angeli per chi crede:
l'angelo è un uomo o è una femmina? E' una cosa che ci differenzia, perché c'è una parte della
popolazione, invece, che vorrebbe mettere le tute da meccanico, da tramvai, ai bambini nelle scuole
materne e nelle scuole elementari per renderli tutti uguali. 
Allora, il senso del mio intervento è: la nostra mozione è stata presentata, è stata ribadita, perché noi
pensiamo che non ci debba essere del male al peggio. Se il Governo ha impugnato questa materia, che
è una materia prettamente, come l'hanno detto gli Uffici, che sono a supporto vostro, anche nostro,
devo dire, quando si tenta di costruire un percorso legislativo, ma se gli Uffici dicono che questa è una
materia dello Stato, andate a Roma con le catene, incatenatevi davanti a Montecitorio affinché il
Parlamento legiferi in tal senso, ma noi non possiamo occuparci di temi che non sono nostri, quando
fuori da qui – e chiudo davvero, signor Presidente – ci sono dei temi legati al lavoro, all'occupazione,
alla povertà, alle case di riposo, all'emergenza dei profughi – li chiamiamo profughi – che aspettano,
forse, maggiore attenzione anche da parte di questo Consiglio. 
Quindi voto sì alla mozione di Riccardi, non parteciperò al voto per la mozione successiva. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Mah, io chiederei al consigliere De Anna, e ad altri Consiglieri, di non
fare facili ironie su queste questioni, e anche, a volte, non di buon gusto. 
Stefano Pustetto ha ricordato bene come la legge 4/2015 disciplina esclusivamente attività di carattere
amministrativo che stanno nella potestà della Regione, e cioè la modalità di tenuta dei registri sulle
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dichiarazioni anticipate di trattamento, peraltro c'è anche quest'appendice sulla donazione d'organi.
Cioè noi siamo stati molto ben attenti, quando siamo venuti in Aula, di fare un provvedimento che
stesse ma proprio dentro dentro quello che è il perimetro delle competenze della Regione, e siamo stati
ben attenti a non entrare in quel campo, invece più in generale, su cui lo Stato da anni non legifera, per
le motivazioni su cui non mi soffermo, ma che rappresentano un elemento di ritardo oggettivo rispetto
a quello che avviene in tutta Europa, e cioè le questioni del fine vita, le questioni che attengono alla
salute con le competenza dello Stato, e così via. 
Quindi io penso che proprio dobbiamo resistere, facciamo bene a resistere. Facciamo bene a, appunto,
dire allo Stato “guarda che siamo stati attenti a non fare quello di cui tu ci accusi”, e penso che questo
è coerente con l'atteggiamento che in questa Regione abbiamo avuto, maggioranze di colore diverso
nel corso degli anni, in qualche modo nel difendere la propria potestà legislativa, tutti d'accordo
quando effettivamente restavamo dentro quel campo, a volte addirittura siamo andati oltre e abbiamo
difeso la potestà legislativa della Regione in campi – non in questa legislatura – in cui effettivamente
era davvero difficile dire che, appunto, non avessimo invaso il campo dello Stato. 
Se oggi noi – come Riccardi provocatoriamente ci dice – legiferassimo sull'immigrazione,
sbaglieremmo, sbaglieremmo profondamente. 
Quindi penso che dobbiamo resistere, facciamo bene a resistere, che sarebbe, insomma, sbagliato non
farlo, e penso, però, che sarebbe anche importante che unanimemente da quest'Aula venisse una
richiesta invece al Parlamento e al Governo di legiferare, non su questi argomenti, ma su quel campo
più generale su cui l'Italia è indietro da anni. Noi non diciamo al Governo e al Parlamento come
devono legiferare, gli chiediamo, però, con questo atto che votiamo oggi, e cioè il voto alle Camere n.
6, di occuparsi di questioni di cui il Governo si deve occupare. 
E, quindi, questo è il nostro invito, e penso che, davvero, sarebbe molto forte se di questo si facesse
carico tutto il Consiglio regionale, perché credo che anche il Centrodestra, o meglio, che ha delle
posizioni distinte, ma diciamo, anche quelle posizioni nel Centrodestra che sono contrarie al merito di
una scelta, o dell'altra sul fine vita, con difficoltà possano argomentare il fatto che, diciamo così, il
modo per sciogliere questa questione sia quello di scegliere di non decidere, di scegliere di non
scegliere. 
Quindi un voto – è quello che auspico – a favore del voto alle Camere, del voto al Parlamento, che sia
il più possibile largo e possibilmente unanime e, appunto, l'auspicio che l'Aula dica alla Regione,
confermi la scelta della Giunta e della Regione, di resistere su un'espressione di volontà che non esula
in alcun modo da quelle che sono le nostre competenza. 
PRESIDENTE.: Codega, prego. 
CODEGA.: Mah, io non avevo nessuna intenzione di intervenire su questo dibattito, però... poiché
dopo prenderne delle pieghe particolari e delle osservazioni... e allora trovo importante almeno
quantomeno sottolineare e specificare un aspetto. 
Cioè, io vorrei dire all'amico Marini, in particolar modo che in qualche maniera mi ha coinvolto, che
in questo momento noi non stiamo decidendo delle... 
Sì, sì, sì. No, no, ma difatti... Non stiamo decidendo, come dire, delle scelte che coinvolgono dei valori
o che coinvolgono il mondo valoriale, perché non stiamo, noi, in questo momento decidendo su quale
deve essere la linea sul fine vita, non stiamo parlando di questo, perché se parlassimo di questo allora
avresti ragione tu, e avrebbero ragione tutti coloro che dicono non solo non è compito nostro, ma
anche ci coinvolgerebbe, qualora lo facessimo, a delle scelte di alto valore di tipo valoriale e di tipo
etico, sicuramente. 
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Noi, volutamente, non abbiamo voluto entrare nel discorso del fine vita in quanto tale, perché
chiaramente sappiamo di non essere di nostra competenza, ma attraverso questi gesti abbiamo voluto
far sì che i Governi centrali, i Governi, decidano e che prendano in mano questa materia. Questo è il
senso. 
E anche il discorso della resistenza, “resistere”, da parte nostra all'impugnativa del Governo, ha questo
significato, cioè quello di dire: il problema va messo all'ordine del giorno. 
Ora, si potrà discutere – e su questo sono anche in parte d'accordo – sull'urgenza o meno di insistere
come Consiglio regionale sul fatto che il Governo metta al primo punto, tra i primi punti, questo tema,
quando ce ne sono altri – e su questo sono anche d'accordo – che sono certo più urgenti e più
impellenti – su questo sono d'accordo –, però in questo momento quello che ci coinvolge, e mi
coinvolge, anche come Consigliere, non è un entrare nel merito dei valori sulla scelta del fine vita, ma
è sull'opportunità politica di insistere che il Governo affronti questo tema. E' semplicemente a questo
livello, sull'opportunità di insistere che il Governo affronti questo tema. 
Diverso era ciò che succedeva tre o quattro anni fa, quando c'era quel contrasto con le posizioni della
Lega, perché quella volta invece le impugnative entravano nel merito delle scelte che noi facevamo
qua, che avevamo anche la competenza di fare, perché decidere il welfare e l'accesso al welfare era di
competenza della Regione, ma le scelte nel merito che facevamo di quella competenza in cui
dicevamo che magari per avere le borse di studio, per avere i libri di testo, eccetera, bisognava
aspettare quattro o cinque anni, nel merito sbagliavamo, andavamo contro la Costituzione. Nel merito.
Perché lì entravamo. 
Quindi le due cose sono molto diverse e sono campi molto diversi. 
Vorrei appunto dire e sottolineare che ciò che ci coinvolge in questo momento è solo e soltanto un
discorso di opportunità – e qui si possono avere opinioni diverse, ovviamente – di insistere sul fatto
che questo tema venga affrontato a livello nazionale. Solo questo stiamo facendo, non stiamo entrando
nel merito della questione. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Sinteticamente, perché il tempo non ce l'abbiamo, ma proprio
perché resti agli atti la mia posizione. 
Allora, io intanto sottoscrivo la parte dell'intervento del mio Capogruppo, che riguarda la vicenda
nazionale, attaccando un po' quello che diceva il civatiano presente in Aula, qua – eccolo là –, che
attacca comunque Alfano, e non c'entra niente, quindi, in ogni caso, sottoscrivo quanto detto dal
Capogruppo. Mentre, per quanto riguarda la parte valoriale, sottoscrivo quello che dice l'amico
Ciriani. 
In ogni caso, quello che mi anima, e quindi mi porta a non partecipare al voto, in coerenza con l'altra
votazione, è che sono animato dai dubbi e non lo so se, quando, da persona sana, dovessi scrivere le
mie intenzioni, non è detto che alla fine della vita le condivida, perché bisogna trovarsi nelle
condizioni per poter sapere che cosa... Quindi il massimo rispetto per posizioni diverse, rifiuto le
posizioni che ritengono che chi non la pensa in un modo è oscurantista. 
Quindi, massimo rispetto per tutte le posizioni, e grandi dubbi, e quindi astensione su questo
argomento, che riguarda il Parlamento nazionale. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora la Giunta, prego. assessore Telesca, prego. 
Non si attiva? Assessore, può passare all'altro microfono, Panariti... 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Che verrà attivato adeguatamente... 
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PRESIDENTE.: Perché Marini sta pensando a qualcos'altro, è per quello, lui è abile in queste cose. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, infatti. Su questo tema in realtà io ribadisco quello che
avevo detto anche quel giorno, al termine della discussione in Aula. 
Gli argomenti sono due: uno è la legge che è stata votata da questo Consiglio. Francamente, anche
rileggendo l'articolato, io continuo a pensare che ha una valenza sostanzialmente amministrativa,
quell'articolato. Non dobbiamo dimenticarci che già nella nostra Regione in alcuni Comuni
raccoglievano, perché deciso autonomamente dai Comuni, le dichiarazioni anticipate di trattamento di
quei cittadini che desideravano farlo – che desideravano farlo –. 
Abbiamo approvato in Aula una legge... è stata approvata una legge che riorganizza e, in qualche
modo, dà ordine a qualcosa che già esisteva in modo disomogeneo qui e là, quindi una valenza
soprattutto amministrativa. 
Per questo motivo ho dichiarato – ma questa è una posizione che ha assunto la Giunta in maniera
assolutamente unanime – che riteniamo che, riguardando quel testo, sentiti i legali, e adesso è quello
che stiamo facendo, riteniamo che quel testo poteva essere di competenza di questo Consiglio e come
tale va difeso, e per questo la resistenza. 
L'altro aspetto, beh, è quello che evidentemente è stato anche in parte da molti già dichiarato, che
questo è un tema sicuramente importante, ovviamente di pertinenza delle Camere e del Parlamento, sul
quale credo che sarebbe veramente ora che in qualche modo si avesse il coraggio di affrontarlo senza
pregiudizi e con molta trasparenza. 
Detto questo, rileggendo proprio la nostra legge, guardate, io non trovo una parola che dica come
utilizzare quelle dichiarazioni. La legge non disciplina le modalità di utilizzo delle dichiarazioni, la
legge disciplina le modalità di raccolta delle dichiarazioni, dove possono essere rese, dove possono
essere raccolte, come devono essere organizzate. 
E' evidente che, invece, le modalità di utilizzo di quelle dichiarazioni cominciano a diventare tema del
trattamento di fine vita, e di come vengono utilizzate dai sanitari, dai professionisti sanitari, e questo è
un tema sul quale non abbiamo competenza. 
Ribadisco, quindi, l'intento della Giunta di opporre resistenza giuridica a questa norma, anche per
difendere l'attività svolta da questo Consiglio. 
PRESIDENTE.: Allora, andiamo adesso alle repliche. E quindi, Riccardi. 
Niente. Pustetto. 
A posto. Dichiarazioni di voto. Marini. 
MARINI.: No, una dichiarazione di voto rapidissima. Beh, logico il voto favorevole... chiedo scusa... 
PRESIDENTE.: No, ma si riusciva a sentire ugualmente, non serve che distrugga il microfono, faccia
pure. Se parla si sente già bene così. 
MARINI.: Dicevo il perché voterò contrariamente al voto alle Camere. Condivido anch'io,
pienamente, il fatto che il Parlamento debba legiferare. Voterò, però, contrariamente, per le premesse,
scritte evidentemente da quel diavolaccio di Pustetto, e le premesse del voto alle Camere... 
Grazie Cargnelutti, vedete che anche voi del Nuovo Centro Destra avete un ruolo? 
Esatto. Eh, ma so, so, so. Vedete che serviremo ancora di più. 
...voto alle Camere, basta guardare gli ultimi cinque “preso atto”, “considerato”, “ricordato”, “rilevato
il dato” di pagina 2. Sono evidentemente delle premesse, nella narrativa, che pongono questo voto alle
Camere non nella forma neutrale, sulla quale sarei d'accordo, ma evidentemente che danno una visione
di parte, rispetto alla quale non posso dare il mio voto favorevole. 
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Se li toglieste, e se rimanesse soltanto la parte dispositiva, in quel caso potrebbe esserci il voto. Solo
per spiegare il voto contrario al voto alle Camere. Grazie, e di nuovo grazie al Nuovo Centro Destra. 
PRESIDENTE.: Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto
poniamo in votazione il voto alle Camere e al Governo della Repubblica n. 8. E' aperta la votazione. 
Sì, voto alle Camere. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Poniamo, quindi, in votazione la mozione n. 130. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
Sono le ore 17.00, il primo firmatario della mozione 63 è disponibile a riportarla sull'ordine del giorno
del prossimo Consiglio, quindi chiudiamo la seduta del Consiglio. La convocazione del prossimo
Consiglio a domicilio. 
Grazie a tutti e buona serata.
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