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PRESIDENTE.: Allora, signori, se prendiamo posto, per cortesia, i Relatori. 
Dichiaro aperta la centosessantacinquesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 163.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, le consigliere Zilli, Dal Zovo. 
I congedi sono concessi. 
Comunico che è pervenuta a questa Presidenza la dichiarazione della Corte dei Conti del 14 luglio
2015, n. 69, avente come oggetto la dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione
Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2015 e la legittimità e regolarità delle relative operazioni. 
L'ordine del giorno prevede la prosecuzione del: “Seguito della discussione sul disegno di legge n.
106: ‘Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015 2017 ai sensi
dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007'”. 
Relatori: Cargnelutti, Bianchi, Paviotti, Gratton, che non c'è... 
...che c'è, Liva. La Giunta è presente. Quindi possiamo iniziare. 
Avevamo terminato ieri l'approvazione di alcuni articoli. 
Allora, dovremmo ripartire dall'articolo 3, però l'articolo 3 contiene parti che riguardano l'assessore
Santoro, il 3, il 4 e il 5. 
Ah, no, facciamo il 7 adesso. Allora, visto che c'è l'assessore Panariti, direi di partire dall'articolo 7, va
bene? Ci sono contrarietà? Nessuna. 
Allora partiamo dall'articolo 7. 
Buongiorno ovviamente anche alla Presidente. 
No, l'avevamo detto ieri sera, è che siete scappati veloci, ma l'avevamo detto. 
Diamo un attimo di tempo, volete. 
Diamo il tempo per... 
Va bene, quando siete pronti possiamo... 
Eh, sì, quando sarà pronto Marini possiamo iniziare. Però lo vedo particolarmente attivo verso le 20.00
di sera, ieri sera l'ho incrociato uscendo, ed era molto attivo. 
Buongiorno, consiglieri Riccardi. 
Partiamo dall'articolo 7, sto dando qualche minuto per... la giornata promette bene, così spero anche
per lei, che non abbia... Va bene? Non lo so... Va bene. 
Allora, ci sono i Relatori. 7.1, illustrazione degli emendamenti. Ziberna, prego. 
ZIBERNA.: Che trauma essere il primo della giornata. Grazie, Presidente. Con il comma 23, articolo
7, l'Amministrazione regionale e la Giunta intende concedere – come peraltro anche certamente il
bilancio dello scorso anno e di due anni fa, non so gli anni precedenti – un contributo all'Associazione
Nazionale Partigiani d'Italia, all'ANPI del Friuli Venezia Giulia per sostenere finanziariamente
l'attività promozionale dell'associazione volta, soprattutto nelle scuole, alla conoscenza, appunto, della
guerra partigiana e della liberazione. 
La nostra proposta, invece, è quella di destinare le stesse risorse, per i medesimi fini, non già all'ANPI,
ma a chi fa didattica, cioè mi riferisco naturalmente ai due Atenei regionali. 
Io capisco che... ecco, se ci fosse come vincolo di destinazione la presenza di un testimone, capisco
che la testimonianza rappresenti un valore aggiunto, cioè chi ha effettivamente combattuto la lotta
partigiana è capace di trasmettere sentimenti, sensazioni, che sono certamente diverse da quelle,
invece, da uno storico o da una persona che altro non fa che riferire fatti che non l'hanno visto
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protagonista. 
Ripeto, perciò, oggi la natura ha fatto il suo corso ed è sempre più difficile trovare dei partigiani che
possono andare a svolgere e a fare atto di testimonianza, a svolgere conferenze all'interno delle scuole. 
In più – ma l'ho scritto nella nota – abbiamo molte riserve nei confronti dell'ANPI – e ho citato un
volantino che è stato stampato dall'ANPI lo scorso anno –, come si evince – ripeto, è un testo non
nostro – parla oggettivamente a sproposito, dice cose che, universalmente, si sa non essere vero, perciò
fa oggettivamente disinformazione. 
A fronte di tutto ciò, perciò, rimanendo il principio assolutamente condivisibile della conoscenza
all'interno delle scuole, soprattutto dei nostri ragazzi, perciò, di pagine importantissime della storia
patria, della storia regionale, noi riteniamo però che, appunto, il beneficiario debba essere non già
l'ANPI, ma un docente individuato da uno dei due Atenei, perciò queste risorse equamente divise tra
l'Università di Udine e l'Università di Trieste. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Così c'è anche la motivazione per l'individuazione puntuale, che lei
aveva trasmesso con nota sull'emendamento 7.1. 
7.1.1 e 7.2, Giunta regionale. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: 7.1.1, per quanto
riguarda l'emendamento... ce l'ho come 7.2, Presidente. 
PRESIDENTE.: 7.1.1 e 7.2, Giunta regionale. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Allora, nel primo
caso è legato all'emendamento 7.2 al comma b), in cui concediamo un contributo straordinario al
Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone per le spese da sostenere per
l'allestimento di un laboratorio attrezzato che simuli lo scafo di una nave, denominato Mon Block. 
La norma proposta origina da una segnalazione della Provincia di Gorizia, relativa ad un'iniziativa
formativa nel settore della cantieristica navale, da attivare, appunto, presso il Consorzio per lo
Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone, a cui aderiscono numerose aziende che sono attive
nell'indotto Fincantieri. 
Quindi si tratta di un laboratorio che va nella direzione di attivare dei percorsi formativi che potranno
dare come risultato dei posti di lavoro, che sono stati proprio verificati, e costituire una parte dei
laboratori del futuro polo tecnico professionale dell'economia del mare, che abbiamo previsto con
delibera di Giunta regionale n. 1710 del 19 settembre 2013. 
Questo laboratorio sarà usato specialmente da tutti gli Enti di formazione del Friuli Venezia Giulia, e
quindi rappresenta un importante tassello di quel percorso di collaborazione tra formazione e impresa
che abbiamo valutato più volte essere importante e all'interno delle discussioni che abbiamo avuto
anche in Commissione. 
Per quanto riguarda, invece, il 7.2 comma a), alla convenzione, al protocollo – che poi sigleremo con
l'ANPI – in cui inizialmente erano stati previsti 15.000 euro per l'attività nelle scuole, sono stati
aggiunti altri 50.000 euro, che provengono dalle risorse della cultura, anche per ragionare insieme sul
territorio e sulle scuole per quanto riguarda una mostra sulla Resistenza e sul settantesimo della
liberazione, che verrà allestita a Trieste. 
PRESIDENTE.: Bene, così prendiamo anche atto della motivazione circa la lettera b) del 7.2, che è
norma puntuale. 
Quindi andiamo al 7.3, Revelant. Anche in questo caso, Revelant, se può motivare. 
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REVELANT.: Sì, grazie, magari cerco di spiegare anche perché era stato fatto il rilievo. 
Allora, quest'emendamento nasce già dalla finanziaria, l'ho riproposto talis et qualis perché, in seguito
alla richiesta di ritiro, a fronte di un ordine del giorno successivamente approvato, mi aspettavo che
tale intervento fosse recepito dall'assestamento. Lo ripropongo perché in assestamento non ho trovato
questi fondi da destinare all'Università di Udine, corso di laurea in Scienze dello sport e Scienze
motorie, con sede a Gemona. 
Ripeto che su questa sede, su questo corso il Comune di Gemona si impegna per tre anni per
mantenere e sostenere l'Università con 50.000 euro di fondi del proprio bilancio con le tasse dei propri
cittadini, interviene, inoltre, a supporto la Provincia di Udine, con ulteriori 25.000 euro, facendo fronte
a quello che era uno stanziamento straordinario che la Regione per circa otto anni ogni anno
assegnava. 
Si era iniziato con, mi sembra, 180.000 euro fin dall'inizio, per poi soffermarsi circa nell'ordine di
100.000 euro all'anno. La Regione da alcuni anni trasferisce tutte le risorse all'Università centrale di
Udine, che poi, però, arrivano molto spesso con il contagocce nelle sedi periferiche. Gemona è una di
queste. 
Il corso di laurea conta circa 300 studenti e necessita di ulteriori fondi. 
Non solo. Con la riforma sanitaria si è scelto, accogliendo un ulteriore ordine del giorno che avevo
presentato, di istituire a Gemona, presso l'ospedale di Gemona, il laboratorio di montagna e alcune
funzioni legate alla Medicina dello sport. 
Credo che si sia chiesto un ulteriore sforzo e collaborazione all'Università, proprio per riuscire a
soccombere e far fronte a questo progetto utile, interessante, e che vede proprio l'ospedale di Gemona,
in questo caso, a creare una struttura unica nel Triveneto, direi forse... le poche due, visto che c'è
solamente nella Val d'Aosta, oggi è un laboratorio della montagna, e credo che su questo bisogna
anche far fronte con degli investimenti e con delle risorse. 
Ripeto, c'era un preciso impegno da parte dell'Amministrazione regionale e della Giunta ad accogliere
questa richiesta in sede di finanziaria, non è stato fatto, auspico venga fatto adesso. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prendiamo atto anche della motivazione sull'emendamento puntuale. 
Quindi, Frattolin, 7.4 e 7.8. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Allora, per quanto riguarda il 7.4, ricordo che sono passati due
anni da quando era stato approvato l'ordine del giorno che chiedeva un intervento della Giunta
riguardo al sostegno scolastico dei disabili, quest'emendamento è sempre lo stesso, che viene
riproposto ad ogni manovra finanziaria, allo scopo di tenere alta l'attenzione. 
Non so quali siano i risultati del tavolo che è stato creato dall'Assessore in merito, dopo due anni credo
che, insomma, il tema sia quanto mai di attualità, visto che c'è stata anche una riforma nazionale sulla
scuola. 
Voglio ricordare che abbiamo una legge regionale del febbraio 2003, che si intitola “Norme in materia
di Enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole”, che è praticamente morta, nel
senso che non viene assolutamente sfruttata nella nostra Regione. 
La copertura di quest'emendamento è simbolica, e vuole essere, appunto, di stimolo continuo per
l'Amministrazione. 
L'emendamento 7.8 è collegato all'emendamento 6.2, e vuole spostare il contributo che viene dato al
seminario diocesano per l'acquisto delle scaffalature della biblioteca per un fine che, data la situazione
che chiunque genitore può constatare all'interno degli edifici scolastici della nostra Regione, credo che
sia più pressante e urgente. Grazie. 
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PRESIDENTE.: Cargnelutti, 7.5. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Illustrerò il 7.5 e il 7.6,
perché il collega Barillari è in ritardo e mi ha chiesto di farlo mio e di spiegarlo, anche perché trattano
lo stesso argomento. 
Si tratta di implementare, seppur di cifre tutto sommato modeste, gli assegni di studio per le paritarie,
per le scuole per le quali, diciamo, in questi anni purtroppo, a seguito anche di una lettera mandata alla
Presidente Serracchiani, al Presidente Iacop, agli Assessori regionali e ai Capigruppo consiliari queste
associazioni, questi presidi segnalano il fatto che dai 655.000 euro degli ultimi tre anni siamo passati a
255.000 euro, mettendo in difficoltà, di fatto, le famiglie, oltre che le scuole, tenendo conto che stiamo
parlando non tanto di scuole private, come qualcuno in maniera, diciamo, intende sempre appellarle,
sono scuole paritarie, riconosciute dal Governo D'Alema, quindi in realtà danno un servizio pubblico
e, di fatto, chiediamo cifre tutto sommato molto modeste. Nel mio, Colautti, Revelant, Sibau, eccetera,
sono 200.000 euro, e invece l'emendamento Barillari richiede 100.000. 
Ma vedo poi che ce n'è anche uno di Liva, Gratton, Paviotti, sullo stesso argomento, di un'altra cifra,
vedremo di trovare una sintesi tra questi tre elementi, siamo disponibili a una mediazione, tuttavia è
necessario dare un segnale almeno di una parvenza di continuità e di riconoscimento a queste scuole. 
PRESIDENTE.: Barillari, 7.6. 
Allora Liva, 7.7. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, continuo sostanzialmente
quello che il collega Cargnelutti ha iniziato, nel senso che l'emendamento 7.7 è un segnale, niente di
più, ma è un segnale di attenzione, nei limiti delle disponibilità di quest'assestamento e delle cifre con
le quali si è cercato di far fronte a tutti i capitoli, quindi noi implementiamo di 40.000 euro lo
stanziamento previsto per le gestioni sostenute da associazioni che affiliano scuole materne e non
statali. 
Approfitto dell'opportunità per esprimermi anche sull'emendamento 7.5 presentato da Cargnelutti,
Colautti ed altri, per dire che non credo che ci sia, in quest'assestamento, lo spazio per dare risposta a
quest'istanza, a cui anche la nostra risponde solo molto parzialmente, mi auguro però, e confido, e
credo, insomma, mi impegno anche nella finanziaria prossima, di cui discuteremo, perché
sull'argomento si tenga conto di questa richiesta, che trova peraltro fondamento in alcuni dati che il
collega Codega mi ha gentilmente fornito ieri sera, sulla presenza delle scuole paritarie in Friuli
Venezia Giulia e sulla percentuale che esse rappresentano rispetto al totale delle scuole dell'infanzia e
anche la percentuale maggiore, si parla di 184 scuole per 13.633 alunni, e questa è una realtà,
insomma, a cui si deve guardare con attenzione, cerchiamo di farlo con le ristrettezze e con i limiti di
bilancio di questo momento, ma condivido la sensibilità. 
PRESIDENTE.: Abbiamo concluso l'illustrazione degli emendamenti. Ci sono interventi
sull'articolo? Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Grazie. Mah, non vorrei... sì, ho capito l'accorato appello alla sensibilità di Liva, ma
qui nessuno spara più in alto, siamo tutti anche, con diverse sensibilità, stati interessati al tema, e non
ripeto cose che ci hanno intrattenuto molto spesso in quest'Aula, però, credo, mi sento di proporre, se è
possibile, e sapendo pure che il tema non verrà risolto, un piccolo sforzo, perché se guardiamo solo
quest'articolo, ci sono contributi straordinari per San Dorligo della Valle, contributo straordinario per
il liceo scientifico statale sloveno di, contributo straordinario per l'istituto comprensivo di Paluzza,
eccetera, eccetera, eccetera. 
Quindi, voglio dire, ci sono scelte, immagino tutte di altissima qualità, e siccome mi pare che ci sia
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stato – come ha ricordato anche il Relatore – su questo un forte interesse, e abbiamo capito che siamo
circa il 40 per cento, se non vado errato, delle scuole che possono essere definite paritarie in Regione,
non voglio fare il mercato, ma magari se riuscissimo a fermarci un attimo e vedere se si può portare
l'asticella un pochino più in alto, insomma, perché da 200.000 a 40.000 forse c'è la possibilità di una
caduta a metà strada. 
PRESIDENTE.: Pustetto, prego. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, io credo di non suscitare nessuna, diciamo, sorpresa, farò un
intervento esattamente l'opposto. Io credo che l'istruzione sia a carico dello Stato, continuo a ribadire
quello che dice la Costituzione, che “chiunque può aprire una scuola senza oneri per lo Stato”. 
Mi rendo conto che alcune poste sono necessarie, in quanto lo Stato in alcune zone del territorio in
alcuni ordini di scuole è carente, e quindi giustamente lo Stato – quindi in questo caso la Regione –
contribuisce a quelle scuole private che svolgono un servizio in cui lo Stato stesso è carente. 
Però io credo che si debba anche uscire da questa situazione. E' vero che in questo momento a livello
del Governo nazionale siamo in controtendenza, stiamo cercando di fare – come una volta si direbbe
con una terminologia vecchia – “una scuola di classe”, nel momento in cui si fa una riforma come
quella prevista dal Governo nazionale io credo che si vada in controtendenza, rispetto a quello che sto
dicendo. 
E quindi sull'emendamento 7.7 io mi asterrò, nel senso che mi rendo conto che soprattutto in
quell'ordine delle scuole manca un servizio pubblico sufficiente, per cui il lavoro fatto dalle scuole
private risulta essere un lavoro vicariante, e quindi questa è una responsabilità della Regione, e dello
Stato, che secondo me bisognerebbe andare ai ripari. 
Condivido, invece, l'emendamento dei 5 Stelle, 7.8, per cui preannuncio, probabilmente in dissenso al
mio Gruppo, un voto positivo al 7.8. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io sarò brevissimo, anche perché... guardate, questo è un articolo
che affronta il tema dell'istruzione, dove abbiamo due modi di procedere: allora, o è il modo classico
nel quale diciamo che ci sono quelli che difendono la scuola pubblica e quelli che, difendendo la
scuola pubblica, dicono che la paritaria è anche quella pubblica, e su questo, insomma, io riconosco
che ci siano dei passi importanti anche da Sinistra. 
Solo che non vorrei... perché, poi, le manifestazioni degli affetti sono quelle che troviamo nelle
dichiarazioni, poi le cose hanno a che fare con le cose vere, e le cose vere sono quelle che sono scritte
nelle leggi con il numerino a fianco dei soldi che si destinano. Cioè, non vorrei volgarizzare dicendo
che si va in primo banco e poi da qualche parte... e poi alla fine i risultati sono questi. 
Allora, fermo restando il grande rispetto che io ho nei confronti dell'Assessore all'Istruzione, la quale –
e io voglio darle segno di rispetto rispetto a questo – ha una posizione chiara, cioè io riconosco
all'Assessore all'Istruzione, a differenza di tanti altri che stanno qua dentro, una posizione chiara, con il
coraggio di affermare le sue posizioni politiche. 
Allora, mi rivolgo al Capogruppo del PD e ai Relatori della maggioranza, ma in particolare a quello
del Partito Democratico: o qui siamo nelle condizioni di essere coerenti rispetto alle cose che si dicono
e a quelle che si fanno, e quindi significa che nelle scelte delle risorse che vanno al sistema
dell'istruzione c'è un equilibrio che non è 200:40, ma è un'altra cosa, o altrimenti ci si assuma la
responsabilità di dire che rapporto è 200:40, che è un'altra cosa rispetto a dire che c'è pari dignità tra le
parti. 
Allora, io confido nel tentativo, avendo poi anche... non voglio tornare sulle norme puntuali, non
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voglio tornare, l'abbiamo già fatto ieri il discorso delle norme puntuali, allora, auspicherei, Presidente
del Consiglio, che su questa vicenda, prima di andare al voto, ci fosse... naturalmente questo significa
che se c'è l'adesione a questa proposta si sospende dieci minuti per capire se ci sono le condizioni per
trovare una quadra, se non ci sono le condizioni neanche sospendiamo, sarebbe inutile... allora, se c'è
la volontà della maggioranza di dire “di fare le cose che ci sentiamo dire”, ecco, noi siamo pronti a
sederci e a trovare una soluzione, e anche a sostenerlo, alla fine, l'articolo; se invece le posizioni sono
altre, almeno si abbia il coraggio di chiamare le cose per quelle che sono, e non andare nelle sedi
opportune... è come Virna Lisi, D'Alema diceva “Virna Lisi con quella bocca può dire quel che
vuole”, a seconda di chi hai davanti. 
Allora, qui o si trova una posizione di equilibrio, sapendo che non si accontenta tutti, ma si cerca di
trovare le soluzioni, oppure non si può andare a chi si ha davanti a dire “ho fatto tutto quello che
potevo, perché bisogna prendere un po' di qua e un po' di là”, perché finché la politica era un'indennità
non venitemi a dire che su queste cose non c'è una Destra e non c'è una Sinistra. Allora cerchiamo di
avvicinarle, perché altrimenti restano una Destra e una Sinistra, della quale ognuno, legittimamente,
per la propria parte assume le proprie responsabilità. 
PRESIDENTE.: Sì, la richiesta di Riccardi è chiara, attendiamo che arrivi anche in Aula il
Capogruppo del PD. Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie. Il problema dei finanziamenti alle scuole pubbliche o private è un problema
spinoso, e capisco... 
Sì, sì, paritarie, sì. ...è un problema spinoso perché, in effetti, parte dalla considerazione che nel nostro
Stato la scuola non è stata, sicuramente negli ultimi tempi, particolarmente presa in considerazione e
aiutata come si converrebbe, la scuola italiana è nelle classifiche europee, ma non solo europee,
purtroppo un fanalino di coda, e noi partiamo da questa considerazione. 
In Italia, a differenza di quello che accade in Germania, o in Francia, noi abbiamo questa stranissima
vicenda in cui la scuola pubblica poi ha affiancato anche la paritaria, e la trascuratezza della prima
sicuramente è seguita anche dalla seconda. Ma se uno non riesce a capire che noi siamo in difficoltà in
relazione agli altri Paesi europei, proprio perché abbiamo trascurato molto quella pubblica, e
continuiamo invece nel parallelo e stranissima vicenda in cui bisogna dare i soldi un po' agli uni e un
po' agli altri, finiremmo, alla fine, con la condizione penosa di non essere penultimi, ma poi arrivare
anche all'ultimo posto, a livello europeo. 
Allora, uno Stato serio, e io, devo dire la verità, non sono sicuramente tra coloro i quali hanno plaudito
la riforma della scuola, “la buona scuola”, che è avvenuta qualche settimana fa, anzi, sono
particolarmente critico, e trovo che ancora purtroppo... 
Sì, sono ancora particolarmente critico, dico quello che penso, Riccardo. E quindi ritengo che invece si
dovrebbe avere un'attenzione molto più elevata, molto più intensa nell'ambito della scuola pubblica,
quello di giocare tutto nella vicenda di una visione quasi di rimessa, cercare di cogliere qual è il giusto
equilibrio tra quella paritaria e quella pubblica rischiamo, anche in questa Regione, maledizione, di
farci fuggire la cosa più importante: che bisogna invece potenziare alla larga e alla lunga quella
pubblica – quella pubblica –, perché quella pubblica, e si chiama così perché non trascura alcunché...
io vorrei fiondarmi in Germania, maledizione, in cui il concetto di “pubblico” ha una sua forza, vado
in Francia, la sua forza, vado in Inghilterra, la sua forza, arrivo in Italia, il concetto di “pubblico”
comincia ad essere sgranellato, violentato, come fosse una cosa secondaria. 
Allora, non fuggiamo dal primo problema: la parte pubblica deve essere largamente potenziata. Ci
sono quelli che affiancano? Bene. Un sano realismo, per cui non fuggo, perché non è che insegua solo
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il sogno e poi dico “tanto la realtà non conta”, la realtà c'è, e quindi mi faccio carico della realtà,
perché ci sono anche le scuole paritarie, lo so benissimo. 
Allora, questo Governo regionale non è che ha detto “con la mannaia togliamo”, e via di seguito.
Intanto, tanto per essere chiari e precisi, c'è un articolo, c'è un comma, c'è una tabella in cui noi
abbiamo aggiunto 40.000 euro dove c'era zero all'inizio, tanto per essere chiari, c'è un di più per le
associazioni. Quindi non si dica che è trascurata. 
In aggiunta a ciò io resto fermo nel solco del mio Relatore di maggioranza, che prima è intervenuto, e
ha fatto capire che non siamo nemmeno sordi, eventualmente, per trovare nel corso dei prossimi mesi
anche... e oggi non lo so, perché dipende da una serie di vicende... 
No, ma guarda... Allora farò così, Riccardo, quando parlerai tu ti farò anch'io qualche interruzione. 
Allora, da questo punto di vista io ritengo che lo sforzo che sta facendo adesso la maggioranza è di
aggiungere qualcosa in più, ma sempre fissi e lungimiranti per poter coprire al meglio il fabbisogno di
quella pubblica perché, se non facciamo così, c'è il fondato rischio che questo Paese, invece di essere
collocato lì, scivoli ancora a livelli più bassi. Non fuggiamo da quell'obiettivo, perché è il
Centrosinistra ha in testa la collocazione europea di non essere più, purtroppo, nell'ambito anche della
scuola, posti alla fine della graduatoria. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Allora, è vero che i dati che sono stati
riportati e sono disponibile a proposito delle scuole materne e la disponibilità di posti pubblici non è
sufficiente e, quindi, gran parte del servizio, o una buona parte del servizio che viene fatto in questa
Regione è affidato alle scuole private paritarie, e questo già è un segnale che forse qualche cosa
andrebbe fatto e rivisto, perché noi siamo, appunto, per una scuola pubblica, ma fino a che non si
riesce ad invertire questa tendenza, è chiaro che bisogna pensare anche al servizio ai cittadini, e quindi
anche alla possibilità di dare questo servizio, e quindi dei contributi per l'abbattimento rette, che siano
alle paritarie, o che siano alle pubbliche, purché ci siano, e ci sia la possibilità, per le mamme, di
affidare i loro bambini durante le giornate di lavoro a qualcuno per poter svolgere i loro compiti, o
anche ai papà. 
In ogni caso è un servizio essenziale e, tra l'altro, nonostante la presenza di paritarie, quello che c'è,
comunque, da quello che so, è sempre piuttosto complicato riuscire a trovare dei posti. 
Volevo però far notare che se il Centrodestra, sostenendo la possibilità e l'esistenza delle scuole
paritarie, giustamente insiste nel cercare di aumentare i fondi in questa direzione, quello che non
capisco è come mai, invece, il Centrosinistra in qualche modo, forse per dare, come dire, un po' di
pace alle grandi voci e far venir fuori che in fondo anche loro si interessano, stanzia ulteriori – ulteriori
– 40.000 euro, perché a bilancio già ci sono 300.000 euro, Travanut, a un'associazione che si occupa
delle scuole paritarie. 
Quindi questi soldi non vanno in servizi, ma vanno in associazioni, ripetendo quello che abbiamo
denunciato fin dal primo momento sulla gestione delle disponibilità dei Consiglieri di maggioranza:
servono a dare un contentino a quello che telefona di più. 
Allora, invito la maggioranza a rivedere possibilmente questa posizione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, intervengo nel dibattito perché il
collega Travanut mi stimola sempre, e allora sembra che voglio semplificare e tagliare con la mannaia
il discorso ma, per capirci, ma non perché sia patrimonio di qualcuno la verità e di qualcuno no, però
qui nessuno è contro la scuola pubblica. Nessuno è contro la scuola pubblica. Io sono insegnante di
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scuola pubblica, abbiamo difeso la scuola pubblica sempre, e riteniamo che la scuola pubblica sia uno
dei pilastri fondamentali della nostra democrazia, ma prima che ci fosse la scuola pubblica c'era la
scuola paritaria. 
La scuola pubblica si è occupata dei bambini prima dei sei anni solo negli anni '70, dall'Unità d'Italia
agli anni '70 c'erano le scuole delle suore che, gratis, facevano il servizio, poi sono sparite le suore,
sono arrivate le maestre, e le rette non hanno potuto restare sempre popolari, perché questa era la
dimensione di queste scuole, e quindi sostanzialmente... in più, con una minore sindacalizzazione, non
che il sindacato sia stato negativo, di fatto il bambino mezz'ora prima, oppure vengo a prenderlo
mezz'ora dopo, lì è possibile farlo, per quello è il successo ancora di questa gente, che però, di fatto,
non hanno le risorse, non potendo aumentare le rette, per poter stare sul mercato, ecco perché c'è
un'integrazione nostra. 
Io non voglio dire che se chiudono domani mattina, come ci dicono sempre qualcuno che vuole
ricattare, lo Stato si trova di fronte una spesa dieci volte superiore, perché questo è un aspetto minore
secondo me, siccome noi siamo per la difesa di tutti i pensieri, e soprattutto quelli che rappresentano le
minoranze, eccetera, credo che sarebbe una grande perdita culturale per il nostro Paese se queste
scuole morissero. 
Questo non significa togliere i soldi alla pubblica per metterli nelle paritarie, significa far convivere un
sistema che è andato avanti fino adesso, in una posizione di equilibrio complessivo. Senza togliere un
euro alla pubblica dobbiamo ritenere che questa situazione, che queste scuole sono pubbliche, come le
altre – l'ha detto D'Alema, non l'ha detto De Gasperi –, e quindi, sostanzialmente, prendo atto intanto
dell'emendamento del PD e di Liva che, contrariamente a quanto ho sentito da altri, che hanno una
posizione chiara, che io rispetto, non condivido ma rispetto, ecco, c'è un po' di silenzio invece nel
mondo cattolico che sta a Sinistra in questa vicenda, che dovrebbe in qualche modo intervenire. 
Comunque, al di là di quest'aspetto, io credo che un equilibrio, perché non possiamo dare l'elemosina,
però il fatto di sostenere da un lato la FISM che, di fatto, è una specie del CNA di quelle scuole che gli
fa il bilancio, perché non hanno la struttura per poterlo fare, e i 200.000 euro chiesti da noi, e faccio un
subemendamento orale, 60.000 per poter sostenere, perché sono soldi che vanno alle famiglie, io credo
che sia un equilibrio minimo sul quale possiamo mettere tutti la firma e ritenere nessuno il primo della
classe, ma un segnale – perché i tempi sono quelli che sono – in controtendenza rispetto al primo
bilancio, insomma. 
Quindi io credo che questo sia un equilibrio che possa trovare tutti d'accordo e possiamo mettere la
firma tutti in questo ragionamento, e poi ognuno di noi, con le proprie convinzioni, continuerà la
propria strada. 
PRESIDENTE.: Codega, prego. 
CODEGA.: Sì, volevo intervenire per alcune battute su diversi argomenti che sono stati trattati in
questi emendamenti: uno, sulla questione ANPI o Università. Io capisco il ragionamento che fa il
collega Ziberna, che di solito ovviamente i docenti universitari sono più competenti e più informati su
tutta una serie di tematiche che riguardano anche argomenti di carattere storico, però credo che il
ragionamento dell'ANPI e una presenza dell'ANPI di persone che fanno parte di un'associazione, e
nulla vieta anche che ci possano essere dei testimoni, abbia una capacità, come dire, di trasmissione e
di comunicazione nei confronti degli studenti molto di più di un docente universitario che, magari,
tratta l'argomento in maniera più asettica, quindi trovo che, essendoci questo tipo disponibilità in
questo contesto, sia giusta la direzione che viene presa. 
Sul discorso del sostegno che viene proposto, il tema è importante, c'è e non è da sottovalutare
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assolutamente, anche perché c'è sempre, come dire, una frizione anche nel dibattito quotidiano nei
confronti dell'Ufficio scolastico regionale nostro sul far venire gli insegnanti di sostegno in maniera
adeguata alle richieste e alle esigenze, e quindi dal punto di vista, come dire, del principio sono
assolutamente d'accordo sulla proposta dei 5 Stelle. 
C'è da tenere presente, però, che in questo momento noi ci troviamo di fronte a una svolta abbastanza
importante proprio per l'avvenuta riforma della cosiddetta “buona scuola”, più o meno contestata
secondo i punti di vista, però una cosa, elemento abbastanza importante è che, al di là dell'organico
funzionale, sono previsti anche organici di potenziamento che riguardano il sostegno, e quindi sarebbe
anche da vedere da questo punto di vista se... ed è previsto, quindi, un incremento anche da parte degli
insegnanti di sostegno della nostra Regione, e quindi in questo senso potrebbe rendere più superfluo il
tipo di proposta. 
Terzo elemento: la discussione che è emersa adesso sulla questione delle scuole paritarie. Anch'io
vorrei usare il termine “scuola paritaria” e non “scuola privata”, proprio perché il termine “paritario”
con una legge del 2000 è stato appunto identificato il termine stesso dal punto di vista nominalistico
alle scuole cosiddette statali, il problema sarebbe evidentemente molto molto più ampio... io vengo,
come professione, da una professione svolta sempre nelle scuole statali, e quindi non ho il problema
di... e conosco bene quali sono le tematiche e le problematiche che riguardano il mondo della scuola
statale, però nello stesso tempo non ho nulla e non trovo nulla di contrario, e trovo che sia un diritto
sacrosanto, che riguarda la libertà dei cittadini di questo Paese, di istituire anche scuole di carattere
diverso quando corrispondono alle caratteristiche e ai parametri stabiliti dalle norme e dalla legge. 
Quindi io credo che questa sia la cosa giusta. 
Detto questo, però, nello stesso tempo, quando andiamo a stabilire quanto è il sostegno che come
Regione diamo alle scuole, non dobbiamo dimenticare – è un ragionamento che hanno fatto già altri in
altre occasioni – che i fondi che possono usufruire le scuole paritarie non sono solo e soltanto i
500.000 euro riferiti al capitolo specifico degli assegni che vanno alle famiglie, ma tutti gli altri fondi
che vengono dati alle scuole, che vanno dai progetti speciali, il potenziamento del POF, classi
primavera, tutti gli altri... e parliamo di 3,5 milioni, quasi 4 milioni di fondi, sono fondi che vengono,
diciamo, distribuiti e dati a tutte le scuole, comprese le scuole paritarie. 
Quindi, da questo punto di vista, nel grosso... Non solo, poi ci sono gli 8,5 milioni che vengono dati
come anticipazione dei fondi proprio statali, che vengono dati alle scuole paritarie. 
Nello stesso tempo, però, non c'è da dimenticare che la presenza delle scuole paritarie, se facciamo un
discorso meramente economico, di fatto è un grande “affare” per le scuole dello Stato, e per lo Stato,
perché risparmiano a livello nazionale 2 3 miliardi di euro e a livello locale possiamo parlare
tranquillamente di una cifra superiore ai 100 milioni. 
Questo va detto, perché i numeri sono numeri, e le verità sono verità, e quindi vanno dette. 
Quindi il discorso va fatto in maniera equilibrata e attenta, ecco, e quindi io personalmente non sono
contrario, anzi, ci mancherebbe, al fatto di poter, per quanto ci è possibile, nei limiti delle nostre
possibilità, dare una mano e sostenere anche questo tipo di scuole, ovviamente nei termini e con le
cifre che abbiamo possibilmente a disposizione, dimenticando che il 90 per cento delle cifre che noi
mettiamo a disposizione sono già a disposizione di tutti. 
Direi: non facciamocene una guerra da questo punto di vista, vediamo di limitare la questione dei
limiti in cui essa è contenuta e vediamo di fare ciò che è possibile. 
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli. 
NOVELLI.: Grazie. Grazie, signor Presidente. Mah, io intervengo su un punto in particolare che,
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nell'ambito di una variazione di bilancio così copiosa come quella che stiamo analizzando, è minimale
da un punto di vista economico, ma da un punto di vista culturale – azzardo anche sociologico –
invece ha un'importanza fondamentale. 
Noi stiamo ancora parlando di contributi puntuali, anzi, puntualissimi, che dovrebbero essere... 
Scusa, Moretti. Scusa, Moretti. Scusa, Capogruppo del PD... 
Il ruolo. 
Noi interveniamo ancora con un emendamento puntuale, anzi, puntualissimo, per dare un contributo
all'Associazione Nazionale Partigiani, che dovrebbe, secondo le intenzioni dell'estensore, con una
capacità di comunicazione – che ha menzionato il collega Codega – che va oltre quella di chi non ha
vissuto questi tragici periodi storici, andare nelle scuole per trasmettere i valori corretti della
Resistenza. 
Allora io mi domando e mi dico se in quest'Aula vogliamo, una volta per tutte, dirci le cose per come
stanno, è un indirizzo politico, va bene così, quindi come maggioranza lo facciamo, oppure vogliamo
prenderci in giro. 
Noi non possiamo far finta di non vedere che questo tipo di atteggiamento è un atteggiamento
culturale, che è insito in un certo tipo di Sinistra, fortunatamente non in tutta la Sinistra che siede in
quest'Aula, per fare in modo che ancora queste associazioni, meritorie, per l'amor del cielo, abbiano un
po' d'acqua per sopravvivere, perché voi mi spiegate... 
Innanzitutto vorrei capire, visti i decenni che sono trascorsi da quei tragici fatti, quante persone, che
sono ultraottuagenarie, possono riuscire ad andare in una scuola a parlare con degli studenti per
riuscire a trasmettere in modo organizzato e organico gli eventi e la storia di quei tragici momenti. 
Ma voglio anche dire un'altra cosa: l'ANPI ha una posizione chiara, non ha una posizione neutra.
Quando si va a parlare agli studenti delle scuole bisognerebbe parlare con l'obiettività scientifica di chi
quei fatti li ha studiati e ha cercato di interpretarli, e cerca di interpretarli con elementi che, ripeto,
sono oggettivi. 
Credo che il collega Ziberna – io sono entrato un attimo dopo – vi abbia letto alcuni passaggi che
l'ANPI di Mortegliano o Pozzuolo, se non sbaglio, ha scritto in un comunicato. 
Allora, se io dovessi pensare che uno di questi formatori, che andrà nelle scuole grazie a questo
contributo, dovesse essere un membro dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani di Mortegliano,
rimarrei piuttosto perplesso se fossi un genitore perché, non so, un passaggio, “alcuni loschi
personaggi per dare forza e giustificazione alla loro proposta di istituire il Giorno del Ricordo
indicavano varie centinaia di migliaia di infoibati dalla furia titina anti italiani, in realtà tutte queste
ricerche documentate...”, bla, bla, bla; oppure, altri passaggi “Foibe che i fascisti nascosti sotto i vari
ombrelloni vogliono far passare come i luoghi in cui finirono gli italiani solo perché italiani”. 
Ma, insomma, io dico: ma non possiamo riuscire a superare, come dire, quest'argomento dicendo “è
giusto e corretto continuare a parlare, anzi, sempre con più forza di quei momenti, della Resistenza,
ma facciamolo fare a degli studiosi, facciamolo fare all'Università”. Se non lo volete fare, ditelo, è un
indirizzo politico, punto e basta, e noi voteremo contro, ma ci adegueremo ovviamente alla forza dei
numeri. 
PRESIDENTE.: Bene. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, intervengo su due argomenti: il primo è
questo citato adesso dal collega Novelli. Io sono tra quelli che ha riconosciuto la tragedia dell'esodo
fiumano e dalmata in modo pubblico, ufficiale, nel Consiglio comunale che presiedevo e, tuttavia,
detto questo, ho grande rispetto di un'associazione come quella dell'ANPI, che annovera al suo interno
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quelle persone, quelle donne e quegli uomini che hanno saputo ribellarsi ad un regime che questo
Paese ha subito in tempi non sospetti, quando ribellarsi al fascismo era più difficile. 
Io ricordo sempre che alla fine saltare sul carro dei vincitori è uno sport che questo Paese sa fare molto
bene, noi sempre dobbiamo ricordare chi ha saputo combattere prima, quando il nemico era saldo al
potere, e l'ANPI sicuramente ha al suo interno quelle donne e quegli uomini che hanno avuto questo
coraggio che va loro riconosciuto, e questo coraggio è quello che loro possono spiegare ai giovani
meglio dello studioso e del cattedratico universitario che, forse, conosce di più da un punto di vista
scientifico la storia, ma che non può tramandare un qualche cosa che non si studia sui libri, ma che si
ha o non si ha all'interno. E questa capacità di essere coraggiosi è un tema ancora attuale, che
dobbiamo sempre perseguire. 
In questo senso, poi se qualcuno dell'ANPI ha sbagliato, e sbaglia nel non riconoscere la tragedia
vissuta dalle donne e dagli uomini che provengono da quei territori, dalla Dalmazia, che hanno dovuto
abbandonare le loro cose, quello sbaglia, ma questo non significa che l'ANPI nel suo insieme non sia
un'associazione assolutamente meritoria e che abbia il diritto, anzi, il dovere di andare nelle scuole a
spiegare alcune cose. 
Detto questo, vengo all'emendamento di pagina 7.5 per dichiarare che il Gruppo che rappresento, se c'è
una mediazione sulla cifra, che mi pare si stia raggiungendo, apprezza, non entra in una discussione
sulla scuola pubblica, paritaria, che ci prenderebbe molto tempo, ritengo comunque che la storia di
questa Regione, che ha finanziato anche quel tipo di formazione di scuola, che non è quella
classicamente pubblica, seppure pubblica in quanto paritaria, meriti anche un suo riconoscimento
finanziario, che comunque va poi a sostenere le rette, per cui la mediazione mi sembra ragionevole e
noi tre, Gruppo dei Cittadini, la votiamo convintamente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Martines. 
MARTINES.: Grazie, Presidente. E' che quando parla Novelli di questi argomenti mi viene il sangue
alle orecchie, e allora devo intervenire, ma cercherò di essere pacato, com'è stato pacato, devo dire,
Ziberna, nell'approcciare la presentazione di quest'argomento. 
Poi l'Assessore spiegherà bene... 
E infatti, forse hai sbagliato qualcosa. 
Spiegherà molto bene di che si tratta, e vedrete che la cosa è molto più semplice di come la
rappresentiate, e quindi mi fa specie e mi dispiace molto che Novelli tratti questi argomenti sempre
con il retropensiero della cinghia di trasmissione degli anni '70, sembra che l'ANPI sia così robusta da
spostare voti andando a insegnare ai bambini che cosa vuol dire essere di Sinistra o Comunisti, come
direbbe Novelli, probabilmente, in queste occasioni. 
In verità succede che il Ministero invita a metterci d'accordo con i rappresentanti di un'importante lotta
della storia della Repubblica italiana, e quindi, forse, Novelli, dovresti prendertela con il Ministero,
probabilmente, non con la volontà di mettere insieme la scuola del Friuli Venezia Giulia per dare degli
indirizzi e spiegare che cos'è stato questo percorso. 
Certamente non possiamo portare, ad esempio, dei volantini per mettere in discussione un progetto
della natura di quella che stiamo discutendo qui, perché qui, in effetti, non c'è solo l'ANPI, c'è
l'Università, c'è il Provveditorato, o ex, insomma, mi sembra che ci siano tutti gli attori per evitare che
nelle scuole si portino dei volantini come quelli che tu hai proposto. 
Ora, di questo stiamo parlando, non di altro, perché se dobbiamo parlare di altro, apriamo un bel
dibattitone, io sono pronto, siamo tutti pronti, ma qui stiamo cercando di mettere vicino argomenti che
sono di taglio formativo, legati a una progettualità, a una progettualità che parte sotto l'egida anche del
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Ministero, quindi ci starei un po' attento a dire che stiamo affidando la formazione su un tema così
importante a un blocco di Sinistra che chissà cosa vuole insegnare ai nostri bambini nel Friuli Venezia
Giulia. Per carità. 
Novelli, non facciamo sempre questa confusione perché, come dici a noi, che stiamo lì ad appoggiare
un progetto che sembra che insegni chissà che cosa, in quanto cinghia di trasmissione ai cittadini del
Friuli Venezia Giulia, io ti dico: per carità, ma cosa stai dicendo, ma di cosa parli? 
Vedrai che quando l'Assessore ti spiegherà di che si tratta tutto sembrerà più lineare e logico, anche
dal punto di vista amministrativo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Non ci sono altri iscritti. La Giunta vuole intervenire? Dopodiché c'era
una richiesta di sospensione di cinque minuti. La Giunta vuole intervenire prima o dopo la
sospensione? 
Dopo la sospensione. 
C'è la richiesta Riccardi. Liva, lei è favorevole? 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì. Credo che cinque minuti magari non bastino,
dieci minuti, insomma, quello che è necessario. 
PRESIDENTE.: Va bene. Riprendiamo alle ore 11.15. La seduta è sospesa. 
Bene, mi si dice che potremmo anche riprendere i lavori, siamo in attesa di un subemendamento, che... 
No, c'è, ma non è ancora arrivato. 
Ah, orale? Bene, allora orale. Siamo pronti. Assessore Panariti, lei dopo... 
Sì, suono, va bene. Non volevo disturbare chi stesse... Assessore Panariti, immagino, lei dopo
l'intervento del consigliere Cargnelutti, che deve illustrare un subemendamento verbale. 
Prego, consigliere Cargnelutti, e gli Uffici se possono tener conto del subemendamento che viene
proposto. Grazie. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, mi pare che si
possa dire che l'emendamento modificativo, il 7.5, diventa un subemendamento, con l'aggiunta della
firma di Liva e di Barillari, e la parola “200.000” viene sostituita con la parola “60.000” e il capitolo di
copertura è il 1490 anziché il 9207; il 7.6, a questo punto, viene ritirato, c'è solo la firma di Barillari,
ma prima l'avevo fatto mio, quindi posso ritirarlo; e il 7.7, invece, resta così com'è, c'è la firma,
appunto, del Relatore Cargnelutti vicino a Liva, Gratton e Paviotti. 
PRESIDENTE.: Gli Uffici hanno recuperato? 
No, no, ho capito “suona il campanello”, stiamo cercando prima di trascrivere il subemendamento
verbale. 
Serve allo scopo, siamo sicuri? Faccio una suonata solo per quelli a favore, non per i contrari, va beh,
ho capito. 
“Per chi suona la campana”. 
Va bene, allora, ricapitoliamo: il 7.5 viene subemendato come l'intervento del consigliere Cargnelutti,
e viene riformulato, e viene invece ritirato l'emendamento 7.6, Barillari, mentre al 7.7 è aggiunta la
firma Cargnelutti. Va bene? 
Allora, a questo punto, assessore Panariti, prego. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Per quanto riguarda gli interventi e le risorse in collaborazione con l'Associazione Nazionale Partigiani
d'Italia, queste sono inserite nel perimetro di un protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, firmato nel 2014, che ha
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l'obiettivo di offrire alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado un sostegno alla formazione
storica dalla documentazione alla ricerca per lo sviluppo di un modello di cittadinanza attiva. 
Cito il protocollo: considerato che l'ANPI è statutariamente finalizzata a valorizzare il contributo
effettivo portato alla causa della libertà dall'azione dei partigiani e degli antifascisti, glorificare i caduti
e perpetuarne la memoria, nonché a promuovere studi intesi a mettere in rilievo l'importanza della
guerra partigiana ai fini del riscatto del Paese dalla servitù tedesca e della riconquista della libertà, a
promuovere iniziative di lavoro, educazione, riqualificazione che si pongano ai fini di progresso
democratico della società, a battersi affinché i principi informatori della guerra di liberazione
divengano elementi essenziali nella formazione delle giovani generazioni. 
Quindi proprio per questi motivi MIUR e ANPI hanno firmato questo protocollo all'interno del quale
noi ci inseriamo, e che prevede sia attività nelle scuole, che evidentemente verranno fatte in
collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e con le Università del territorio, sia percorsi tematici
di riscoperta dei luoghi della memoria e la divulgazione dei valori fondanti la Costituzione italiana,
quindi stiamo dentro un percorso istituzionale che è stato condiviso anche e specialmente in primo
luogo dal Ministero. 
Per quanto riguarda il resto della discussione, condivido le parole del consigliere Martines, che è una
discussione storica e di approfondimento che si può fare, e che si potrà fare anche fuori di qui, quindi
la norma sta tutta dentro un percorso istituzionale di riconoscimento di un percorso che il Ministero
intende fare con l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. 
Per quanto riguarda il corso di laurea in Scienze motorie, lei sa che quel capitolo era stato cancellato
proprio in occasione di una legge di finanziamento del sistema universitario regionale, che è una legge
che è stata promulgata dalla precedente Amministrazione, e che l'ARDISS per il funzionamento della
Casa dello Studente individua risorse pari a 190.000 euro l'anno, quest'anno l'Università ha maggiori
risorse per la quota di 1 milione e, quindi, potrà, nel caso lo decida opportuno, ma immagino di sì, che
ci sarà quest'attenzione anche nei confronti di Gemona, proprio perché ci sono maggiori risorse per
l'Università e c'è una legge, che è stata condivisa anche dalla precedente Amministrazione,
promulgata, che riguarda tutto il sistema universitario regionale. 
Disabilità. Per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno, la dotazione degli insegnanti di sostegno,
anche per una serie di relazioni e discussioni che abbiamo avuto anche intorno a quel tavolo, al quale
lei faceva riferimento, con l'Ufficio scolastico regionale, è positiva all'interno della Regione. Questo
non significa che manchi da parte nostra l'attenzione sia per quanto riguarda la presenza di persone con
disabilità all'interno delle scuole, perché ci sono delle cifre dedicate nell'arricchimento dell'offerta
formativa, nei trasporti, eccetera, che sono anche – adesso, se recupero l'appunto, gliele comunico –
vicine anche a quelle alle quali faceva riferimento lei. 
Quindi non c'è, in questo momento, sofferenza per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno, c'è
attenzione in tutta una serie di attività che si fanno per le scuole e delle parti precise di risorse che
vengono dedicate proprio all'attività, al sostegno più largo, diciamo così, di queste persone. 
Anche l'anno scorso avevamo impegnato 200.000 euro proprio per i trasporti, che sono un tema
complicato per alcune di queste persone per raggiungere la scuola, e così pure all'interno
dell'arricchimento dell'offerta formativa e agli altri progetti; per quanto riguarda le lingue minoritarie
ci sono delle poste specifiche che vanno ad aumentare le dotazioni delle scuole che hanno un numero
maggiore di persone con disabilità. 
Scuole paritarie. Ricordo e rilevo che la nostra Regione è l'unica che anticipa le risorse dello Stato; che
per quanto riguarda le scuole dell'infanzia c'è un impegno per il loro funzionamento, che è pari a 2,5
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milioni di euro e che nel cambiamento che ci sarà quest'anno, nel modo in cui verranno distribuite le
risorse per gli assegni, per la frequenza delle scuole paritarie, verranno invece che a tutta la platea,
coprendo circa un 40 per cento della somma, verranno date prima alle persone che sono in maggiori
difficoltà e che, mi pare, sia una direzione corretta di rispondere alle esigenze prima di coloro i quali
hanno un reddito minore e, dal mio punto di vista, con un'attenzione più forte alle scuole dell'infanzia
che, effettivamente, essendoci non dappertutto delle scuole pubbliche dell'infanzia. 
Tenete presente che noi interveniamo con 2,5 milioni per quanto riguarda le scuole dell'infanzia,
perché gli interventi sulle rette riguardano la scuola dell'obbligo, e in questo Paese, ahimè, la scuola
dell'infanzia non è ancora scuola dell'obbligo. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Se non ci sono altri interventi, dopo la Giunta, andiamo al parere
dei Relatori sugli emendamenti. Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 7.1 sì; 7.1.1 sì; 7.2 sì; 7.3 sì; 7.4 sì; 7.5 sì; 7.6
è ritirato; 7.7 sì. 
PRESIDENTE.: 7.8. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 7.8 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 7.1 sì; 7.1.1. sì; 7.2 sì; 7.3 astenuti; 7.4 sì; 7.5
astenuti; 7.7 no; 7.8 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.1 no; 7.1.1 sì; 7.2 sì; 7.3 no; 7.4 no; 7.5, così come
emendato, sì; 7.7 sì e 7.8 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.1 no; 7.1.1 sì; 7.2 sì; 7.3 no; 7.4 no; 7.5 no; 7.7
sì; 7.8 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.1 no; 7.1.1 sì; 7.2 sì; 7.3 e 7.4 no; 7.5 sì; 7.7 sì;
7.8 no. 
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo quindi alla Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 7.1 no; 7.1.1 sì; 7.2
sì; 7.3 no; 7.4 no; 7.5 Aula; 7.7 sì; 7.9 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo quindi alla votazione. 
7.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7.5, così come riformulato oralmente dal consigliere Cargnelutti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
7.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Articolo 7, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso c'era l'indicazione di poter votare l'articolo 4, la Presidente... 
Ah, va bene. 
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Allora, la Telesca è pronta, quindi andiamo... 
Va bene, allora andiamo, come avevamo detto, articolo 8 e articolo 9, quindi. 
Allora, abbiamo l'Assessore, abbiamo gli emendamenti. Quando i Relatori sono pronti mi fanno un
cenno. Pronti? Va bene. 
Allora, iniziamo l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 8. Quindi abbiamo 8.1, Novelli e altri. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, per illustrare questo... 
PRESIDENTE.: Lei ha anche l'8.5, se vuole... 
NOVELLI.: Sì. 
PRESIDENTE.: E poi lei ha anche... sì, 8.1 e 8.5, va bene. 
NOVELLI.: Allora, questo è un emendamento abrogativo, che vuole abrogare l'abrogazione. 
Sostanzialmente noi riteniamo che abrogare l'articolo 16 bis, della legge regionale 12/95, che riguarda
la possibilità di convenzionamento per le Aziende Sanitarie con le associazioni per il trasporto
secondario sia un grave errore anche non motivato da necessità di ordine giuridico. 
Se quest'articolo dovesse essere – della legge 12/95 – abrogato, innanzitutto si metterebbe a rischio
l'intero sistema regionale del trasporto sanitario, con anche probabili maggiori costi nel momento in
cui si dovesse procedere a gara. 
Voglio ricordare che il sistema del volontariato sanitario in Regione rileva circa 3.000 volontari e un
centinaio di dipendenti. Capisco che il volontariato interessi poco, ma... 
Altre Regioni hanno norme analoghe a quella che si intende abrogare e, comunque, nell'illustrare
quest'emendamento ci tengo a sottolineare – cosa peraltro già detta anche sugli organi di stampa da
parte della nostra forza politica – che c'è una sentenza della Corte europea che è intervenuta a favore
della norma della Regione Liguria, omologa alla nostra, che prevede l'affidamento prioritario con le
associazioni di volontariato o – quindi convenzionamento – attraverso bando pubblico. 
Inoltre esistono altre norme nazionali che prevedono un tanto, il decreto legislativo 178/2012, ad
esempio, ma di recente è intervenuta anche una sentenza del Consiglio di Stato, che va nella stessa
direzione. 
Se ci riferiamo alla sentenza della Corte di Giustizia europea, di fine 2014, rileva che – scrive la Corte
– “devono essere interpretati nel senso che non ostano la normativa nazionale – quindi gli affidi diretti
– come quella messa in discussione nel procedimento principale, che prevede di fornire dei servizi di
trasporto sanitario di urgenza e di emergenza, debba essere attribuita in via prioritaria e con
affidamento diretto; in mancanza di qualsiasi pubblicità le associazioni di volontariato convenzionate,
purché nell'ambito normativo”, eccetera, eccetera, eccetera. 
Quindi, evidentemente, quest'emendamento è un emendamento che noi ci auguriamo venga accolto o,
nel caso specifico, perché mi sembra di aver visto un emendamento della Giunta, ci sia una modifica a
quanto previsto originariamente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli. 
NOVELLI.: Allora, mio c'è... 
PRESIDENTE.: L'8.5. 
NOVELLI.: Anche l'8.3, di Riccardi, illustro anche questo, che si illustra da sé, anche perché è
notorio, e quindi si illustra da sé. 
Poi anche l'8.5. Ecco, l'8.5... mah, insomma, quest'emendamento sostanzialmente... cioè vuole
riportare all'attenzione quanto ho già avuto modo di dire in Commissione. Sostanzialmente questi
nuovi farmaci, che servono a curare questa malattia molto diffusa, che è l'epatite C, e che sono in
qualche modo, come dire, vincolati in base a quanto indicato dall'AIFA a determinate categorie,
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diciamo, di pazienti, in questo caso in quest'emendamento chiedo che ci sia uno scorrimento delle
categorie previste dall'AIFA per poter far sì che una platea più ampia di pazienti possa beneficiare di
questi farmaci che, ricordo, hanno una percentuale di guarigione di questa malattia che supera il 90 per
cento. 
Anche in questo caso sottolineo come quando la malattia progredisce compaiono complicazioni
cliniche che comportano costi di gestione della malattia di fegato molto elevati, necessitando, il
paziente, di un'intensiva assistenza sanitaria che, in un numero limitati di casi, porta anche al trapianto. 
Insomma, credo che sia meglio, pur comprendendo i problemi di bilancio, attuare il più possibile
un'azione preventiva, che la Regione sta già facendo, sia ben chiaro, ma in questo caso chiedo
sostanzialmente un potenziamento. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ha concluso, allora? D'accordo. Liva, 8.1.2, 8.2, 8.4, 8.6.1. Prego. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, l'8.1.2, che è un
subemendamento sostitutivo del precedente 8.2, che era stato redatto con le stesse finalità, ma si è
rivelato redatto in maniera scorretta, quello che vogliamo ottenere, e che otteniamo invece con l'8.1.2 è
fare in modo che le terne, a suo tempo già nominate ed elette dei revisori dei conti delle Aziende
Sanitarie della nostra Regione concludano normalmente il proprio mandato, perché l'applicazione della
norma nazionale sia, appunto, resa applicativa alla scadenza naturale del termine. 
Questa questione è stata sollevata in Commissione non soltanto dall'opposizione ma, direi, in maniera
molto precisa e puntuale anche dalle opposizioni, ricordo interventi di Riccardi e di altri
sull'argomento, di Colautti, e il tema è anche collegato al tema, in qualche modo, possiamo dire,
dell'autonomia, della specialità, del modo in cui noi recuperiamo le risorse, finanziamo le risorse del
nostro Sistema Sanitario Regionale, e quindi, in qualche modo, non facciamo più decorrere dal primo
gennaio 2016, ma dalla conclusione naturale, la sostituzione delle terne dei revisori dei conti che sono
nominate da noi, quelle che saranno nominate in seguito invece avranno un solo rappresentante della
Regione e gli altri due saranno nominati da Enti nazionali. 
Per quel che riguarda invece l'8.4, l'8.4 dico subito che è un emendamento che noi trasformeremo in un
ordine del giorno, ma non l'abbiamo ritirato – lo ritireremo dopo l'illustrazione, trasformandolo,
appunto, in un ordine giorno – perché il tema che volevamo toccare è un tema che riteniamo molto
rilevante, ha evidentemente dei contenuti tecnici delicatissimi e si riferisce alle modalità di bando e
alle modalità di gara dei Comuni e degli Enti locali per quel che riguarda i servizi sociali, in modo
particolare alle cooperative sociali e quant'altri, perché si vada oltre il sistema del prezzo minimo, o
del massimo ribasso, insomma, come si vuole dirlo, ma si arrivi a una configurazione del prezzo che
tenga conto del valore sociale e della complessità dell'offerta fornita, e che tiene conto anche degli
elementi di recupero, di socialità che sono insiti in questi interventi. 
Ovviamente il tema è delicato, perché poi c'è qualcuno che deve fare una gara, che deve aggiudicarla,
e quindi il meccanismo deve essere attentamente valutato. 
Questo che noi abbiamo indicato è buono, credo però debba avere degli approfondimenti tecnici da
parte della Giunta, quindi lo modifichiamo e lo trasformiamo in un ordine del giorno. 
Per quanto attiene, invece, all'8.6.1, è un emendamento che si pone l'obiettivo di venire incontro a
questioni che sono state sollevate anche dai precedenti emendamenti illustrati, e anche qui,
sostanzialmente, abbiamo a che fare con gli appalti, e l'emendamento distingue nettamente quelli che
sono gli elementi esclusivamente volontaristici, gratuiti del servizio, da quelli che hanno connotazione
invece di lucro. 
E quindi in tutti gli ambiti, compreso dunque quello del CRI, della Croce Rossa, dei servizi, eccetera, è

17 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



possibile in sostanza addivenire all'affidamento diretto per ciò che è in maniera esplicita palese, solare,
gratuito e volontaristico, mentre il resto, l'elemento economico, e gli aspetti economici vanno tenuti
distinti e ad essi si applicano i criteri normali di aggiudicazione. 
Mi pare di aver concluso, grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Giunta regionale, 8.6, 8.6.2. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Dunque, 8.6 fa riferimento ancora alle norme sul benessere
e la tutela degli animali d'affezione e al Regolamento che abbiamo fatto. Con questo emendamento si
estende anche al Corpo Forestale la possibilità – perché era l'unica, diciamo, organizzazione che
rimaneva esclusa – di accertare violazioni al Regolamento, e quindi anche di irrogare le sanzioni. 
Poi c'è una modifica, sempre all'8.6 punto b), di tabella per 19.500 euro, che in realtà, dopo aver
assegnato la quota complessiva di assestamento per la finalità sanità pubblica, erano residuati, e quindi
tornano nel capitolo grande, dopo essere stati assegnati a diverse voci. 
L'emendamento 8.6.2 è la possibilità, per l'Amministrazione regionale, di concedere contributi per la
ricerca clinica transnazionale di base epidemiologica organizzativa che, di fatto, già le Aziende
Sanitarie fanno, alla quale già nella programmazione regionale nell'ambito del finanziamento già
approvato sono stati destinati 1 milione di euro, però serviva una norma per autorizzare la Regione,
quindi le Aziende, a fare un Regolamento per poter utilizzare questi fondi che, come ripeto, già ci
sono, sulle attività di ricerca che le Aziende Sanitarie, indipendentemente dal fatto che ci sia
Università o meno, ma che le Aziende Universitarie fanno, in collaborazione con gli Enti, la SISSA,
eccetera, eccetera. 
L'8.6.2 la definirei una coda contrattuale, che fa riferimento a quanto già normato nella legge
finanziaria 2014 per quanto riguarda l'accordo collettivo regionale e nazionale della Medicina di
famiglia. 
Con quest'articolo noi riusciamo a concludere i vecchi accordi, che prevedevano l'associazione in
gruppo, che al momento non è omogenea su tutto il territorio regionale, e permette, come qui è scritto,
di attuare l'articolo 20 della riforma perché la Medicina di gruppo è quella che si deve evolvere nelle
nuove forme associative che partiranno con la nuova contrattazione, che decorrerà dal primo gennaio
2011. 
Questo serve anche a superare alcune difficoltà ed impasse che ci sono comunque con l'accordo
nazionale, che è fermo, perché consentirebbe a noi di avviare già la trattativa, anzi, già prevista, perché
su alcuni impegni sono già stati sottoscritti, ma bisogna dare seguito per l'accordo regionale 15 18. 
PRESIDENTE.: Grazie. Adesso Ussai, 8.7, 8.1.1. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Allora, intanto volevo fare un subemendamento, nel senso che alla lettera
a), dopo le parole “commi 3 e 4”, dopo il punto, “alle associazioni senza scopo di lucro” volevo
aggiungere, e dopo “ai Comitati della Croce Rossa”. Prima de “ai Comitati della Croce Rossa” volevo
aggiungere, dopo il punto, “alle associazioni senza fine di lucro”. 
8.1.1. Intanto, se è chiaro il subemendamento orale, spiego il senso del subemendamento. 
Allora, la Giunta ha già presentato una modifica dell'abrogazione dell'articolo 16 bis, che riguarda,
appunto, i trasporti in sanità. Sicuramente la proposta della Giunta è positiva rispetto la totale
abrogazione di questo comma, che permetteva l'affidamento in prima istanza alle associazioni di
volontariato e alla Croce Rossa. 
Io sottolineo il fatto che, però, con l'emendamento della Giunta non si considerano quelli che sono gli
Enti, anche importanti, oltre al volontariato, che stanno fornendo questo servizio, e penso a Croce
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Rossa Italiana e a Sogit. 
Mi rendo conto che l'Assessore ha seguito alla lettera quella che è anche la sentenza, per cui ha voluto
essere precisa nel recuperare un po' quelle che sono state le istanze e anche le numerose e mail delle
associazioni di volontariato, noi però come Gruppo avevamo un'altra idea, avevamo l'idea di inserire
l'affidamento prioritario non solo alle associazioni di volontariato, ma a tutto quello che è il no profit,
per cui con quest'emendamento abbiamo cercato di inserire sì le associazioni di volontariato, ma anche
quelle di protezione sociale, ma anche Croce Rossa e Sogit, che è un'associazione senza fini di lucro,
da poco trasformata, e anche quella parte della Croce Rossa che anche da poco si è riorganizzata ed è
diventata promozione sociale. 
E' un'estensione un po' di quest'affidamento diretto, perché sappiamo che le associazioni di
volontariato sicuramente non riescono a fornire delle prestazioni 24 ore su 24 per 360 giorni all'anno e,
quindi, rispetto anche all 'emendamento della Giunta abbiamo ritenuto di presentare
quest'emendamento qui. 
Io sottolineo anche il fatto che l'emendamento della Giunta parla di “esperienze acquisite”, ma in
realtà, se parlo solo di associazioni di volontariato, senza mettere un'anzianità, qualsiasi associazione
di volontariato potrebbe chiedere di fare il servizio, per cui in un certo senso la nota un po' contraddice
l'emendamento. 
Oltre a quest'emendamento probabilmente devo spiegare anche l'emendamento numero 8.7. Qui
andiamo ad incrementare quelle che sono le spese per investimento delle Aziende Sanitarie. 
Sappiamo che la posta più importante in quest'articolo sono i 21 milioni per gli investimenti, sappiamo
anche, però, che rispetto all'altro anno, che erano quasi 23 milioni. 
Sappiamo – e io ho chiesto anche all'Assessore – che questa quota di 21 milioni, stanziata adesso dalla
Giunta, corrisponde più o meno al 25 per cento delle richieste delle varie Aziende Sanitarie per quanto
riguarda gli investimenti, c'è notizia dal giornale che pochi giorni... ieri, se non sbaglio, o due giorni
fa, è stata rubata anche della strumentazione a Pordenone, c'è il consigliere Marini che chiede sempre
la PET per Cattinara, ecco, prendere questi soldi e fare degli investimenti, sapendo le esigenze che
hanno le Aziende, di rinnovare la parte tecnologica, mi sembra importante. 
Naturalmente prendo la copertura dal finanziamento puntuale per la chiesa di Sant'Antonio. 
Io chiedo scusa al consigliere Marini, però diciamo che questa non mi sembra la modalità corretta per
superare le urgenze. Io non voglio disconoscere il problema della chiesa di Sant'Antonio, che c'è, che è
reale, però ne faccio una questione di metodo e di modalità. 
Esiste una legge che finanzia le ristrutturazioni degli edifici di culto, che noi tra l'altro con la
consigliera Frattolin cercheremo di modificare per allinearla a quella del resto d'Italia, cercando di
mitigare un po' quelli che sono i contributi che vengono forniti al 100 per cento, mentre al normale
cittadino vengono dati solamente al 50 per cento, qui in Regione, per l'efficientamento energetico, beh,
diciamo che non è possibile che per risolvere criticità ci sia bisogno di un Consigliere regionale che
venga qui, o di una Presidente della Regione che si alza la mattina e vada a fare la foto... cioè non deve
essere possibile che senza Santi in Paradiso si risolvano questi problemi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Ziberna, dibattito generale, prego. 
ZIBERNA.: Approfitto, sarò brevissimo, solamente per proporre un subemendamento. Mi sono perso
su un aspetto: visto che il collega Ussai sta citando un emendamento della Giunta, in riferimento alla
modifica dell'articolo 16 bis, parliamo...? Okay, perfetto, sì, sì, perché non lo trovavo, diversamente. 
Perciò, condividendo certamente la proposta di Ussai, 8.1.1, però, ecco, sull'8.6.1, Liva, Gratton,
Paviotti, Boem, l'unica nostra perplessità è che con questa formulazione, perciò “gli Enti del Servizio
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Sanitario Regionale possono affidare in via diretta”, eccetera, eccetera, c'è il timore che gli Uffici, per
pigrizia, per qualsiasi motivo, preferibilmente a questo punto non affidino il servizio direttamente, ma
procedano attraverso gara. 
Il subemendamento orale potrebbe essere questo: anziché le parole “possono affidare”, le parole
“affidano preferibilmente”. Non cambia niente, nel senso che l'Ufficio, quando vuole, comunque
procede a gara, però quel “preferibilmente” significa comunque dare una sorta di indirizzo da parte
dell'Amministrazione regionale, una sorta di priorità. 
USSAI.: Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Novelli. 
NOVELLI.: Scusi, se è possibile, avrei bisogno solo di una precisazione: nell'emendamento 8.6.2, la
lettera b) parla di: “accordo politico nazionale”, sono aggiunte le parole “integrato dall'accordo
integrativo regionale AIR, di cui alla delibera”. Se è possibile sapere a quanto corrisponde in termini
economici quest'accordo regionale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri interventi? Colautti. 
COLAUTTI.: No, intervengo, soprattutto perché sul resto ci siamo già trattenuti anche in
Commissione e quindi sul tema anche... qui abbiamo il riconoscimento degli utili aziendali, che è stato
successivamente portato alla nostra attenzione, e quindi fa parte di quei 40 50 milioni che
compongono la manovra, ma riprenderemo, insomma, il discorso riferito poi, Assessore, a quanto
costa alla nostra sanità, perché se leggiamo, appunto, Il Corriere di ieri, il mitico Rizzo, seppure fra le
più brave, ci mette comunque fra le Regioni con un debito pro capite di 50 non so quanti milioni,
rispetto ai 450 della Val d'Aosta, eccetera. 
Ovviamente io difendo un ragionamento, dicendo che non si capisce come calcolano il debito, se noi
ci paghiamo la sanità, e non abbiamo chiesto a piè di lista, come succede per altre Regioni, ripiani di
deficit nazionale, forse, nella cultura della specialità, che ci dovrebbe tutti accompagnare, dovremmo
chiederci, al di là che siano veri i conti, che io non conosco, se la Regione che si paga la sanità e
destina per investimenti una quota dei suoi fondi, ed è una scelta spero autonoma, visto che sono soldi
che ci prendiamo dalle tasse, voglio dire, non capisco come si faccia a calcolare un debito, a meno che
– a meno che – non faccia parte di quel tema che ama molto l'assessore Peroni, perché gli piace molto,
quello dell'armonizzazione dei bilanci, più in generale, e quindi lo Stato ci dice anche: il costo pro
capite è 100, con i miei soldi, quelli che dovrebbe dare alle ordinarie, però anche tu, Regione a Statuto
speciale, devi costare 100, perché altrimenti io non riesco a capire come noi possiamo definirci, con
debito nella sanità, nella misura in cui, ripeto, ce la paghiamo con la compartecipazione. 
Se poi uno mi dice “dobbiamo giustamente razionalizzare, fare”, eccetera, eccetera, però questo è un
tema che secondo me va chiarito, perché altrimenti ci troviamo sulle pagine nazionali con la Regione
che si paga, ripeto, la sua salute, forse meglio di tante altre, non ha chiesto mai un ripiano a piè di lista
a livello statale, però appare, tutto sommato, meglio delle altre, ma con la maglia nera. 
Detto questo, che quindi è un tema, insomma, che non è di lana caprina, perché poi alla fine su questo
dovremmo pur confrontarci, no, io invece vi prendo due minuti perché c'è un emendamento importante
che ha fatto il collega Liva – non so come mai gli sia riuscito così bene – che è quello che riguarda, in
sostanza, il tema degli appalti, in questo caso legati chiamiamoli al terzo settore, eccetera, eccetera,
che è un tema che ci ha accompagnato lungamente in quest'Aula, e fa parte, per certi versi, anche un
po' al tema posto, che poi mi pare sia stato emendato, che riguarda anche il volontariato della Croce
Rossa, cioè, è diverso, ma sta dentro uno stesso ragionamento che è questo. 
Quindi non è che si tratta di pensare che bisogna bypassare le norme che prevedono ovviamente la
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possibilità, giustamente, e anche la gara intesa come elemento di libera concorrenza e quant'altro, ma
ci sono situazioni più in generale, e in particolare in questo caso, dove effettivamente il terzo settore, il
sociale, e quant'altro, si trovano in situazioni di violenza dal punto di vista del principio del massimo
ribasso che porta a situazioni ingestibili dal punto di vista, cioè è una forma di schiavismo moderno,
perché... e stiamo parlando di gestire servizi. 
Questo è un tema che ha toccato trasversalmente – e sarebbe interessante ci fosse anche Boem – più in
generale il tema degli appalti, sui quali anche il sistema europeo, secondo me, sta mettendo a dura
prova in questo caso anche la nostra specialità sul tema più in generale, non l'allungo, ma è per dire
che se qui siamo riusciti in qualche misura, io spero, ho visto la formuletta, che quindi sia dentro un
decreto legislativo che permette questo, perché fino a qualche anno fa purtroppo anche su questo c'era
sicuramente un'impugnativa del Governo perché si andava... quella che viene definita “la libera
concorrenza”, ma il principio del massimo ribasso come elemento di priorità nel sistema degli appalti
è qualcosa che non può esistere, perché è uno dei problemi più grossi che abbiamo sulla qualità, poi,
del servizio, sul fatto che si va a mettere a rischio le persone, perché per fare i massimi ribassi molto
spesso, o nei cantieri, o nei prezzi, nel quantum che tu eroghi a chi lavora devi ovviamente, per poter
vincere, tirare al massimo, e la cosiddetta “offerta anomala” spesso, anche questa, diventa un fatto
opzionale. 
Quindi quest'emendamento, che introduce la possibilità, giustamente, che ci sia, come dire, un limite
nel proporre il massimo ribasso, presentato da Liva, l'8.6... adesso non mi ricordo il numero, io lo
ritengo un buon emendamento, mi auguro, appunto... innanzitutto perché fa partire un principio, che a
suo tempo anch'io, modestamente, ma insomma, io, nel senso che abbiamo cercato tutti di farlo
diventare operativo perché, ripeto, soprattutto anche i settori importanti, che molto spesso riguardano
le nostre piccole realtà locali che, evidentemente, di fronte a una gara di un massimo ribasso selvaggio
vengono spesso ovviamente fatte fuori dalle grandi strutture che possono permettersi di cannibalizzare
qualche realtà perché, ovviamente, nei grandi numeri ce la fanno. 
Quindi se questo emendamento avrà, come dire, un seguito positivo anche a livello governativo, io
credo che sia un buon principio anche per poter affrontare in altre sedi il tema del massimo ribasso,
che è una delle questioni, io credo, più degenerative, perché dietro l'idea della libera concorrenza e del
fatto che, quindi, chi fa il massimo ribasso, sì, riesce anche a, come dire, risparmiare, abbiamo visto
cosa succede, che molto spesso il massimo ribasso hanno già le riserve pronte per il giorno dopo, i
lavori costano invece di più, vengono ritardati e andiamo in mano al contenzioso, in più vanno contro
le persone perché, per fare il massimo ribasso, spesso i cantieri che lavorano non sono sicuri o,
comunque, i prezzi praticati sono assolutamente da terzo mondo. 
Quindi da questo punto di vista io saluto favorevolmente quest'emendamento, mi auguro, siccome è
stato presentato da Liva, ma immagino ci sia, come dire, una joint con la Giunta, sia stato verificato
perché e sicuramente un buon segnale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Codega. 
CODEGA.: ...sulla tematica generale che riguarda l'andamento della nostra sanità in questo momento,
e vorrei partire un attimo dall'osservazione che citava prima il collega Colautti, che anch'io ho letto
quella comunicazione su Il Corriere della Sera del giornalista Rizzo, al quale però so che poi è stata
data... ho letto anche la risposta che la nostra Presidente ha dato, in cui, facendo riferimento a quelli
che sono i nostri conti, dicendo e facendo capire che, essendo noi completamente al di fuori e
autonomi da questo punto di vista per quanto riguarda il discorso della sanità, e non avendo da questo
punto di vista nessun debito, nel senso che abbiamo i 16 milioni di avanzo dello scorso anno che fanno
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pari passo anche dei 16 milioni dell'anno precedente, quindi non si capisce come ci abbia messo dentro
nell'ambito delle Autonomie speciali che sprecano e che non sono in regola con la sanità. La risposta è
stata molto chiara e molto lucida. 
So che Rizzo faceva riferimento a non si sa bene quale documento della Corte dei Conti, ma noi
abbiamo visto i nostri documenti della Corte dei Conti regionali non più tardi di qualche giorno fa che
ci dicevano esattamente il contrario, riconoscevano questo stato ottimo, diciamo, della salute della
nostra sanità, quindi direi... 
Io volevo portare l'attenzione, però, su un altro tema, perché più volte ho visto anche in Commissione
era stato sollecitato, il problema di come la nostra sanità sta attuando in questo momento la riforma,
perché si dice “vediamo tanti documenti, vediamo tante carte, però non si capisce bene se poi le cose
vanno avanti o non vanno avanti”. 
C'è un documento molto significativo, direi, che invito tutti quanti a dare un'occhiata, io per ora ho in
mano soltanto questo, poi sarebbe interessante avere anche quello delle altre Aziende, quello
dell'Azienda Assistenza Sanitaria n. 1, che ha fatto proprio una specie di dossier sull'attuazione della
riforma del Sistema Sanitario   stato di avanzamento. E quindi mi pare interessante sottolineare, perché
ci sono dei dati molto molto interessanti. 
Allora, sul tasso di ospedalizzazione – cito alcune cose significative – l'obiettivo dato dalle norme
anche nazionali è del 140 per mille, e siamo passati nel 2013 da 142 al 2015 a 134 per mille; la
deospedalizzazione protetta per i residenti triestini, per i residenti di quest'Azienda, che passa a una
deospedalizzazione che è aumentata nel 2013 del 4,8 per cento e del 2 per cento nel 2013; le
valutazioni svolte nell'ospedale da infermieri del Distretto, quindi con la presenza degli infermieri che
intervengono e interagiscono con l'ospedale, sono aumentate del 4 per cento nel 2013 e del 9 per cento
nel 2014; il numero di ricoveri nelle RSA del gennaio aprile 2015 è aumentato del 10 per cento
rispetto all'anno precedente, stesso periodo, e i ricoveri in hospice del 13 per cento; l'assistenza
integrativa nel periodo gennaio maggio 2015, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, è
aumentata del 25 per cento; ricoveri ordinari, ricoveri quindi con questo processo di
deospedalizzazione e di aumento invece della presenza nel territorio, nel primo semestre 2015 rispetto
al 2014 sono calati del 4,7 per cento, quindi una deospedalizzazione maggiore; e c'è un aumento
dell'attività ambulatoriale, sempre nello stesso periodo gennaio maggio 2015, rispetto allo scorso anno,
dello stesso periodo, del 4,8 per cento. 
Questi sono dati molto interessanti, perché ci fanno capire che le cose nella sostanza, al di là delle
polemiche che ci sono poi sui giornali, del primario di qui, primario in più, primario in meno, le cose
della sostanza, che riguardano appunto l'intervento e il processo di deospedalizzazione e di presa
sempre maggiore del territorio sta andando avanti, e questi numeri lo stanno a significare. 
Era importante in questo contesto trovare il momento di dirlo, perché sono cose veramente importanti
e significative. 
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, intervengo nel dibattito iniziando, appunto, da una cosa
diciamo minore, chiedendo al consigliere Novelli – che in questo momento non vedo –, che
condividendo quello che è il suo emendamento, l'8.5, magari cambiando “le Aziende Sanitarie sono”,
al posto che “incentivate”, “autorizzate”, secondo me andrebbe meglio, dopo ascolteremo cosa dice
l'Esecutivo, ma potrebbe essere accettato. 
Intervengo nel dibattito per due motivi grossi: intanto replicando quello che dice il consigliere Codega.
E' vero, però lei ha citato solo l'Azienda Sanitaria 1, che ha una realtà diversa da tutto quello che è il
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resto del territorio, partendo soprattutto da quella che è la geografia. Trieste in questo è grandemente
avvantaggiata, in quanto ha un'enclave abbastanza, diciamo, limitata, facilmente accessibile, il resto
del territorio non è così facilitato, e ci sono delle problematiche molto maggiori. 
Intervengo anche per parlare di quello che è l'emendamento 8.6.2 nella lettera b), in cui l'Assessore ci
comunica, appunto, di questo, diciamo, prosieguo delle trattative con i medici di Medicina generale,
che hanno portato, appunto, ad un, diciamo, ulteriore finanziamento, poi ci dirà quanto, per i medici di
Medicina generale. 
Allora, concettualmente direi che era un passaggio obbligato, nel momento in cui abbiamo scelto di
andare verso territorio questo, diciamo, era un passaggio che bisognava fare. 
Diciamo che secondo me siamo arrivati più deboli alla trattativa perché, avendo fatto una riforma
prima di avere una firma e un contratto, a questo punto ci vede un attimino più deboli di quella che è la
trattativa. 
Sostanzialmente che cosa dicono i medici di famiglia? Dicono che per ampliare le loro attività, le loro
ore in aggregazione vogliono essere pagati per le ore aggiuntive in più, e mi sembra, da un punto di
vista diciamo contrattuale, normale. Sono dei liberi professionisti convenzionati, gli si dice “adesso
voi tenete aperte... 8 ore in più”, e quindi... 8 ore al giorno, scusate, 8 12, era questo il range, e quindi
loro giustamente chiedono quello che è un aumento del loro compenso per le ore aggiuntive che fanno. 
Quindi, diciamo, capisco. Vedremo poi la cifra. 
Adesso permettetemi che emerga dal consigliere Pustetto il medico Pustetto, che ha fatto 35 anni di
ospedale, perché io vorrei far capire, ovviamente avendo lavorato in tanti ospedali della Regione, ho
delle antenne, diciamo... non dico sensibilità, delle telefonate, diciamo chiaramente, che mi dichiarano
il malessere degli ospedalieri, e metterò in linea alcuni fatti e alcune sensazione. I fatti sono
incontrovertibili, le sensazioni possono essere giuste o sbagliate, ma dobbiamo tenerne conto. 
I fatti sono, e non dipende certo dalla Regione: che c'è un blocco contrattuale degli ospedalieri da sei
anni; che c'è il blocco del turnover, anche questo non dipende dalla Regione; i medici ospedalieri
fanno sabati, domeniche, notti, gli viene concentrato nelle strutture ospedaliere tutte le rogne, e questo
vuol dire contenziosi giuridici, vuol dire assicurazioni. 
Poi alcune cose dipendono dalla Regione, e sono dei messaggi, secondo me, che sono usciti sbagliati,
ne ho già parlato con l'Assessore, ma devo dirlo, quando si parla che “il taglio dei primari siano tagli
di poltrone” si dà un messaggio sbagliato. Alcune ovviamente sono dei doppioni delle poltrone, ma
ovviamente non tutte sono poltrone e, soprattutto, andare a togliere quella che è ovviamente
l'aspirazione di ciascuno, di poter arrivare ad essere la figura apicale, è un messaggio negativo. 
La riduzione dei posti letto determinerà un aumento del turnover, quindi un maggior carico di lavoro
degli ospedalieri, perché... e fin quando il territorio non riuscirà a gestire, come i dati di Codega
dicono l'Azienda Triestina, questo sarà un problema. 
Allora, adesso noi diamo un ulteriore aumento economico, ripeto, legittimo, sia perché la riforma
andava in quel senso, e sia perché chiedendogli un aumento di ore lavorative... però il messaggio che
diamo è che chi finora, nel bene e nel male, giusto o sbagliato, ha retto la sanità della Regione viene
bastonato un'altra volta, cioè vede una disparità economica... 
Voglio ricordare che i medici di famiglia pigliano il 38 per cento in più degli ospedalieri. Hanno delle
spese, perché hanno l'ambulatorio, eccetera, però la discrepanza di quello che ho detto io, del carico di
lavoro, delle responsabilità, e di quelle che sono la turnistica, non è banale. 
Allora, io quello che volevo esplicitare è che alcune cose sono dati sui quali non si scappa, alcuni non
dipendono appunto dalla Regione, altri sì. 
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Quando viene rinnovato un primario universitario in due giorni, e il primario ospedaliero aspetta
quattro anni e mezzo, parliamo di una medica, della maxillo facciale, il segnale che viene dato non è
banale, e viene percepito in maniera – capitemi – assolutamente negativa nelle strutture, perché
sembra che si facciano due percorsi e due modalità completamente diverse. 
Allora, io, così, invito, visto che sulla comunicazione ormai la politica fa tutto, ma poi la
comunicazione se non è supportato da fatti alla fine crolla, e vedremo Renzi, che ha puntato molto
sulla comunicazione, quanto riuscirà a reggere, io credo che vadano dati dei segnali in controtendenza. 
Vedete, quando noi diciamo che “faremo dei primari a scavalco”, “primari che servono due strutture”,
vuol dire che una delle due nell'arco di dieci anni andrà ad esaurirsi, ma è evidente, ma bisogna dirlo.
Io chiedo una maggior chiarezza nella modalità politica, perché questo sarà, perché non è possibile –
l'hanno dimostrato i fatti, i pregressi – fare queste cose. 
Quindi vi sono un insieme di fattori che vanno a, diciamo, rendere difficoltosa quella che è la
percezione nelle strutture ospedaliere, che si sentono sempre di più vittime e anche, però, diciamo, le
maggiori responsabili della sanità regionale. 
Io credo che vada tenuto conto, perché la comunicazione che esce ogni tanto va in una direzione che
secondo me è sbagliata. 
Quindi, capisco quello che l'emendamento... non fa altro che proseguire quella che è la riforma,
segnalando un malessere che, se si concretizza e si realizza, metterà in grossa difficoltà tutta la sanità
regionale, perché nel momento in cui le strutture ospedaliere entreranno in crisi, per mille motivi, non
sarà semplice una rimotivazione di tutti quelli che sono i medici ospedalieri. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Boem, prego. 
BOEM.: Grazie, Presidente. Due temi: il primo, riprendo il tema legato, diciamo così,
all'emendamento proposto dalla maggioranza, sicuramente in sintonia con l'Assessore e la Direzione,
8.6.1, che riguarda gli affidamenti dei servizi di trasporto secondario ai volontari o quant'altro. 
Perché mi sento di dire che la proposta che formuliamo è, probabilmente, la sintesi migliore dei tre
emendamenti che sono stati proposti? Allora, ci troviamo in una condizione normativa, quello che il
testo della norma originaria intende abrogare, che sicuramente non creava chiarezza in questo settore,
rendeva complessa la procedura di attivazione perché nasceva in un periodo in cui forse il principale di
questi soggetti che prestavano questi servizi, cioè la Croce Rossa, era in una condizione giuridica
completamente diversa dall'attuale, quindi quella norma lì nasceva in un contesto completamente
diverso, e gli aggiustamenti che sono avvenuti nell'arco del tempo non hanno risolto il problema,
perché la maggior parte di questi servizi, per esempio per la Croce Rossa in questo momento, ne fa
un'entità diversa che nel frattempo è diventata associazione. 
Quindi solo, come dire, l'eliminazione però di quell'articolo lì toglieva un pezzo di ciò che la nostra
realtà rappresenta. Cioè, è vero che in questo momento tanta parte di quei servizi lì è organizzata, è
gestita, è offerta ai cittadini anche attraverso l'ausilio del volontariato. 
Dico “anche”, perché il merito di quest'emendamento è che cerca di fare chiarezza rispetto a questo.
Che cosa dice l'emendamento? L'emendamento, riconoscendo anche tutto il percorso che è avvenuto a
livello nazionale, e la Corte di Giustizia europea sostanzialmente ha riconosciuto, dice: sì, è possibile
che ci sia l'affidamento a delle associazioni di volontariato, però in una condizione diversa di quella
del mercato. E qual è questa? Che ci sia che, diciamo così, la ricompensa di questo servizio avvenga
per i costi effettivamente sostenuti. 
Quindi viene esplicitato in maniera chiara questo: è possibile l'affidamento diretto a associazioni di
volontariato iscritte nei nostri registri, purché ci sia una condizione di rimborso spese. 
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Secondo elemento sicuramente interessante, perché non è un servizio, diciamo così, banale, è un
servizio molto importante, che spesso riguarda cittadini e situazioni di particolare difficoltà. Questo
servizio dobbiamo dare la certezza ai nostri cittadini che viene offerto nelle condizioni e nelle qualità
migliori. 
Allora è importante che la Regione sia in grado di fare – ed è l'ultimo comma, diciamo, di
quest'articolo – un percorso che definisca il Regolamento per l'autorizzazione e l'accreditamento di
queste realtà. 
Se in tutti i settori sociali e socio sanitari e sanitari si sta andando verso questo, questo è un pezzetto, è
un pezzetto che si regge storicamente anche sul volontariato, ma è importante che questo sia
qualificato, e che quindi abbia un percorso di autorizzazione e di accreditamento. 
Quindi crediamo che questo riesca, in qualche maniera, a rappresentare meglio la semplice
eliminazione – il primo emendamento proposto – dell'abrogazione della Giunta, perché ci riporta in
una situazione confusa e, di fatto, non applicabile, perché adesso non è applicata. 
Anche quella proposta dai colleghi del Movimento 5 Stelle, che in realtà semplicemente aumentano la
platea di coloro che possono partecipare a questo, ma non definiscono il tema del rimborso spese e il
tema dell'autorizzazione e accreditamento. 
Questo ricomprende questo e quello. 
Rispetto al dubbio se Croce Rossa e Sogit, che oggettivamente sono fra i più grossi che abbiamo nella
nostra Regione che stanno operando, e sappiamo anche che sono quelli che probabilmente hanno in
questi giorni, insomma, sollecitato attenzione rispetto a questo tema, sono ricompresi in questa
dicitura, quindi dal punto di vista del volontariato sono associazioni iscritte al registro regionale. 
C'è stato un ulteriore subemendamento a firma dei colleghi – vediamo se lo prendo adesso, scusate,
eccolo qua – Ziberna, Novelli e Marini, che indicano, come dire, un affinamento della dicitura
indicando: le parole “possono affidare” sono sostituite “affidano preferibilmente”. 
Allora, rispetto a questo, personalmente, insomma, credo che possa aver senso, dà anche una
chiarezza, come dire, di priorità, nel senso che le singole Aziende prima esperiranno quel tipo di
percorso qui, non lo riterranno o non sarà possibile, faranno il percorso ulteriore, che è quello della
procedura. 
E' importante, però, che venga scritto – eccolo qua – in maniera che sia chiaro e coerente anche dal
punto di vista lessicale, per non lasciare dubbi, per cui credo che diventerebbe così “gli Enti del
Servizio Sanitario Regionale affidano, preferenzialmente in via diretta, o a seguito di procedura ad
evidenza pubblica”, cioè dopo l'“affidano” ci vuole la virgola, altrimenti diventa probabilmente non... 
No, era per... in maniera che sia chiaro qual è “preferenzialmente”, perché altrimenti non si sapeva se
era la gara o se era l'affidamento diretto. 
Chiuso quest'argomento, c'è un altro momento, e cerco di essere velocissimo, anche se l'argomento
non è velocissimo, è un emendamento illustrato in apertura, che vorrebbe ridisegnare la composizione
delle nostre Aziende Sanitarie, tema che ha portato un'importante discussione in questa sede, che è
quello che prevederebbe di portare il Sandanielese e il Codroipese sull'Udinese, togliendolo
dall'attuale Azienda 3. 
Allora, questa discussione l'abbiamo fatta in sede di norma – sì, vado velocissimo – sulla riforma
sanitaria. Io credo che si mescolino diversi aspetti. 
Questa proposta tenderebbe a dire – e l'abbiamo discusso allora –: lasciamo l'Alto Friuli da solo,
sostanzialmente i vecchi due Distretti così come sono – e tutti quanti abbiamo detto “piccolini e
sicuramente inefficaci – e riportiamo Codroipo e San Daniele su Udine, loro culla naturale, diciamo
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così. 
Io credo che questa non sia la soluzione di eventuali problemi, non è la soluzione di eventuali
problemi, forse, personalmente – e credo di averlo anche detto –, la soluzione sarebbe quella di
unificare le due Aziende attualmente separate, ma apriamo una discussione troppo lunga. 
Questo tipo di soluzione non risolverebbe i problemi della montagna, se dovessero esserci. In questo
momento ritengo che questa soluzione per la montagna sia la migliore – sia la migliore per la
montagna –, perché ha avuto un rafforzamento di struttura, un rafforzamento anche di capacità di
spesa, di capacità umane che intervengano, con tutte le difficoltà iniziali che ci sono nello staccare dei
pezzi da un'Azienda e metterli in un'altra, una soluzione come quella proposta sicuramente ci
porterebbe molti molti più danni di quanti non ne vorrebbe risolvere. 
PRESIDENTE.: Marsilio. 
MARSILIO.: Grazie, Presidente. Approfitto dell'emendamento 8.4, Liva, Gratton, Paviotti, che apre,
credo, correttamente e giustamente un tema che ha bisogno di un approfondimento profondo, non
tanto e non solo per la questione fornitura, quindi non è un “problema” della sanità, ma credo sia un
problema più generale dell'intera Amministrazione, in particolare degli Assessori che hanno poi
interessi in appalti di forniture e di opere pubbliche. 
Io credo che il rispetto delle direttive della normativa europea non possa essere quello che stiamo
facendo da un po' di tempo negli Enti locali sugli appalti, noi stiamo distruggendo definitivamente
l'intero sistema edilizio di questa Regione, un po' per la crisi, ma anche perché abbiamo una situazione
di anarchia completa da parte dei responsabili di procedimento delle opere pubbliche nei Comuni, e
nell'Ente pubblico in generale, per cui non si cerca, non ci si sforza di applicare la legge nelle formule
che in qualche modo garantiscano il mantenimento delle opere all'interno del territorio regionale, ma si
sceglie sempre la strada più aperta, perché si ritiene sia quella che meno crea problemi, poi ci
ritroviamo centinaia di contenziosi, lavorano sicuramente molto bene gli avvocati e i tecnici di parte,
da una parte e dall'altra, le opere pubbliche sono ferme, le imprese chiudono. 
Faccio l'esempio, quindi rinvio il problema, e spero che a breve, sia in Commissione, sia in Aula, in
particolare con l'assessore Santoro riusciamo a fare un ragionamento puntuale e profondo, perché
altrimenti tutti i ragionamenti che stiamo facendo sul Rilancimpresa, su tutto quello che da un po' di
tempo ci sforziamo di fare, poi viene vanificato da un'applicazione della norma che ha dell'assurdo. 
Allora, io capisco che un'opera della terza corsia deve avere la gara europea, ma un lavoro da 100.000
euro di una Direzione qualsiasi di questa Regione, che per lavarsi le mani decide di andare avanti con
la procedura dell'estrazione delle 10 o 15 ditte, a fronte di richiesta di invito di 150 ditte, di cui 90 da
fuori Regione e 60 da Regione, è assurda. E' assurda. 
Noi così non garantiamo non il lavoro delle nostre imprese, non garantiamo che questi lavori vengano
fatti correttamente e seriamente nei tempi dovuti, perché un lavoro da 150.000 non può prenderlo una
ditta che viene da 500 chilometri di distanza, perché i 100.000 euro di lavoro nell'organizzazione del
cantiere e in tutta quella che è la logistica non può essere un lavoro che rimane fatto bene. 
Quindi io credo che... ripeto, ho approfittato di quest'articolo, ma l'avrei rifatto altrimenti in un
ulteriore intervento, io credo che... e invito la Giunta regionale il mese di settembre a dedicare una
sessione di Commissione congiunta di quelle che seguono queste per discutere e trovare una via
d'uscita e una linea comune che debba essere rispettata da parte dei responsabili delle opere pubbliche
dei Comuni e degli Enti locali, e degli Enti pubblici, perché così altrimenti noi mandiamo in tilt
definitivamente il sistema edilizio di questa Regione. 
Oggi abbiamo decine di imprese che tengono aperte, senza cantieri, solo nella speranza di poter
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ripartire, e credo che da qui a fine anno, se il trend è quello di questi ultimi cinque mesi, rischiamo di
dimezzare ulteriormente le imprese edili del settore, pur nell'ottica di quello che potrà venir fuori con
la legge sul recupero delle case e degli immobili che abbiamo attivato, in cui ci sono tante domande e
via, ma il sistema dell'edilizia pubblica, delle infrastrutture è uno dei pilastri... è stato, ed è ancora oggi
uno dei pilastri del recupero del lavoro nelle imprese e nel sistema regionale. 
Quindi in base a quest'intervento, che credo... non so poi se avrà bisogno di un approfondimento
specifico, ma io credo che abbia bisogno e necessità urgente, urgentissima, un approfondimento
complessivo sull'intera procedura degli appalti, perché così non stiamo più in piedi. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Revelant. 
REVELANT.: Grazie. Beh, colgo l'occasione, proprio traendo spunto dall'intervento del collega
Marsilio, anche se non siamo però in tema di edilizia, però approfittiamo per rimanere sul tema. 
A dire la verità qualcosa è già stata fatta, perché in finanziaria è passato un emendamento – con
difficoltà, ma è passato – e non è stato impugnato dalla Corte, “l'emendamento Trentino” – ho
chiamato –, dove si possono scorporare gli appalti in più subappalti proprio per dare lavoro alle
aziende locali. 
Credo sia sufficiente – e mi rivolgo anche ai giornalisti –, magari sarebbe utile che quando ci sono
iniziative, anche positive, che vengano evidenziate alla stampa, perché così anche i cittadini, le
imprese e i Comuni stessi possono sapere di queste opportunità. 
Invito inoltre la Regione e gli Uffici ad evidenziare questa possibilità ai Comuni, di cui ancora
nessuno, o quasi nessuno, sa niente, salvo per informazione diretta, che ho fatto io, proprio per
evidenziare questa possibilità. 
Il modo c'è, per farlo, utilizziamolo e cerchiamo di dare una mano a quelle aziende locali che pagano
le tasse per noi, per mantenere i servizi, come la sanità. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Novelli, tanto lei si è prenotato, dopo Riccardi, ma per fare che cosa? 
Ah, va bene, sì, sì. Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Alcune considerazioni dopo quello che ho ascoltato, a flash, perché
ho tante cose da dire e non voglio andare oltre il tempo che mi è consentito. 
Rispetto a Codroipo e San Daniele insieme, se Boem dice che va bene così, io prendo atto che lui dice
che va bene così, per me così non va bene, e tutti quelli che mi parlano di questa cosa mi dicono che
non va bene così. 
Aggiungo un'altra cosa. Ha detto una cosa importante: secondo me non salvaguardiamo la montagna, e
dovremmo avere la forza, forse anche in deroga a tutti i parametri, dei quali ogni tanto ci parla
Pustetto, giustamente, di dire che se vogliamo salvare la montagna, salviamo la montagna, ci costerà di
più, ma l'abbiamo salvata, che è una scelta politica. 
Altra cosa sarebbe, interessante: mettiamole tutte insieme. Cioè dove andiamo? Andiamo verso
l'Azienda territoriale unica, che stava in qualche proposta di legge che in questo Consiglio regionale
qualcuno aveva presentato. Forse Forza Italia. Forse Forza Italia. 
Chiuso l'argomento. 
Vado al tema del massimo ribasso, per cercare di fare un ragionamento che sta con i piedi per terra.
Guardate, tutte le cose che avete detto, da Marsilio fino ai “preferibilmente”, “possibilmente”,
“auspicabilmente”, allora, noi avevamo una competenza primaria in materia di lavori pubblici, che
significava sostanzialmente intervenire sul Codice unico degli appalti, allora, o noi ci diciamo la
verità, tutta, in questa partita qua, tutta, intera, o altrimenti le soluzioni non le troveremo mai, perché il
sopravvenire della norma comunitaria rispetto alla competenza presunta, primaria, in materia di lavori
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pubblici, e quindi di gestione degli appalti, che noi abbiamo, che hanno a che fare anche con la
fornitura dei servizi, noi possiamo mettere tutti gli avverbi che volete, dico, però alla fine la norma va
a sbattere rispetto al fatto che qualcuno tenti di proteggere alcune condizioni che stanno nella norma. 
La norma comunitaria dice due cose: che tu puoi fare le cose al massimo ribasso, o che tu le puoi fare
in un altro modo, cioè con un sistema che premi anche la qualità. 
Allora, il nodo dov'è? Perché altrimenti giriamo intorno e riguarda dalla Santoro alla Telesca, e
riguarda tutti noi, se vogliamo affrontare un problema. Il nodo è che fino a quando la Pubblica
Amministrazione incardina e lascia incardinato nelle autonome e indipendenti responsabilità il
responsabile unico del procedimento rispetto a tutte queste partite, o il responsabile del procedimento
decide di applicare una cosa... Io mi ricordo – io ho fatto il responsabile del procedimento di tante cose
– quando chi veniva da me e mi diceva che dovevo fare così lo guardavo distorto gli dicevo: qui la
firma la metto io e faccio quello che dico io. Naturalmente io ero un responsabile del procedimento
che aveva... 
Sì, va beh. 
Allora, queste cose hanno a che fare con dei responsabili dei procedimenti che, se hanno dei ruoli di
un certo tipo sono retribuiti in un certo modo, hanno degli strumenti di tutela di un certo modo; se
sono il singolo responsabile del procedimento che sta all'interno della Pubblica Amministrazione, il
quale ha 1.500 euro al mese, ma cosa volete che faccia questo, se non applicare il massimo ribasso e
proteggersi rispetto a qualsiasi tipo di contenzioso dove non lo protegge nessuno, con il mutuo da
pagare e due figli da mandare a scuola? 
Allora, il nodo di fondo è un altro, il nodo è la capacità non di fare delle norme, che ci sono già, il
nodo è un altro, il nodo è restituire non bypassando il responsabile unico del procedimento, il quale
deve avere delle responsabilità e deve offrire alla responsabilità della stazione appaltante, che è il
Sindaco, che è il Direttore generale dell'azienda, insomma, tutti coloro che stanno nella stazione
appaltante, cioè restituire, alla fine, a chi ha una capacità di risposta quelle che sono le soluzioni
ammissibili dalla norma, non significa tornare ante '92, dove il Sindaco faceva l'elenco delle imprese
da invitare, ma non significa neanche consentire a qualcuno – qualcuno in buona fede, qualcun altro in
meno buona fede – di stabilire in che modo si gestiscono queste cose quando, davanti all'opinione
pubblica, per gli effetti che producono le cose che ha detto bene Marsilio, poi alla fine il giudizio che
viene dato su quello è un giudizio che dipende dalle cose che fa un altro. 
Allora, il nodo è questo, e questo significa una norma che prende la Bassanini e la butta nel cestino. O
noi abbiamo... Questo è un tema sul quale noi dovremmo avere... questa è la politica, ma la politica
quando si mette a fare questo tipo di cose magari ha qualcuno che gli manda qualche letterina verde,
perché si è permesso di andare a dire a un responsabile del procedimento che invece di fare così devi
fare colà, e quello ovviamente si difende, se la fa dosso, magari parte qualche letterina anonima,
abbiamo vissuto tutti queste cose, chi ha avuto responsabilità di questo tipo le ha vissute tutte. 
Quindi, o il nodo va affrontato in questo modo, o altrimenti non lo farà, e per affrontare questo nodo
non è che lo facciamo soltanto noi, cioè non è di competenza del Consiglio regionale fare questa cosa,
eliminare la Bassanini, o correggerla, è un problema dello Stato. 
Allora, siccome facciamo tante leggi voto, che secondo me non servono a niente, e affrontano materie
sulle quali secondo me ci sono anche aspetti sensibili e delicati, dove qualcuno non vota, va fuori,
allora, forse questa è un'iniziativa che da questa Regione, forte di un'autonomia speciale che una volta
aveva competenza primaria in queste cose, dovrebbe fare. 
Vado alle altre due cose, abusando del qualche minuto in più, Presidente, e la ringrazio della cortesia. 
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PRESIDENTE.: Volevo battere adesso, siccome era preoccupato di non andare oltre... 
RICCARDI.: Però devo dire due cose, e poi sto zitto, devo dire altre due cose importanti. 
PRESIDENTE.: Vada, vada. Faccia, faccia. 
RICCARDI.: Devo dire due cose importanti. Rispetto a quello che ha detto Pustetto: i parametri, le
regole, i contratti. Ma quando la Corte Costituzionale dice che in questa Regione nessuno può dire
quello che dobbiamo fare, venirci a dire quello che dobbiamo fare, quando i soldi li mettiamo noi, patti
della salute firmati compresi, allora, devo aggiungere altro? 
Allora, su questo tema a me piacerebbe che si andasse in fondo, come dice Pustetto. Arrivo a dire che
faccio mio l'intervento di Pustetto. 
E allora aggiungo due cose. Il primo – l'ho detto nel dibattito generale –: vorrei sapere a che punto è –
perché è tutto attaccato qua   il patto tra l'Università e il protocollo tra l'Università e la Regione, che
era pronto la sera della riforma, sono passati un po' di mesi, e dove siamo andati a finire. 
C'è un terzo aspetto che non mi pare assolutamente banale, è: dove sono le semestrali delle Aziende.
Cioè a che punto sono i numeri delle semestrali delle Aziende? 
Terzo tema: interessantissimo il ragionamento che ha fatto motu proprio sicuramente Codega,
straordinario. Allora, io chiedo all'Assessore di avere le stesse condizioni che sono in quel documento
di tutte le altre Aziende. Io chiederò l'audizione in Commissione dell'Assessore chiedendo i dati che
vengono fuori per l'Azienda 1 di tutte le altre Aziende di questa Regione. 
Ultima roba: vedo che abbiamo inventato al comma 19 “l'educatore sociale”. 
Ah, è il prossimo articolo. Bon, ve lo risparmio. Ho finito. 
PRESIDENTE.: Bene. Novelli, quindi, precisazione? 
NOVELLI.: Sì. Semplicemente, se non ho sentito male dal microfono, Pustetto ha proposto di
sostituire le parole, nell'emendamento 8.5, “incentivate” con “sono autorizzate”, quindi lo faccio mio,
insomma. 
PRESIDENTE.: Quindi va bene, modificare il termine “incentivate” con “autorizzate”. Lauri. 
LAURI.: Mah, credo che su quest'articolo due parole brevemente vadano spese, perché io credo che è
uno dei punti che motivano un giudizio positivo su quest'assestamento, e naturalmente in questo
giudizio positivo sull'assestamento non possono non pesare le cifre assestate sul bilancio della sanità
dove, appunto, come abbiamo visto già dalla Commissione, e nella discussione che abbiamo
affrontato, il paragone fra i numeri del 2015 e i numeri del 2014 danno il segno di un intervento
politico che questa maggioranza sta facendo sulla sanità. 
Computando e scomputando quello che le Aziende Sanitarie si sono tenute in pancia, gli avanzi di
gestione, eccetera, i due numeri che dobbiamo confrontare alla fine fanno 2 miliardi e 150 milioni per
il 2015, che devono essere confrontati, di fatto, con un 2 miliardi e 117 milioni nel 2014, quindi un
aumento consistente quasi, insomma, di 33 milioni di euro che, penso, appunto, dobbiamo valorizzare
perché danno il segno di come non solo abbiamo messo in campo una riforma importante, ma di come
stiamo cercando di dare gambe a questa riforma. 
In questo senso io penso che l'insieme delle scelte che abbiamo compiuto anche dentro l'assestamento
dal mio punto di vista, anche quella di essere riusciti a chiudere in maniera positiva un contratto con i
medici di famiglia, vanno in questa direzione, quella di dare corpo a questa riforma. 
Sono grato a Codega per i dati che ha raccolto e che ci ha illustrato, sono dei dati molto interessanti,
riguardano, è vero – come dice Riccardi –, una sola delle Aziende Sanitarie, sono anch'io d'accordo
che è utile sapere cosa succede nel resto delle Aziende, però, insomma, dicono, quei dati, che la
riforma si può attuare, si può produrre quello spostamento di risorse e di energie dall'ospedale al
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territorio. 
E' vero – dice Riccardi – Trieste – e prima Boem ugualmente diceva – “ah, facile, a Trieste avete un
sacco di soldi”. E' possibile che nelle realtà metropolitane sia più facile che laddove evidentemente il
territorio è più diffuso, è più disperso, la popolazione più dispersa, però io credo che, appunto, i dati
che ci ha illustrato Codega dimostrino come un percorso in quella direzione si può fare, si deve fare, e
come probabilmente esso sia portabile su tutta la Regione. 
E da ultimo volevo aggiungere in qualche modo anche il mio sostegno, molto forte. Io ero molto
contento dell'emendamento che avevamo costruito sulla cooperazione sociale, è un problema rilevante
– come dice Marsilio e hanno detto anche altri Consiglieri –, non riguarda solo la cooperazione
sociale, ma forse più è evidente il grado anche di sfruttamento e di autosfruttamento dei lavoratori che
in quel contesto specifico si determina, ecco, davvero io firmerò con grande convinzione l'ordine del
giorno in cui verrà trasformato quell'emendamento, ma penso davvero – ne parliamo già da diversi
assestamenti, e da diverse finanziarie, e guardo anche Franco Rotelli, che su questo ha dato una spinta
nei mesi scorsi in questa direzione – davvero io spero che entro al massimo la prossima finanziaria,
Assessore, riusciremo, su questo, a costruire una proposta che sia la più convincente possibile,
sapendo che esistono i problemi di cui anche Riccardi ci ha raccontato, ma ciò non toglie che bisogna
fare tutti gli sforzi possibili, nel sociale in particolare, ma in generale, per quanto riguarda
l'affidamento dei servizi e dei lavori da parte del sistema pubblico di questa Regione, per andare in una
direzione che premi l'offerta vantaggiosa a favore del massimo ribasso, innanzitutto, e in secondo
luogo che riconosca il valore sociale intrinseco in coloro i quali fanno cooperazione sociale e in
qualche modo svolgono un lavoro rispondendo anche ad esigenze e obiettivi di carattere sociale e
pubblico. Grazie. 
PRESIDENTE.: Non vedo altri interventi, la Giunta vuole intervenire? Prego, assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Dunque, due parole sulla questione ancora, anche se,
insomma, con l'emendamento che alla fine è concordato e subemendato penso si risolva, dei trasporti
cosiddetti secondari e il volontariato. 
Anche qui... io, ovviamente, quando abbiamo abrogato la norma ci tengo a dire che alcune scelte fatte,
come quella che poi vedremo sull'articolo 9, nascono dall'evidenza, peraltro sottolineata molto dalle
Aziende e dagli operatori sul campo, di problemi che da anni non si riescono a risolvere. 
Sulla questione delle associazioni di volontariato l'emendamento che abbiamo... cioè che anch'io
condivido, e che fa riferimento alla Corte di Giustizia europea, va sicuramente bene, ed è qualcosa di
diverso rispetto a quello che abbiamo. 
Desidero, così, rappresentarvi che noi sui trasporti secondari in un anno le Aziende spendono più di 3
milioni di euro, di cui 1.700.000 alle associazioni di volontariato, alle varie Croci, diciamo. 
Allora, evidentemente cambiare questo sistema, che peraltro è bloccato, perché non si riusciva a fare
un Regolamento di attuazione, per una serie di problematiche normative, è assolutamente necessario. 
Ricordo che la Corte di Giustizia europea dice “volontariato sì, ma proprio in quanto volontariato deve
avere la componente importata del solo rimborso spese”, quindi deve essere molto chiaro che non ci
sia il lucro. 
Su questo faremo un Regolamento molto chiaro, che andrà bene; il volontariato preferibilmente verrà
utilizzato, a fianco al volontariato, che non riuscirà ovviamente a coprire tutto, perché è evidente che
se sono trasporti secondari il solo volontariato non basta, perché il volontario, proprio in quanto
volontario, potrebbe anche decidere che un giorno c'è o non c'è, quindi una regola su questo sistema
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era importante. 
Mi aggancio a questo per la questione degli appalti, intanto ricordando che in sanità nei servizi non
esiste il massimo ribasso, nei servizi in sanità c'è sempre l'offerta economicamente più vantaggiosa. 
Ricordo anche che c'è una legge, soprattutto sui servizi in ambito sociale, che dice già... vincola l'85
alla qualità e il 15 al prezzo. 
Per quanto riguarda gli altri servizi, noi utilizziamo l'offerta economicamente più vantaggiosa, teniamo
sempre conto che bisogna sempre trovare il giusto equilibrio tra quello che giustamente è emerso in
quest'Aula e la necessità, comunque, di non aumentare i costi per i cittadini. 
Quindi, l'offerta economicamente più vantaggiosa, che è sicuramente la migliore, è quella che tiene in
debito conto la qualità, ma anche il prezzo. 
Detto questo, poi, mi pare che comunque si apra una discussione, per cui quell'emendamento credo
venga ritirato e farà parte di un ragionamento successivo. 
Per quanto riguarda le questioni proprio invece proprie della sanità. Beh, parto dall'emendamento sui
medici di Medicina generale. Il costo, che peraltro è già all'interno del finanziamento della sanità per
quanto riguarda la parte sanità territoriale o assistenza primaria, per quella parte lì è di circa 1.400.000
euro, che sta dentro il costo complessivo della contrattazione con la Medicina generale, ricordo –
anche al consigliere Pustetto, che fa i confronti con la medicina con i medici ospedalieri – che ieri
abbiamo approvato una delibera di Giunta con la quale 23 milioni di euro vanno solo per le risorse
incentivanti del personale ospedaliero. 
E' evidente che qui non è un problema di contrapposizione tra categorie, qui abbiamo bisogno, per
varare una riforma di questo tipo, di tutti gli operatori professionali, i medici di famiglia da un lato, gli
ospedalieri dall'altro, che peraltro dovranno cominciare a lavorare di più in gruppo e di più insieme,
perché quella riforma, che prevede di andare sempre di più verso la deospedalizzazione, non vuole
privare o denigrare il medico ospedaliero, anzi, chiede al medico ospedaliero di collaborare di più con
quello che c'è sulla medicina territoriale, e viceversa, e credo che tutto quello che stiamo facendo sia
utile per ottenere questo. 
In relazione a questo, la questione sanità costi efficienza graduatorie. Noi ogni tanto citiamo la nostra
Regione come campione di efficienza e di efficacia, perché lo leggiamo nelle riviste; ogni tanto la
citiamo come una delle Regioni che ha comunque una spesa di quota media pro capite tra le più alte,
indubbiamente; le riviste scientifiche, le varie statistiche e l'Age.Na.S. ci mettono ai primi posti
sicuramente come quota media pro capite, ma ci mettono anche ai primi posti come qualità ed
efficienza del servizio. 
Devo dire che ci sono Regioni che hanno una quota media di spesa pro capite un po' più bassa e un
servizio più efficiente. 
Credo che tutti quanti, anche quelli che sono bravi, devono puntare a migliorare, e quindi noi è quello
che stiamo facendo. 
Ma queste misurazioni, consigliere Riccardi, di efficacia e di efficienza, si basano su alcuni indicatori,
che sono quelli che poi noi da un altro lato contestiamo, per esempio la deospedalizzazione. Dicono
che la nostra è una buona Regione perché sta andando verso una sempre maggiore deospedalizzazione,
perché questi sono a livello non nazionale, internazionale, i criteri per misurare l'efficacia di un
servizio sanitario: deospedalizzazione, riduzione dei posti letto. 
Quindi i parametri del patto della salute, indipendentemente dal fatto che sono stati condivisi con il
Governo, ma mettono degli indicatori che sono indicatori di efficacia ed efficienza del Servizio
Sanitario, non è che poi possiamo utilizzare quelle graduatorie che dicono che siamo bravi e che
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utilizzano quegli indicatori e poi dire: no, però a noi non piacciono perché li hanno decisi altri. 
Allora, noi diciamo che prendiamo tutto quello che c'è in giro, che ci guardiamo anche ogni tanto fuori
dalla finestra, e che c'è di buono, e lo vogliamo utilizzare, perché migliorare il servizio e ridurre i
costi... permette di ridurre i costi e per mettere le risorse laddove servono, sempre nell'ambito
sanitario, credo sia un buon servizio a favore dei cittadini. 
Io credo che se utilizziamo meglio le loro risorse: per esempio diciamo che un servizio che non viene
utilizzato conviene chiuderlo o ridurlo per utilizzare quelle risorse per fare qualcosa sempre in sanità
che vada meglio, credo che sia qualcosa di buono per i cittadini. 
Ed è questa, ed esclusivamente questa la linea sulla quale stiamo lavorando. 
Ultima cosa. Per quanto riguarda il protocollo d'intesa: basta dire che era già pronto, la legge dice due
anni. Noi abbiamo fatto quattro... 
No, no, lo chiarisco una volta per tutte qui in Aula, così viene verbalizzato. Subito dopo, qualche
settimana dopo abbiamo detto: firmeremo un pre protocollo – e l'abbiamo firmato – per assumere un
impegno con le Università di chiuderlo invece che in due anni in un anno. L'anno, le ricordo, scade il
31 dicembre 2015. 
Quindi spero che lei trovi un altro ritornello, perché su questo ormai è chiarito. 
Sicuramente. Il pre protocollo è pubblicato, ve lo posso... è un impegno a chiuderlo invece che in due
anni in un anno, che è cosa diversa. Però credo che oggi io sono riuscita a chiarirglielo... 
No, no, non c'è problema su quello, il protocollo non parla di quello. 
Per quanto riguarda le semestrali delle Aziende, i dati vengono consolidati con le delibere di Giunta,
sono ufficiali, e le garantisco che l'andamento è esattamente quello di tutti gli anni che ci hanno
preceduto. 
PRESIDENTE.: Andiamo quindi al parere... 
Prego, Assessore, ancora. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: L'argomento che riguarda la questione dell'epatite, per il
quale è stata richiesta una modifica dal consigliere Pustetto. 
Premesso che questo è un tema delicatissimo, sul quale posso anche essere d'accordo, temo però che
formulato così credi disequità tra le Aziende, si potrebbe verificare che alcune Aziende hanno più
risorse e possano curare di più, altre meno. Sono molto perplessa su questa cosa. 
E' un tema delicato, sul quale stiamo anche lì lavorando, purtroppo, con i tavoli anche delle altre
Regioni, ma credo che su questo il tentativo di migliorare e spuntare prezzi migliori sia uno dei nostri
compiti, mi sentirei di chiedervi di ritirarlo, per non creare all'interno della nostra Regione problemi
tra un'Azienda e l'altra. 
PRESIDENTE.: Va bene. C'è questo invito. I presentatori cosa dicono? Novelli. 
NOVELLI.: Va bene. Credo che sia... viste le parole dell'Assessore, e visto, insomma, l'impegno che
comunque su un tema così serio e importante si sta attivando, lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Quindi ritira l'8.5? 
8.5 ritirato. Va bene, andiamo quindi al voto sugli emendamenti. Partiamo... 
Ah no, scusate, il parere dei Relatori prima. Cargnelutti. 
Novelli, cosa vuole? Prego. 
NOVELLI.: Visto che ho ritirato l'8.5, e l'8.1 è superato dall'8.6.1, ritiro anche l'8.1. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie, ritirato anche l'8.1. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 8.1 ritirato; 8.1.1 sì; 8.1.2
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sì; 8.2 superato, mi pare, dall'8.1, ma ce lo dirà il Relatore; 8.3, Riccardi, sì; 8.4, Liva, sì; 8.5, Novelli,
sì... 
PRESIDENTE.: Ritirato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ritirato, sì, ritirato; 8.6 sì; 8.6.0.1 sì; 8.6.1 sì;
8.6.2 sì; 8.7 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo al Relatore Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 8.1.1 sì; 8.1.2 sì; 8.2 astenuti; 8.3 no; 8.4 sì... ah, no,
lo ritirerà, comunque è sì; 8.6 sì; 8.6.0.1 sì; 8.6... già detto... 
PRESIDENTE.: A posto? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, no. 8.6.1 sì; 8.6.2 per parti: la lettera a) sì e la
lettera b) astenuti. 
PRESIDENTE.: Quindi per parti l'8...? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 8.6.2. 
PRESIDENTE.: Perfetto. L'8.7 cosa ci dice? E' suo, quindi sì. 8.7 è suo, sì. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: E' il nostro, sì. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 8.1.1 no; 8.1.2 sì, che sostituisce l'8.2; l'8.3 no; l'8.4,
come annunciato, lo ritiriamo, e mi pare la condivisione registrata dall'Aula rende ancora più
impegnativo l'impegno non solo di trasformarlo in un ordine del giorno, ma in un ordine del giorno
che poi possa diventare rapidamente anche norma alla prima occasione; 8.5 viene ritirato; 8.6 sì;
8.6.0.1 sì, ma con l'accorgimento, che mi pare importante per l'interpretazione, consigliato da Boem,
che è stato penso accolto come emendamento verbale; 8.6.1 sì; 8.6.2 sì; 8.7 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come sopra. 
PRESIDENTE.: Va bene. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Uguale. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 8.1.1 no; 8.1.2 sì;
8.3 no; 8.6 sì; 8.6.0.1 sì; 8.6.1 sì; 8.6.2 sì; 8.7 no. 
PRESIDENTE.: Va bene, andiamo quindi al voto. 
8.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
8.1.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
8.2, quindi, è stato sostituito. 
Andiamo pertanto all'8.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo all'8.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Sull'8.6.0.1 c'era una correzione verbale su questo, quindi abbiamo preso nota, va bene. 
Quindi 8.6.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
8.6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
8.6.2, per parti abbiamo detto, lettera a). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
8.6.2, lettera b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'8.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Articolo 8, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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Andiamo adesso all'articolo 9, che ha emendamenti. Allora, il primo emendamento, Revelant, 9.1. E
poi, se vuole, ci sarebbe anche il 9.2, 9.3 e 9.4, di cui lei è primo firmatario. 
REVELANT.: Mi permetta un secondo. Grazie. Allora, nel 9.1 dovrebbe essere quello del riuso dei
fabbricati. Sì. Nella sostanza abbiamo approvato una legge al mese di maggio, credo, che abbiamo
finanziato già... no, l'avevamo già approvata lo scorso anno, l'abbiamo finanziata in finanziaria, ed ora
è stato fatta il bando ed è in corso, credo, la graduatoria, il completamento della graduatoria. 
Da qui a fine anno c'è stato un altro bando, sulla vecchia legge Lenna, ora modificata – e parlerò
magari anche di quella, dopo – e quindi non ci sono altri strumenti, eccezion fatta per quelli che sono
gli interventi pubblici, per il sostegno all'edilizia. 
Credo che nelle condizioni attuali in cui versa questo settore sia opportuno – e l'abbiamo già detto,
l'hanno già detto in molti, non ultimo anche Marsilio pochi minuti fa, quindi c'è una condivisione
anche da parte della maggioranza – che questo settore... 
Di una parte, chiedo scusa, dell'ex maggioranza... in merito a questo settore che soffre in maniera
particolare, e che non sta vedendo luce, e non ha luce oltre il tunnel. 
Con quest'intervento, non so se vogliamo chiamarla una provocazione, come volete, ma avevo previsto
che una parte delle maggiori risorse destinate al settore sanitario, che potrebbe essere più efficiente, ci
potrebbe essere più efficienza e più efficacia comunque con meno risorse eliminando degli sprechi, a
fronte di un settore, ed avevo anche precedentemente proposto la sospensione del bonus carburanti a
fronte di quest'iniziativa... ieri, per esempio, in un distributore il diesel era 1,38, quindi un 25 30 per
cento rispetto a quello che era due anni fa. 
Ripeto, il settore dell'edilizia basta aprire gli occhi per vedere che c'è qualcosa che non va, non c'è una
gru da nessuna parte, non ci sono cantieri... io non vedo niente da ridere, mi dispiace, perché dopo due
anni e mezzo che cerco di evidenziare questa realtà, e ho visto anche – e dico purtroppo –
rappresentanti di categoria piegarsi alla... io lo dico che sono diventati tutti filogovernativi, perché se
anche i rappresentanti di categoria si piegano di fronte ad un'evidenza palese, perché ci sono artigiani
che chiudono, artigiani in sofferenza, artigiani che si ammazzano perché vivono un momento di
sofferenza bancaria, sofferenze che portano in casa nelle proprie famiglie, sofferenze per i lavoratori
dipendenti, perché c'è qualcuno che piuttosto che licenziare un dipendente e rovinare anche questa vita
perché, di fatto, chi oggi non percepisce un reddito ha difficoltà a mandare i bambini a scuola, poi
prevediamo aumenti alle casse edili, prevediamo redditi minimi garantiti, prevediamo mille altri
strumenti di sostegno ai deboli, quando invece l'unico vero sostegno che serve in questa società è il
sostegno all'economia e al lavoro, tutto il resto vien da sé, quando c'è lavoro c'è dignità, quando non ce
n'è non ce n'è in nessuna maniera. 
Quindi con quest'intervento cerco di introdurre uno, questo è uno degli elementi che avevamo
proposto, poi è stato modificato, elaborato, è arrivata una legge, una legge che porterà ad una
graduatoria nel breve termine, spero e credo, ed è, quindi, l'unica legge che da qui a fine anno potrebbe
essere incrementata per dare una speranza ad un settore che è veramente in croce. 
Non so quanto interesse ci sia, vedendo anche un po' i rumor dell'Aula, però fuori di qua, e mi
meraviglio che non siano ancora arrivati qua con le pale, qua fuori, perché in un settore come quello
attuale, dell'edilizia, che muove veramente tantissimi altri settori, che sono quelli artigiani, della
produzione dei materiali edili, i ristoranti, i bar, perché poi la gente... andate in un ristorante e chiedete
quanti coperti fa in meno al giorno a pranzo perché una volta c'erano cantieri e oggi non si muove una
mosca. 
Chi vive queste realtà le cose le sa, professionisti che una volta venivano visti come l'Eldorado, i
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fortunati, i ladri tante volte, perché quelli si arricchivano sulle spalle degli altri, che invece facevano la
loro dignitosa professione senza rubare niente a nessuno, ma perché c'era il lavoro e il lavoro portava
lavoro, ed oggi sono in sofferenza anche questi. 
E, quindi, ho portato quest'emendamento perché, forse, con 15 milioni di euro integrati, 13 milioni in
più mi sembra... no, 15 milioni, al posto di 3 milioni, forse c'è un effetto leva, se è del 50 per cento,
perlomeno, ci sarebbe un movimento dell'edilizia nell'ordine dei 30 milioni. Io dico “molto di più”,
perché poi non è che chi fa la domanda di ristrutturare un fabbricato in disuso, o sottoutilizzato, vada
all'80.000 euro con la virgola per avere 40.000 euro, il 50 per cento, quindi c'è la possibilità che
l'effetto leva sia ben maggiore rispetto a quello numerico stabilito da questi dati. 
Approfitto – sebbene ritornerò anche dopo – per quanto riguarda l'altro Regolamento, io la chiamo
“legge Lenna” perché era nata in quell'epoca lì, poi è stata modificata. 
Allora, prima cosa... Beh, mi permetta, non è che parli tante ore nell'Aula, quindi mi dia qualche
minuto. 
Allora, innanzitutto ho sentito in certi convegni che si è introdotto finalmente un processo molto
semplice, a differenza di quello che avveniva in passato. Bene. Io ho visto la domanda di allora, della
legge Lenna, e quella attuale, non varia praticamente in nulla, anzi, se qualcosa c'è stato c'è qualcosa
che si è complicato per quanto riguarda i certificati bianchi, per i quali sono comunque favorevole. 
Quindi, non bisogna andare a raccontare nei convegni, e chi magari, ripeto, è filogovernativo dovrebbe
non battere le mani in queste occasioni e dire la verità e analizzare la realtà. 
Ma su questo ci vuole una coerenza amministrativa e legislativa, perché se sul bando del riuso
abbiamo detto che per le somme superiori a quelle previste nella spesa oggetto di contributo c'è la
possibilità di cumulo con le agevolazioni nazionali, e mi riferisco all'IRPEF, non può esserci che in un
bando che esce 15 giorni dopo questa possibilità di cumulo non ci sia. Allora, ci vuole coerenza
legislativa. 
Quindi, visto e considerato che a mio avviso – ma lascio all'Assessore e ai suoi Uffici la possibilità di
verificare se si riesce a fare un comunicato che rettifichi quello che ho letto io dai giornali per quanto
riguarda la legge 17 – se uno ha fatto istanza di contributo per 20.000 euro, e gli vengono dati 10.000
euro, ma vuole spendere 50.000 euro per realizzare i propri lavori, a mio avviso 20.000 euro li
rendiconta alla Regione, i 30.000 euro residui li rendiconta allo Stato per avere la detrazione dei
redditi. Questa, secondo me, è la cosa più semplice da fare nei confronti dei cittadini e che dà la
possibilità di creare lavoro ai cantieri. 
Se poi noi vogliamo andare a cercarci cavilli burocratici per fare incasinare le pratiche ai cittadini,
continuiamo così che siamo sulla buona strada. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Io devo farle presente che, però, non sindacando sugli
argomenti che ha portato, ma la copertura finanziaria di 180.000 euro apparirebbe insufficiente,
considerate le esigenze di 12 milioni, quindi sarebbe inammissibile, tranne che non si premuri di
indicare una copertura quantomeno che si avvicini, o che sia precisa. 
Bene, passiamo all'illustrazione dei successivi emendamenti. Quindi Ussai per gli emendamenti 9.5 e
9.8. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Con l'emendamento presentato in Commissione la Giunta mette un
termine alla data in cui debbono essere assolutamente OSS quelli che forniscono alcune prestazioni
sanitarie, e promuove una formazione. 
Il tema della formazione degli OSS è un tema abbastanza rilevante. Questa è una figura che ha visto
negli ultimi anni un crescente numero di corsi, proposti soprattutto da Enti privati, che hanno svolto
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corsi di formazione di bassa qualità lucrando, a nostro avviso, sul bisogno legittimo delle persone di
trovare un lavoro e sfornando, senza alcun criterio, una miriade di OSS che hanno saturato il mercato
del lavoro senza possibilità reale di collocarsi nel mondo del lavoro, e favorendo lo sfruttamento nelle
cooperative. 
A questo poi si è aggiunta la formazione della terza S, istituita nel 2003, di cui il mondo della sanità ha
fatto meno, in quanto non è mai stato formalizzato all'interno dell'organizzazione sanitaria. 
Per ultimo, non meno importante, a oggi la formazione scadente continua a esistere, concorsi in cui è
sufficiente avere un contratto di badante, o volontario, per svolgere solo 300 ore e conseguire
l'attestato, dequalificando questa professione e non garantendo sicuramente la sicurezza per gli utenti
che usufruiscono di questa figura. Ricordo che a livello europeo c'è una durata del corso di 1.500 ore. 
Ecco, a fronte dell'emendamento proposto dalla Giunta, che era molto generico rispetto il percorso di
formazione, noi abbiamo voluto mettere alcuni paletti per dire: sì alla riqualificazione, sì, risolviamo il
problema del fatto che adesso come adesso, anche, ci sono nelle case di riposo persone che svolgono
una funzione, ma che non hanno il titolo, però bisogna che questa formazione sia una formazione
adeguata, che rispecchi quelli che sono gli standard anche europei, e non una sanatoria tout court.
Questo è il primo emendamento. 
Il secondo emendamento invece riguarda, se non erro, l'istituzione di una nuova figura, che è quella
dell'educatore sociale. Su questo tema noi crediamo che gli articoli proposti dalla Giunta siano contrari
alla legislazione vigente. 
L'avevo detto anche nella relazione iniziale, questa è una proposta che non era nel testo base, che è
subentrata successivamente, e per cui in Commissione, nonostante non c'è stato dibattito, io appunto
chiedevo – ho chiesto anche nella relazione iniziale – se era stato fatto un approfondimento perché,
come anche ha ribadito l'associazione degli educatori sociali, vi è già stato un tentativo da parte della
Regione di creare profili di educatori a livello regionale, che sono stati bloccati. 
Eh, no, e la sentenza della Corte Costituzionale 153/2006 chiarisce bene questo fatto, in cui,
praticamente, la materia delle professioni riguarda potestà legislativa concorrente. In questa materia,
quindi, è lo Stato che deve determinare la legislazione, mente la Regione ha solamente disciplina di
dettaglio. 
In quest'ottica qui noi abbiamo voluto abrogare gli emendamenti. 
Riconosciamo che c'è un'urgenza, anche qui, di risolvere un problema, però non ci sembra che questo
sia il modo opportuno, per cui vorremmo caldeggiare magari un tavolo anche con tutti i portatori di
interesse per cercare di risolvere assieme, senza creare una battaglia tra gli educatori professionali che,
ricordo, hanno una formazione universitaria. E' una specie di sanatoria fatta in questa maniera qua. 
Altri emendamenti non dovrei averli. Grazie. 
PRESIDENTE.: Il consigliere Revelant prima non ci ha illustrato gli emendamenti 9.2, 9.3 e 9.4. Io
le restituisco eccezionalmente la parola, ma le chiedo di essere conciso. 
REVELANT.: Allora, considerato che sono già stati illustrati anche recentemente in occasione del
reddito minimo, colgo l'occasione solamente per fare due considerazioni. 
Allora, il 9.2 è finalizzato a dare la possibilità a chi può beneficiare delle misure di inclusione al
reddito di poter capitalizzare tutte le quote residue per poter favorire l'autoimprenditorialità, cioè poter
avviare autonomamente un'attività capitalizzando, al momento, tutte quelle che sono le risorse che
comunque gli spetterebbero. 
Approfitto anche per dire che al Governo Renzi gli ci sono voluti sei mesi, dal primo gennaio 2015 al
30 giugno 2015 per accorgersi – perché dovete ascoltare queste cose qua – che chi beneficiava nel
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NASpI della disoccupazione non poteva lavorare con i voucher, perché gli sarebbero stati decurtati
l'80 per cento delle ore lavorate. 
Quindi, se io sto a casa, i soldi me li danno; se ho una buona passione di andare a lavorare, i soldi
vengono decurtati. Siamo alla follia. Ci sono voluti sei mesi per accorgersi che questo era un errore, e
l'ha corretto. 
Per quanto riguarda il 9.3, andiamo ad inserire l'obbligo, così come abbiamo fatto per gli immigrati,
così come abbiamo richiesto nella mozione per coloro che percepiscono la cassa integrazione, anche
per quelli che beneficiano della misura d'inclusione al reddito l'obbligo di fare delle attività
socialmente utili, lavori di pubblica utilità e cantieri lavoro. A me sembra una normalità, non per tutti. 
Il 9.4, invece, è legato alla dote lavoro, un'iniziativa promossa, sviluppata e che funziona nella
Regione Lombardia, accolta dal Governo proprio in occasione del NASpI, della modifica di queste
leggi, la dote lavoro che consiste nella possibilità di beneficiare di un contributo che va a decurtare il
costo del lavoro per l'impresa. 
Anche questa è un'opportunità che ha dato grandissimi risultati in Lombardia, è stata recepita dal
Governo Renzi, che però rimanda alle Regioni il sostegno a quest'iniziativa per carenza di fondi.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Do la parola a Novelli per l'illustrazione del 9.6 e 9.7. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, per illustrare questi due emendamenti, l'abbiamo detto ieri in
discussione generale di quanto i giovani anche di questa Regione siano purtroppo – parlo dei giovani
in particolare che hanno percorsi universitari o di master – costretti, per cercare una prospettiva futura,
a recarsi a lavorare all'estero. Molti di loro vanno a lavorare all'estero non trovando alternative sul
territorio, ma cercano costantemente la possibilità di rientrare nella nostra Regione. 
Ecco che quindi accade che ci siano delle situazioni per cui alcuni giovani hanno previsto l'acquisto,
hanno fatto l'acquisto della prima casa, e quindi hanno beneficiato del contributo regionale, ma che
poi, proprio per i motivi sopra detti, magari per una borsa di ricerca, o per motivi lavoro,
temporaneamente siano costretti a trasferirsi all'estero. 
Questo cosa comporta? Comporta che l'iscrizione all'AIRE fa perdere il contributo prima casa, per cui,
oltre al danno la beffa. Vorrebbero farci una vita in questa Regione, comprano la prima casa,
ottengono il contributo regionale, si trasferiscono all'estero per andare a lavorare, rientrano, una volta
scaduta ad esempio la borsa di ricerca, che può essere triennale, in Regione, e si trovano ad aver perso
il contributo per la prima casa. E' veramente qualcosa che va contro anche, come dire, il programma
governativo. 
In questi giorni per esempio in Parlamento mi sembra ci sia in discussione una norma per favorire il
rientro dei cervelli in Italia. Beh, noi dovremmo andare in questa direzione, e credo che questo sia un
emendamento che meriti attenzione e meriti anche il voto favorevole dell'Aula. 
L'emendamento successivo è un emendamento che in qualche modo fa il paio con quanto abbiamo
votato nella legge sul reddito di inclusione, che sostanzialmente consente, a chi è iscritto all'AIRE,
rimpatriando, di non dovere attendere i 24 mesi prima di accedere al beneficio, in questo caso, sul
reddito di... 
Scusi, il collega Colautti dice che non riesce ad ascoltarmi, che è molto vicino a me, ed è in perfetta
efficienza psicofisica... 
PRESIDENTE.: Io la sento perfettamente. Qui si sente perfettamente, ma comunque chiedo ai
colleghi di rispettare chi sta intervenendo. Prego, prosegua Novelli, che sta scadendo il tempo. 
NOVELLI.: Sta scadendo il tempo, Presidente, sono disturbato su un tema serio, che riguarda i
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giovani, il rientro dei cervelli, la fuga dei cervelli... 
PRESIDENTE.: Siamo tutti disturbati. Prosegua, prosegua. 
NOVELLI.: Mi state boicottando con un brusio fastidiosissimo, quindi il senso si è compreso. Anche
in questo caso, riguardo il rimpatrio, dopo essere stati iscritti all'AIRE, di queste persone, che possono
accedere direttamente a fare la domanda per il contributo prima casa senza dover attendere i 34 mesi
previsti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Passiamo agli emendamenti a firma Ziberna ed altri. Li illustra tutti,
Ziberna? Io ne ho parecchi, dal 9.9 al 9.11, 9.18, 9.17, 9.10. 
Prima di darle la parola voglio informarla che gli emendamenti 9.9, 9.10 e 9.11 risultano con copertura
insufficiente, quindi, se non la integra, verranno dichiarati inammissibili. 
ZIBERNA.: Mah, è insufficiente, nulla è insufficiente. Cioè, per capirci, tutte le poste che sono a
bilancio, anche ieri parlavo di una posta in bilancio consumata in 9 secondi on line, ne parlavamo... ti
ricordi?, 10 secondi, 15 secondi. Oggettivamente non è credibile che non riusciamo a far fronte, con
tutte le posta a bilancio, a tutte le necessità. 
Ad esempio, mi riferisco al 9.9, la Giunta regionale – è un'iniziativa che ho apprezzato –, un intervento
che viene dato agli ultrasessantacinquenni, mi pare con un ISEE al di sotto dei 10 o 15.000 euro, un
contributo per le protesi odontoiatriche. Non credo che la posta in bilancio sia di 10 milioni di euro,
probabilmente sarà 1 milione, non so quanto potrebbe esserci, 500.000 euro, ma è difficile ritenere che
tutte le poste... 
Impiantistica sportiva. L'assessore Torrenti ha messo 600.000 euro, noi siamo certi che l'esigenza sarà
intorno ai 20 milioni. Non è che per questo... 
Edilizia scolastica, tutto il resto, non è pensabile che ogni posta sia capace di soddisfare la richiesta. 
Perciò, noi abbiamo indicato questo, perché comunque è un segnale, però, se voi vi assumete la
responsabilità, apprezzo, perciò che tutte le poste in bilancio servono per soddisfare tutte le richieste in
quel settore ne prendo atto, però è una responsabilità vostra. 
Perciò ogni domanda, dal buono – a proposito, ne parlava Novelli – contributo prima casa, siamo
sicuri, perciò, che tutti coloro che hanno fatto domanda per la prima casa quest'anno otterranno un
contributo? Ma, ripeto, se voi mi assicurate di sì io sono contento. 
Perciò, tutti coloro che fanno domanda, ad esempio, per un contributo culturale, noi siamo certi perciò
che i contributi che sono stanziati in finanziaria sono sufficienti... 
PRESIDENTE.: Allora, no, la interrompo, perché ci sarà bisogno di un piccolo corso di
aggiornamento, probabilmente, per tutti noi, forse. Non c'è la copertura per tutte le esigenze di questa
Regione, della società, ma ci deve essere la copertura per le cifre che vengono indicate, autorizzate
quali disponibili. 
ZIBERNA.: La copertura finanziaria della norma, mia, finanziaria, quello c'è. 
Ah, nel frattempo si è votato... 
PRESIDENTE.: No, non c'è su tre emendamenti, ma lei prosegua ad illustrarli e poi faranno... 
ZIBERNA.: Perché su tutti gli emendamenti noi ci siamo accertati che ci fosse la copertura
finanziaria, salvo che nel frattempo sia stato votato, ma ovviamente non siamo in grado di seguirlo
questo. 
Perciò, 9.9, ho fatto riferimento ad un'iniziativa della Giunta, che ho apprezzato, che noi avevamo
proposto lo scorso anno, ma era stata scartata, ad esempio quella relativa alle protesi odontoiatriche,
noi riteniamo che come naturalmente la Giunta ha destinato risorse per le protesi odontoiatriche, ci sia
anche la necessità, riferita sempre agli over sessantacinquenni, e con un limite di ISEE non superiore
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ai 15.000 euro, di intervenire ad esempio per altre protesi, protesi acustiche, occhiali da vista, altri due
ambiti di intervento legati agli over sessantacinquenni con questo limite di ISEE, un contributo anche
per gli animali domestici. 
Sappiamo, senza parlarne adesso, ne abbiamo parlato in altre circostanza, il ruolo che ha soprattutto
nei confronti di alcune persone, per il benessere psicofisico delle persone di una certa età, per tutti, ma
soprattutto per le persone di una certa età, la presenza di un animale da affezione. 
E poi un contributo proprio per le attività associative, per consentire alle persone, appunto, di una certa
età, che non si possono permettere con il proprio reddito di svolgere attività associative. 
Parliamo sempre di modestissime risorse. 
Il 9.10 e il 9.11, invece, hanno la stessa chiave di lettura. Con il 9.10 affrontiamo la parte più
finanziaria, con il 9.11 quella legata invece al bisogno abitativo. Mi riferisco alle cosiddette nuove
povertà, a quelle coppie che giungono a un punto della loro vita, del loro percorso, a una separazione,
a un divorzio, perciò coppie che, magari anche con un unico stipendio, potevano comunque vivere...
non dico certo agiatamente, ma vivere in un certo modo, con il sopraggiungere della separazione
ovviamente sono raddoppiati i costi, e si trovano, come sappiamo – se ne parla spesso –, in condizioni
di vero e proprio bisogno. 
Perciò con il 9.10 prevediamo un intervento finanziario, con il 9.11 c'è anche un intervento finanziario,
ma la maggior parte degli interventi sono legati, invece, a un protocollo d'intesa con gli Enti pubblici e
privati per la concessione di alloggi, l'assegnazione di alloggi a edilizia residenziale pubblica in via
d'urgenza. 
Naturalmente prevediamo un Regolamento e prevediamo anche i casi di esclusione. 
Il 9.17 lo ritiriamo, perché era previsto un sostegno della natalità, e successivamente la Giunta ha
disposto uno stanziamento in bilancio per coprire il cosiddetto... quello che noi chiamiamo bonus bebè
per l'anno 2014 che, come sappiamo, era l'anno che era rimasto scoperto, ingiustamente scoperto. 
Il 9.18, invece, uno stanziamento di 1 milione di euro, un'implementazione di 1 milione di euro sul
capitolo che già oggi finanzia il contributo, il sostegno che viene destinato alle Amministrazioni
municipali per progetti di attività socialmente utili, perciò, per capirci, LSU. 
Ne ho altri, Presidente? Non credo. 
PRESIDENTE.: Più o meno ci siamo. 
ZIBERNA.: Beh, più o meno penso di averli illustrati. 
PRESIDENTE.: Colautti, per il 9.12. 
COLAUTTI.: Il 9.12, Presidente, e cari colleghi, è la dimostrazione – vediamo che non sbagli... – di
come molto spesso le nostre proposte, le nostre interrogazioni e quant'altro non sono figlie di... come
si può dire, becero o veloce consenso che si va a ricercare. 
Insomma, l'emendamento, penso, viene di fatto superato, poi, da quello giuntale, nasceva dalla
necessità di veder riconoscere anche per il 2014 il cosiddetto famoso bonus bebè, perché tutta una
serie di mamme erano rimaste escluse, quindi c'era un vuoto, che io credo anche ingiusto, al di là poi
delle scelte generali, quelle che poi hanno portato la Giunta ad assumere delle decisioni e, ovviamente,
istituire il bonus bebè a livello nazionale. Io avevo fatto anche un'interrogazione sul punto, l'Assessore
mi ha fatto una bellissima risposta, devo dire, non l'ho trovata oggi, perché era bella da rileggere, una
bellissima risposta... 
No, che ho tenuto, perché mi ha fatto il quadro sintetico, ma preciso, delle scelte politiche, quindi la
tengo come promemoria, non rispondendomi, ovviamente, in quel momento alla mia richiesta, tant'è
che io dissi: non è che sono insoddisfatto, semplicemente... anzi, sono soddisfatto perché ne esco
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arricchito, però non mi ha risposto se il 2014 poteva essere recuperato o meno. 
Poi ho saputo... non mi sono arrabbiato più di tanto perché è fuori Collegio, diciamo così, e quindi... e
poi ormai non mi candido più per cui, insomma... 
No, è fuori Collegio, e quindi ha incontrato le mamme di Trieste, che sono state quelle più attive,
grazie anche a un Consigliere comunale altrettanto attivo, che fa parte di un grande Gruppo politico,
che si chiama Nuovo Centro Destra, però, al di là dell'ironia, poi ho parlato con l'Assessore – credo poi
lo spiegherà meglio lei –, in effetti, parlando, insomma, e quindi con un giusto ascolto, questa
questione del bonus bebè è stata recuperata. 
Ovviamente la cifra... cioè, invece, quello che era dovuto mi pare sono... insomma, è stata un po'...
cioè il livello ISEE è stato messo a 15.000, prima era più alto, quindi non recupera, diciamo, la totalità,
però è un segnale importante, soprattutto viene, come dire, dato atto che, insomma, la richiesta non era
così campata in aria. 
Io, insomma, avrei proposto di alzare l'ISEE al 20 per cento per ricomprendere un target più ampio,
ma se non ci sono risorse credo... sì, io lo propongo ma, ovviamente, se non è possibile, in ogni caso
mi fa piacere, tutto qua, che, insomma, il punto sia stato capito e sia stato, se non in parte, risolto. 
No, per cui, ovviamente c'è quello della Giunta, se viene accolto quindi in più, bene, altrimenti, in ogni
caso, questo lo ritiro, perché c'è già... o viene assorbito dalla Giunta. 
PRESIDENTE.: Quindi ha ritirato l'emendamento? Ha annunciato il ritiro dell'emendamento? 
L'ha annunciato. Sibau, per il 9.13. 
SIBAU.: Il 9... scusi? 
PRESIDENTE.: C'è un emendamento 9.13. 
SIBAU.: L'emendamento prevede la richiesta di fondi per interventi per la bonifica dell'amianto per
quanto riguarda le strutture private. Si è chiesto di potere... 
PRESIDENTE.: Non so se è esattamente quello, ma... 
SIBAU.: Sì, sì, è questo, riguarda l'amianto. Riguardava la possibilità di inserire all'interno dei
finanziamenti dati per l'edilizia, anche prevedere, tra gli interventi possibili, quello per lo smaltimento
dell'amianto sulle strutture private. E' quello lì, sì. 
PRESIDENTE.: Bene. La parola alla Giunta per l'illustrazione del 9.13.1 e del 9.14. 
9.14 subemendato dal 9.13.1. 
9.13.1 l'assessore Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, è solo un
cambiamento di denominazione dei capitoli, è puramente tecnico. 
PRESIDENTE.: Bene. Mentre il 9.14 viene illustrato da? Telesca, prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, quest'emendamento in parte è già illustrato dal
consigliere Colautti, al quale consigliere Colautti anch'io consiglio di conservare la risposta, perché la
confermo in tutti i suoi punti, e infatti l'emendamento che abbiamo presentato, e che presentiamo oggi,
va in una direzione un po' diversa, anche se in realtà, dopo aver ascoltato e sentito le mamme del 2014,
che effettivamente si sono sentite escluse da tutto, ma in realtà loro stesse hanno confermato quello
che io ho detto loro, cioè che abbiamo quel tipo di bonus bebè introdotto dalla Regione Friuli Venezia
Giulia quattro o cinque anni fa, che infatti andava anche alle famiglie con un ISEE fino a 30.000 euro,
quindi non era una misura, diciamo, di contrasto alle difficoltà economiche, era una misura che voleva
incentivare la natalità. 
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I dati ci dicono che non ha funzionato e quindi noi abbiamo pensato, a risorse limitate, di incrementare
invece quelli che sono i servizi, è inutile che vi ripeta che abbiamo modificato i nidi, eccetera, anche
perché poi il consigliere Colautti se li rileggerà ogni volta, quindi... 
Detto questo, dal primo gennaio 2015 un'altra tipologia di bonus bebè è stata introdotta dal Governo, è
una misura più strutturale, che durerà tre anni, eccetera. 
Però, effettivamente, queste mamme del 2014 non riescono ad entrare né nell'una, né nell'altra, ma
neanche in alcune misure, che sono quelle che noi abbiamo comunque finanziato, come per esempio la
carta acquisti, che si limita a ISEE molto più bassi, 7.000 euro. 
Allora, in quei giorni lì ho fatto una verifica, si era chiusa l'erogazione del contributo di carta famiglia,
ergo bonus energia elettrica, ed è risultato un residuo di 1,5 milioni di euro. Anche lì perché gli ISEE
dai 28 ai 30.000 euro quest'anno non hanno neanche fatto domanda, quindi questo già lo metto anche
come punto e spunto di riflessione per altre cose. 
Allora abbiamo deciso di utilizzare queste risorse per dare risposta, ma non con le regole del vecchio
bonus bebè, ma ai nati 2014 con ISEE non superiore a 15.000 euro, quindi in ogni caso qualcuno che
potesse rientrare... che era rimasto escluso dalla carta acquisti, ed altre cose, che potesse rientrare e
non si sentisse escluso da tutti i benefici, ivi compresi quelli che partiranno il primo gennaio 2015, e a
disposizione abbiamo messo tutto quello che è residuato, e con quello vengono fuori circa 2.800 nuclei
familiari. 
PRESIDENTE.: Bene. La parola a Liva per il 9.14.1 e 9.15. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, grazie. Allora, il 9.14.1, diciamo, sostituisce il 9.15,
e si differisce da questo perché elimina una posta prevista nel 9.15, di 50.000 euro, che dobbiamo
togliere perché ha un approfondimento tecnico risultato, diciamo, di difficile applicazione, e quindi
spalmiamo nell'emendamento 9.14.1 questa cifra integrando i capitoli. 
Boh, si commenta da sé, nel senso che è solo tabella. Conferma la nostra volontà, che avevamo detto
anche in presentazione dell'assestamento, di intervenire in maniera puntuale dov'è indispensabile,
generica dov'è possibile e preferibile, fra gli altri, sul tema del sociale, e questi emendamenti,
direttamente o indirettamente, e in modo puntuale, in modo generico e generale, come preferiremmo
fare sempre, vanno in quella direzione, dell'aiuto al mondo del sociale, della tutela dei deboli, c'è
handicap, problemi vari, insomma, che sono indicati nella tabella. 
Colgo l'occasione, però, dell'illustrazione di questi due emendamenti per poter dire qualcosa anche su
quelli già illustrati, o che saranno illustrati dai colleghi, sempre sul punto 9, in particolare su alcuni
emendamenti, Revelant in particolare. 
Sul tema dell'edilizia, Revelant, al di là... capisco benissimo che passare da 3 milioni a 15 milioni è un
aspetto, diciamo, provocatorio, per segnalare il problema, così come indicare la copertura che hai fatto,
di 180.000 euro, con storno dal capitolo, che sarebbero necessari 83 anni per arrivare a 14 milioni,
eccetera, ma, al di là di questo, io però vorrei che si ragionasse su un tema che deve vederci d'accordo. 
Questa crisi, compresa la crisi dell'edilizia, la crisi delle costruzioni, è cominciata non in una
situazione di carenza di finanziamenti, ma di eccesso di finanziamenti, perché se non capiamo questo,
se non capiamo che la crisi è nata mentre le banche non finanziavano il 100 per cento, finanziavano il
120 per cento, e finanziavano anche l'arredamento, e la crisi è nata lo stesso, io temo che purtroppo sui
temi dell'edilizia, e per rilanciare l'edilizia, probabilmente conti di più i dati demografici di questo
Paese, che non le agevolazioni finanziarie che sostengono la casa, che ve ne sono molte, ma se il
cavallo non beve il cavallo non beve, e se non nascono figli, e se non nascono nuclei familiari, e se
non nasce una voglia di creare e di ampliare, purtroppo noi non la facciamo. 
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Dico questo perché, siccome come te, sono molto sensibile, e anche la mia famiglia ha tirato su i figli
sul Madon, penso di conoscere anch'io questo mondo, e ho l'impressione che purtroppo non ce la
caviamo soltanto con il super finanziare la casa e vari... bisogna fare altro. 
Per esempio, molti nuovi acquirenti di case sarebbero i nuovi venuti, la gente giovane che viene in
questo Paese. Domandarsi come l'accogliamo, con che politica, con che approccio, forse anche per il
Madon sarebbe interessante. 
Per il resto, boh, ci sarebbero altre cose. Domando solo alla Presidenza: ci sono degli emendamenti, mi
riferisco ad altri con primo firmatario Revelant, che... non ricordo perfettamente, Presidente, ma so che
sono stati presentati, alcuni di questi anch'io ero in accordo con questi emendamenti e in disaccordo...
ero da solo nella maggioranza ad essere d'accordo, però mi pare che siano stati presentati nel disegno
di legge sull'integrazione del reddito un mese fa, 15 20 giorni fa, e sono stati respinti. 
Sono stati ritirati? Perché altrimenti... Sono stati ritirati. 
PRESIDENTE.: Sì. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Io non me lo ricordavo. 
No, ma... No, era per una verifica sulla mia memoria, non sulla tua, Colautti, io non me lo ricordavo e
allora ho chiesto. Sono stati ritirati, e quindi va bene, insomma. 
Comunque quello, per quel che mi riguarda, era l'ambito, e non questo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Finito? Allora, se avete un po' di pazienza illustriamo ancora gli ultimi due, e poi
riprenderemo nel pomeriggio con la discussione generale. Ecco, vi vedo d'accordo. Quindi do la parola
a Barillari per l'illustrazione del 9.16 e 9.20. 
BARILLARI.: Sull'edilizia anch'io. 
Sì, 9.16... 
PRESIDENTE.: 9.16 e 9.20, Barillari. 
BARILLARI.: Il 9.16 riprende il tema che è stato abbastanza già sviscerato finora, partendo dal
bonus bebè, in qualche modo il tema del sostegno alla maternità e all'infanzia. 
Concordo anch'io sul fatto che secondo me ci sono i presupposti per capire del fatto che il bonus bebè
non poteva essere una misura adeguata e sufficiente a sostegno della maternità, il 9.16 va in questo
solco, però, proponendo di reintegrare e riportare a livelli del bilancio precedente il sostegno per
l'abbattimento delle rette per i nidi d'infanzia. 
E' una misura percentualmente trascurabile nell'entità del finanziamento richiesto, che però, mi ripeto,
riporta a quanto stanziato lo scorso anno, e quindi io credo che sia ampiamente accoglibile, anche
perché poi va a chiedere copertura e a trovare la copertura in qualche modo nel solco dell'innovazione
e dell'informatizzazione, perché va a detrimento delle spese per la stampa e la diffusione di bollettini,
manifesti, giornali, eccetera. 
Quindi io credo che questo possa essere un emendamento che abbia i presupposti per essere accolto e
votato perché, mi ripeto, riporta allo scorso anno, non siamo a risorse calanti, ed è questo il vero modo
per sostenere anche le donne lavoratrici. 
C'era una cosa tanti anni fa che si chiamava “Opera nazionale per la maternità e l'infanzia, tanti anni
fa, che però funzionava, e che permetteva alle donne di poter affidare i propri figli a un'Istituzione fino
a quando questi compivano 5 anni. Questo è il vero modo per sostenere l'infanzia e la maternità. 
Quando un figlio nasce, da quando nasce a quando si laurea – adesso non vorrei dare un angolo al
Direttore centrale Marcolongo – costa – lo dico a lui perché lui ha quattro figli, però i suoi costano
meno, perché sono maschi, le mie sono femmine, e quindi costano di più costa – circa 250.000 euro,
quindi capite bene di cosa stiamo parlando, quindi un bonus bebè è poca cosa. 
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Viceversa, per sostenere le donne lavoratrici... è su queste cose che bisogna agire, cioè
sull'abbattimento delle rette. 
Quindi, mi ripeto, penso possa essere accoglibile, riporta lo stanziamento dell'altro anno e va a
prendere a fondi ampiamente... che secondo me dovrebbero essere superati, cioè le spese di editoria e
stampa. 
Il 9.20 è un emendamento, invece, per l'abbattimento... la richiesta di aumento del finanziamento per
l'abbattimento delle barriere architettoniche. In quest'Aula abbiamo assistito, in qualche modo, a una
cosa per un provvedimento che va nello stesso indirizzo di risposta ai bisogni per persone invalide, vi
ricordate, sugli ascensori, per rifinanziare quel capitolo che travaglio, che sofferenza c'è stata, per
andare a coprire delle esigenze fondamentali per persone che hanno della disabilità in casa. 
Per questo è nell'ambito dello stesso genere di bisogni, questa proposta di incremento di spesa di
copertura finanziaria, per il superamento delle barriere architettoniche. 
Anche qui abbiamo dei bisogni infiniti, però anche questo sarebbe un segnale. 
Anche qui, in questo caso, io perché invito a prenderlo in considerazione alla maggioranza, che è
molto distratta? Perché va a prendere dai fondi per compensi per studi di particolare interesse per la
Regione. 
Ecco, ora io ritengo che nel 2015, se uno vuole approfondire un tema, se ne può stare tranquillamente
seduto con un buon collegamento internet, non abbiamo bisogno di grandi spese per gli Istituti di
ricerca perché, se vogliamo, con una buona volontà e un buon collegamento internet, possiamo, da
casa nostra, approfondire qualsiasi tema. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola Sergo per l'illustrazione del 9.19. 
SERGO.: Sì, molto brevemente, Presidente. Ritorno a presentare un emendamento che avevo
presentato anch'io quando abbiamo discusso della legge sulle misure attive del sostegno al reddito, e
andiamo praticamente a prendere i soldi, che sono già stati stanziati per gli anni 2016 e 2017 per
quello che era il fondo di solidarietà, e li destiniamo, sempre per il 2016 e per il 2017, per, appunto, il
nuovo capitolo, dove sono già presenti 10 milioni per il 2015. 
Ovviamente sempre per il sostegno al reddito, quindi non soldi ovviamente freschi per quest'anno, ma
stiamo parlando degli anni 2016 e 2017, soldi che erano già stanziati per il fondo di solidarietà che,
ricordo, è stato abrogato un paio di settimane fa. 
PRESIDENTE.: Bene. Abbiamo concluso l'illustrazione. Mi autorizzano a proporvi di riprendere i
lavori alle 15.00, addirittura. Quindi, se siete d'accordo... 
Eh, ma alle 14.00 c'è l'Ufficio di Presidenza, poi avete bisogno di mangiare... 14.45? 
Cargnelutti, adesso mangiamo ancora qualche minuto... 
Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Un momento, un momento. Allora, come
spostiamo gli orari, possiamo spostare anche l'inizio dell'Ufficio di Presidenza, al di là di tutto. 
Per cui, a questo punto, io non so, se c'è solo Ciriani che si è iscritto, possiamo finire il punto, e poi
cominciamo magari alle 15.30, ma finiamo questo punto, cosa facciamo? Andiamo avanti e indietro
con il discorso? 
PRESIDENTE.: Allora, c'è l'inaugurazione della mostra, e poi dopo la discussione generale c'è
comunque la replica dei Relatori, il voto, i ritiri, subemendamenti aggiuntivi... 
Bene, concludiamo qui e riprendiamo alle 15.00? 
Bene. La seduta è tolta. Buon pranzo.
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	Scusi, se è possibile...
	Sì. Semplicemente...
	Va bene. Credo...
	Visto che ho ritirato...
	Grazie, Presidente...
	Sta scadendo il...
	Mi state boicottando...
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	7.1.1, per quanto...
	Allora, nel primo...
	Grazie, Presidente...
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	Sì, intervengo...
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	Uguale. 
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	PRESIDENTE.
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	Barillari, 7.6...
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	Pustetto, prego. 
	Grazie. Riccardi. 
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	Bianchi. 
	Grazie. Cargnelutti...
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	Grazie. Novelli. 
	Bene. Paviotti. 
	Grazie. Martines. 
	Bene, grazie. Non...
	Va bene. Riprendiamo...
	Gli Uffici hanno...
	Grazie, Assessore...
	7.8. 
	Va bene. Bianchi. 
	Va bene. Liva. 
	Va bene. Gratton. 
	Va bene. Paviotti. 
	Bene. Andiamo quindi...
	Va bene. Allora...
	Lei ha anche l'8.5...
	E poi lei ha anche.....
	Grazie. Novelli. 
	L'8.5. 
	Va bene. Ha concluso...
	Bene, grazie. Giunta...
	Grazie. Adesso...
	Bene. Ziberna...
	Va bene. Novelli. 
	Ci sono altri interventi...
	Grazie. Codega. 
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	Marsilio. 
	Va bene, grazie...
	Bene. Novelli...
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	Bene. Novelli...
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	Non vedo altri...
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	Va bene. Allora...
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	Allora, no, la...
	No, non c'è su...
	Più o meno ci siamo. 
	Colautti, per il...
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	C'è un emendamento...
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	Bene. La parola...
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	Bene. La parola...
	Sì. 
	Finito? Allora...
	9.16 e 9.20, Barillari. 
	Grazie a lei. La...
	Bene. Abbiamo concluso...
	Allora, c'è l'inaugurazione...

	PUSTETTO.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...

	REVELANT.
	Sì, grazie, magari...
	Grazie. Beh, colgo...
	Mi permetta un secondo. Grazie...
	Allora, considerato...

	RICCARDI.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Però devo dire...
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	SERGO.
	Sì, molto brevemente...

	SIBAU.
	Il 9... scusi? 
	L'emendamento prevede...
	Sì, sì, è questo...

	TELESCA, Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia.
	Dunque, 8.6 fa...
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	L'argomento che...
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	TRAVANUT.
	Grazie. Il problema...

	USSAI.
	Grazie, Presidente...
	Grazie. 
	Grazie, Presidente...

	ZIBERNA.
	Che trauma essere...
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	Mah, è insufficiente...
	La copertura finanziaria...
	Perché su tutti gli...
	Beh, più o meno...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

