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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta la duecentoventicinquesima seduta del Consiglio
regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 223.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il Presidente del Consiglio Iacop e i consiglieri
De Anna, Shaurli e Tondo.
I congedi sono concessi.
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno: “Interrogazioni e svolgimento di interpellanze”.
Iniziamo con l'interrogazione n. 616 del consigliere Ziberna, alla quale darà risposta l'Assessore e
Vicepresidente Bolzonello.
Prego, Assessore. Sì, non viene illustrata.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: In riferimento all'interrogazione 616 del consigliere Ziberna
relativa alla cancellazione del servizio Skiline si specifica quanto segue: il servizio in argomento non è
stato cancellato nel mezzo della stagione, ma non è mai stato attuato né in questa stagione, né nella
precedente stagione sciistica in quanto è stato disdetto il 4 agosto 2014. Il costo dell'abbonamento del
servizio Skiline era di 8.000 euro l'anno e in totale nelle stagioni 2012/2013 e 2013/2014, in cui è stato
attivo, ci sono stati complessivamente solo 200 accessi in totale.
Per tale ragione si è ritenuto di poter disdire l'abbonamento per il servizio in argomento, considerato il
suo scarso utilizzo da parte dell'utenza. Dalla stagione sciistica '14/'15 a chiunque abbia richiesto via
mail a Promotur, per i più svariati motivi, di sapere dove e quando ha sciato nel corso della stagione, è
sempre stato risposto celermente grazie alla funzione gratuita “inseguimento tessera” presente e
comunque utilizzabile gratuitamente sulla DAZ di SKYDATA. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Ziberna per la replica.
ZIBERNA.: Ringrazio. Soddisfatto.
PRESIDENTE.: Bene, passiamo alle interrogazioni rivolte all'assessore Peroni, che risponderà alla
prima interrogazione del consigliere Ziberna, la 621.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: In Friuli Venezia
Giulia si applica l'articolo 35 del decreto legge 1/2012 “Disposizioni urgenti per la concorrenza...”
eccetera, il quale ha ripristinato il sistema di tesoreria unica di cui all'articolo 1, legge 720/1984, fino
al 31.12.14, termine che è stato poi successivamente prorogato più volte da diverse disposizioni di
legge.
Di conseguenza, per le risorse di bilancio della Regione l'interrogazione verte su Regione ed Enti
locali , del Consiglio regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale e della maggior parte
degli Enti regionali, nel rispetto della citata legge 720/84, il tesoriere effettua l'operazione di incasso e
di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato.
Le entrate proprie dei predetti Enti costituite da introiti tributari ed extratributari devono essere versate
in contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate,
comprese quelle provenienti dai mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale
devono altresì essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quant'altro proveniente dal
bilancio dello Stato. Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilità
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speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi.
Dunque, alla fine di ogni giornata contabile il tesoriere Unicredit, scelto a seguito di procedura
selettiva pubblica europea, Ente ovviamente vigilato dalla Banca d'Italia trasferisce la giacenza di
cassa alla Banca d'Italia. Le risorse di bilancio depositate presso gli Istituti di credito tesorieri, con
riferimento agli Enti predetti, sono pertanto limitate alle giacenze che possono accumularsi in una
giornata, sino all'operazione di riversamento, che ne azzera l'entità.
Anche per le gestioni fuori bilancio le liquidità sono detenute presso la tesoreria regionale. Alcuni
fondi, quali quelli gestiti da Artigiancassa e Friulia, hanno saldi mediamente al di sotto dei 100.000
euro. Le banche che gestiscono il servizio di tesoreria per i gestori delle gestioni indicate agiscono
come agenti contabili.
Questo per quanto riguarda l'Amministrazione centrale, che quindi non corre rischi per questi
meccanismi di esposizione a effetti di bail in, come lei paventava nell'interrogazione.
Tanto precisato per quanto di competenza, appunto, dell'Amministrazione regionale, non è chiaro
invece, venendo al secondo punto dell'interrogazione, quale azione di prevenzione posso la Regione
assolvere nei riguardi delle Autonomie locali, non disponendo quest'ultima cioè la Regione, com'è
noto di alcuna potestà di monitoraggio sistemico sugli Istituti di credito, né conseguentemente di
alcuna informazione privilegiata sullo stato di salute cito le sue parole dei medesimi. Quindi la
Regione non ha una potestà di appunto monitoraggio e quindi di informazione privilegiata, come ho
detto, utile a, come dire, allertare, anzi, semmai mi domando se non ci sarebbero addirittura, come
dire, esposizioni a responsabilità di altra natura nel diffondere informazioni acquisite appunto
irritualmente e fuori dalla propria potestà.
PRESIDENTE.: Ziberna per la replica.
ZIBERNA.: Ringrazio l'Assessore per la risposta. Sono soddisfatto per quanto riguarda la parte
dell'Amministrazione regionale, perciò siamo tranquilli per quanto riguarda l'impossibilità di correre
rischi.
Invece, per quanto riguarda gli Enti locali, è indubbio che non proponevo delle misure cogenti nei
confronti delle Autonomie locali, ma soltanto delle azioni di informazione e formazione, in questo
senso, cioè in sostanza cercare di veicolare il più possibile questa informazione tenendo all'erta
l'attenzione dell'Amministrazione per evitare di incorrere in questi rischi, solo in questo senso.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola nuovamente all'assessore Peroni, che risponderà all'IRI 636 del
consigliere Ziberna su Mediocredito FVG.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, devo
preannunciare che si tratta di una risposta molto lunga, perché l'interrogazione presentava molti quesiti
e quindi... Sì, d'altra parte, se si deve rispondere, si deve rispondere. Allora, tra l'altro
l'interrogazione...
Non ho risposto io sul b). Allora, l'interrogazione in esame pone quesiti che si diversificano in quanto
taluni risultano di diretta competenza...
Se mi date il tempo io leggo tutto, non è che mi voglia... Volevo preavvertire che...
PRESIDENTE.: Abbiamo tempo fino al 2018.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Volevo preavvertire
che se sforo purtroppo è perché, come spiegherò, una parte di queste risposte sono di competenza della
Giunta regionale, che quindi le dà in prima persona; una parte di quesiti, vertendo sull'azienda,
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diciamo, mi provengono nella risposta dall'azienda medesima con un documento ufficiale del quale io
devo dare lettura, che peraltro è strutturato numero per numero sui quesiti posti dal Consigliere, quindi
abbiamo cercato di dare risposta completa.
Quindi l'interrogazione, dicevo, pone quesiti che si diversificano in quanto taluni risultano di diretta
competenza della Giunta, altri si rivelano di natura squisitamente aziendale in quanto attinenti ad
aspetti di ordine organizzativo e gestionale interni alla banca. Ai primi quindi verrà data risposta qui di
seguito, mentre per la risposta ai secondi ci si avvarrà di un documento elaborato in via collaborativa
dall'Istituto bancario, di cui si darà successiva lettura.
Con riguardo ai quesiti di diretta competenza della Giunta si rappresenta che la Regione non ha
assunto alcuna determinazione in tema di possibile ricapitalizzazione di Banca Mediocredito, cosa che
vi è nota. La ricapitalizzazione dunque è allo Stato, così come fu detto nell'ultima audizione, che è
l'ultimo atto informativo avvenuto qui in merito, una semplice ipotesi, che comunque si collocherebbe
a valle di un complesso iter istruttorio ancora in fase di definizione. Attualmente il socio Regione sta
valutando i termini dell'operazione di cartolarizzazione ipotizzata dalla banca, operazione funzionale
al raggiungimento di quegli obiettivi di partnership, di cui abbiamo riferito in Commissione, perseguiti
nell'ambito del percorso di risanamento dell'Istituto bancario. Questo per quanto riguarda il quesito
sulla ricapitalizzazione.
Infine, in relazione all'asserito aumento dell'indennità spettante al Presidente di Banca Mediocredito, si
precisa che rispetto al mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione non sono mai state riviste in
aumento le indennità del Presidente e dei Consiglieri. Esse infatti risultano sempre pari all'importo
stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina, determinato nel rispetto delle prescrizioni impartite
dall'articolo 39, legge regionale 10/13, rubricato “Compensi per gli amministratori e i dipendenti di
società non quotate”.
E vengo invece ai quesiti di pertinenza, diciamo, aziendale.
1) Per quanto riguarda l'analisi interna autonoma rispetto a Banca d'Italia, le attività si sono sviluppate
durante tutto il 2015. Sono ora in corso di valutazione i profili legali delle evidenze rilevate. Il
Consiglio di Amministrazione sarà attenzionato sulle conclusioni per le valutazioni che gli competono.
2 3) Sul piano industriale '14/'16, condiviso nei suoi fondamenti con l'Autorità di vigilanza, hanno
inciso negativamente nel '15 i seguenti elementi imprevedibili alcuni di questi elementi sono stati già
rappresentati in Commissione, peraltro : debolezza della congiuntura economica, debolezza del
mercato immobiliare, mercati finanziari liquidi e bassi tassi di interesse, downgrading fitch al rating
della banca, peggioramento delle patologie su posizioni deteriorate già in portafoglio.
Il piano industriale '14/'16, come allestito e aggiornato a fine '14, presupponeva, coerentemente con le
indicazioni espresse dai principali centri studi di ricerca (ABI, Prometeia e Banca d'Italia), un recupero
della congiuntura economica nazionale nel corso del '15 e del '16 in grado di riflettersi positivamente
anche sulla domanda di credito delle imprese e sui valori degli immobili a destinazione economica
oggetto di esitazione nell'ambito di procedure di vendita forzata.
Lo scenario economico del '15 e anche quello che si prospetta per il '16 non ha evidenziato e non
evidenzia quell'accelerazione positiva degli indicatori prevista nel piano. Ciò ha inciso e incide sullo
sviluppo dei volumi operativi della banca e si riflette anche sui dati di conto economico. Nel corso del
'15 si è inoltre determinato uno scenario finanziario, non considerato per intensità della previsione di
piano, che ha visto l'attuazione di operazioni straordinarie non convenzionali di politica monetaria da
parte dalla Banca Centrale Europea. Esse hanno avuto l'effetto, tra l'altro, di determinare una
progressiva forte riduzione, com'è noto, del livello dei tassi di interesse, e anche questa situazione ha
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avuto riflessi sulla marginalità economica della gestione finanziaria conseguita dalla banca.
Il piano industriale '14/'16 considerava altresì l'attuazione da parte della banca già nel corso del primo
semestre del '15 di un'azione incisiva di riduzione del costo della raccolta diretta, che avrebbe dovuto
consentire un significativo recupero della marginalità economica dell'attività di intermediazione.
L'intervenuto inatteso e consistente downgrading di fitch del rating della banca a marzo '15, connesso
a un'interpretazione, come già detto in Commissione, discutibile – a essere eleganti – dei temi in
materia di risoluzione delle crisi bancarie, ha compromesso la possibilità per la banca di realizzare tale
azione di contenimento del costo della raccolta, avendo determinato l'impossibilità di collocare nuove
emissioni obbligazionarie sul mercato.
In generale la situazione di Banca Mediocredito si contestualizza in quella che sta caratterizzando il
sistema bancario italiano: otto anni consecutivi di crisi economica hanno generato l'esplosione dei
volumi dei crediti deteriorati, la forte contrazione della redditività e messo in discussione la
sostenibilità dei modelli di business tradizionali.
La valutazione dei crediti degli immobili ai fini di bilancio viene realizzata da parte della banca sulla
base di politiche formalizzate, coerenti con le disposizioni di vigilanza e con i principi contabili
internazionali, che seguono criteri prudenziali e si basano sull'evoluzione delle procedure di recupero,
sull'andamento delle aste di vendita dei beni, ovvero sulle perizie redatte da tecnici professionali
esterni.
Alla luce della debolezza del quadro economico generale e anche in relazione all'affermarsi di più
stringenti approcci dell'Autorità di vigilanza emersi in sede di asset quality review presso le principali
banche del sistema, nel corso del '15 la banca ha proceduto a una revisione in termini di maggiore
severità dei criteri adottati per la valutazione dei crediti e degli immobili in leasing relativi alle
posizioni deteriorate.
Tenuto conto dello scenario economico meno positivo rispetto alle previsioni e della prospettiva
determinata dall'avvio del percorso di partnership con il gruppo bancario Iccrea, la banca nel corso del
secondo semestre '15 ha deciso di accelerare il processo di dismissione delle sofferenze, tema anche
questo già trattato in Commissione, come ricorderete. Sono state pertanto perfezionate alcune
operazioni con le quali si è proceduto a cedere o conferire crediti/beni immobili per complessivi circa
56 milioni di euro.
Il mercato dei crediti non performing in Italia è un mercato giovane e ancora con forti elementi
speculativi per la presenza principale di investitori esteri. I prezzi di cessione degli asset seguono
criteri di determinazione non direttamente corrispondenti a quelli di valutazione ai fini di bilancio
delle banche. Al riguardo si rimanda al documento Banca d'Italia “Note di stabilità finanziaria e
vigilanza n. 3” dell'aprile del '16.
4) I crediti in sofferenza misurati al 31 dicembre '15 in circa 357 milioni di euro, valore lordo IAS dei
fondi propri e leasing, derivano per oltre l'87 per cento da affidamenti concessi prima del 2010, 75 per
cento tra il '5 e il '9, 2005 e 2009. La componente delle sofferenze legate alle operazioni realizzate
fuori dal Friuli Venezia Giulia e principalmente nel Veneto, coerentemente con gli indirizzi strategici
perseguiti tra il 2005 e il 2009, riguarda oltre il 61 per cento del totale dell'esposizione; anche questi
sono dati che, credo, vi siano già noti.
I livelli di copertura dei crediti deteriorati dalla banca sono in linea con quelli di sistema, come
rilevabili dai dati pubblicati da Banca d'Italia nel rapporto sulla stabilità finanziaria; citano l'ultimo, n.
1 del '16. La copertura delle sofferenze della banca al 31.12.15 è pari al 56,9, contro il 55,3 rilevato
per le banche minori. Gli altri crediti deteriorati sono coperti al 23,3, rispetto al 22,5 del sistema delle
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banche minori. Complessivamente i crediti deteriorati sono coperti al 44,05, contro il 40,8 del sistema.
Occorre precisare che il livello di copertura dei crediti deriva dalle previsioni di recupero degli stessi,
che dipendono essenzialmente dalle garanzie che li assistono. Da questo punto di vista i crediti di
Banca Mediocredito, stante la prevalente natura ipotecaria, sono generalmente meglio cauzionati di
quelli di una banca commerciale ordinaria, nei quali è prevalente la componente dei crediti chirografi,
cioè senza garanzia.
5) L'esigenza di un rafforzamento patrimoniale sarà valutata sulla base delle indicazioni che il
Consiglio di Amministrazione della banca andrà a trasmettere ai soci quindi questa è la risposta dalla
parte dell'azienda, dal punto di vista procedimentale ad esito della strutturazione dell'operazione di
cessione/cartolarizzazione delle sofferenze in corso di sviluppo ai fini di traguardare la partnership
industriale e finanziaria con il gruppo Iccrea.
6) L'assunzione del personale di Banca Mediocredito avviene nel rispetto delle previsioni della legge
regionale 10/2012. Le disposizioni di legge sull'attivazione delle procedure di mobilità previste
dall'articolo 12 della legge citata sono state applicate sulle assunzioni a tempo indeterminato
intervenute successivamente all'entrata in vigore della legge stessa.
7) Ai fini di assumere la carica di Presidente di Banca Mediocredito, la professoressa Cristiana
Compagno si è messa in aspettativa senza assegni dell'Università di Udine, dove ricopre il ruolo di
professore ordinario di Strategie d'impresa. La dimensione del compenso deliberato dall'Assemblea
della banca per la carica di Presidente corrisponde alla misura della sua retribuzione annuale percepita
prima dell'assunzione dell'incarico.
8) Al 30 aprile del '16 l'organo... l'organico, chiedo scusa, di Banca Mediocredito in forza con
contratto a tempo indeterminato e pari a 83 unità.
Nel triennio '13/'15 si sono rilevate 8 nuove assunzioni per 5 quadri direttivi e 3 impiegati, 10
cessazioni di rapporto di lavoro o pensionamento per 2 dirigenti, 4 quadri direttivi e 4 impiegati. Le
politiche del personale attuate hanno consentito nel periodo '10/'15 una riduzione significativa del
costo medio pro capite del personale di Banca Mediocredito, sceso da 84,92 del 2010 a 75,12 del
2015, quindi con una flessione dell'11,5 per cento. Il rafforzamento dei presidi in materia di
compliance e di gestione dei crediti deteriorati era emerso come un'azione necessaria, anche ad esito
della visita ispettiva dalla Banca d'Italia, e questo spiega appunto le politiche mirate di reclutamento su
questo rafforzamento prescritto.
In effetti la complessità e la pervasività della regolamentazione bancaria emanata negli anni più recenti
e la forte crescita nei volumi dei crediti deteriorati richiedevano di rinforzare gli assetti con
l'inserimento di figure professionali adeguatamente qualificate, in grado di meglio supportare la
gestione e i controlli.
Per quanto riguarda le assunzioni che hanno riguardato la funzione commerciale, le nuove risorse sono
andate a coprire nuovi ambiti operativi previsti dal piano industriale (una unità, il factoring) e a
sostituire personale che ha cessato il proprio servizio presso la banca per due unità. Questo mi viene
appunto riferito con nota ufficiale sottoscritta dal Vicedirettore generale della Banca Mediocredito.
PRESIDENTE.: È stato tutto sommato molto veloce. Ziberna per la replica.
ZIBERNA.: Ringrazio l'Assessore. Sono soddisfatto naturalmente per la risposta. Io sono in possesso
di altri elementi di valutazione, approfondirò, naturalmente cercherò di incrociarli con la risposta che
viene fornita non dalla Giunta ma da Mediocredito, mi riferisco sia per la parte dei deteriorati che per
la parte del personale.
Capisco che la Giunta regionale non possa essere a conoscenza ovviamente, come nemmeno noi, delle
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dinamiche interne, ma noi naturalmente non possiamo far altro che prendere atto. Resta in piedi,
intonso, l'argomento da valutare, proprio di natura squisitamente, esclusivamente politica, in capo alla
Giunta: vista la crisi del sistema bancario, vista la nuova geografia che si prefigurerà nei prossimi mesi
e nei prossimi anni proprio del sistema bancario nazionale e internazionale, a questo punto è da
valutare davvero se serva alla Regione questo tipo di banca, ma naturalmente è una valutazione di
ordine esclusivamente politico. Ringrazio.
PRESIDENTE.: L'Assessore Peroni risponde all'interrogazione 641 del consigliere Travanut. Prego,
Assessore.
PERONI, ASSESSORE REGIONALE ALLE FINANZE, PATRIMONIO,
COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E
COMUNITARIE.: Allora, in Friuli Venezia Giulia si applica l'articolo 35 del decreto legge 1/2012
“Disposizioni...”... No, chiedo scusa, stavo rileggendo...
PRESIDENTE.: Questa è sulle partecipate.
PERONI, ASSESSORE REGIONALE ALLE FINANZE, PATRIMONIO,
COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E
COMUNITARIE.: Sì, sì. Sì, sì, io stesso infatti. Nel rispondere nell'ordine ai quesiti posti
dall'interrogazione del consigliere Travanut va sottolineato anzitutto che lo studio oggetto
dell'interrogazione è stato autorizzato dall'articolo 11, comma 5, dalla legge di assestamento del '15,
quindi trova un fondamento normativo, com'è ovvio, in una legge regionale.
1) La norma prevede testualmente che leggo – “nell'ambito delle attività connesse alla
razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione finalizzate al contenimento della
finanza pubblica, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni scientifiche
in ambito universitario mediante la stipula di uno o più accordi ai sensi dell'articolo 23 della legge
regionale 7/2000, concernenti la trattazione di tematiche di comune interesse comune interesse , con
particolare riferimento alla definizione di indicatori di performance atti a rappresentare le risultanze
contabili delle singole società e a garantire la valutazione del grado di necessità della persistenza
operativa, ovvero il grado di sovrapposizione e duplicazione di attività e funzioni svolte rispetto ad
altre società, a fronte delle esigenze di sostegno allo sviluppo economico, sociale e culturale del
territorio.
Per inciso, la medesima norma ha autorizzato l'Amministrazione regionale ad avvalersi di una
collaborazione scientifica, sempre in ambito universitario, anche in materia di modellistica fiscale.
Questo è il quadro normativo.
Per le predette finalità è stata autorizzata la spesa nella misura massima di 25.000 euro in bilancio '15
a titolo di rimborso delle spese connesse all'attività di ricerca in parola.
3) Per completezza giova ancora rammentare che la Giunta regionale con propria deliberazione 2022
del 16 ottobre del '15 aveva preventivamente adottato uno schema di accordo quadro tra la Regione
autonoma e l'Università degli Studi di Udine, nonché quella di Trieste, per la realizzazione di studi
connessi alla razionalizzazione di partecipazioni societarie della Regione e ai regimi fiscali di
vantaggio.
4) La vicenda trova ulteriore supporto normativo nella legge regionale 7/2000 e nella legge 241/90
questa nazionale , le quali prevedono per le Amministrazioni pubbliche la facoltà di concludere
accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Alla luce di tale cornice normativa, dunque, emerge come nel caso di specie non sia stato
commissionato alcun incarico di studio all'Università, quindi non è una consulenza conferita
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all'Università, bensì regolata, una modalità di collaborazione tra Enti. Quindi questa attività interessa
anche, per sua missione istituzionale, l'Ateneo Udine e Trieste, a seconda del caso, che è, come dire,
chiamato a svolgere attività di ricerca su temi di avanguardia. In altri termini le parti contraenti, cioè
Regione e Università, hanno perfezionato una partnership per la trattazione al più alto livello
scientifico di tematiche di comune interesse in conformità a uno specifico accordo e a un allegato
tecnico. Questo per quanto riguarda, diciamo, il perché e la natura del rapporto.
Vengo alla risposta sulla necessità, l'utilità.
5) Quanto al nesso tra la suddetta collaborazione tra Enti e il piano di razionalizzazione delle
partecipazioni societarie regionali adottato dalla Giunta regionale ai sensi della legge 190/14 e
successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, Sezione di controllo della Regione, va precisato come
non si tratti di strumenti sovrapponibili, appunto, dal punto di vista cognitivo e funzionale. Quindi
quello che stiamo facendo con l'Università non è un superfluo ripetere di ciò che era già stato
approfondito col piano di razionalizzazione. Infatti, mentre il piano contiene informazioni sulle singole
partecipate, prevalentemente di natura descrittiva e quantitativa, in particolare relative a finalità,
composizione, costo degli organi, aree di attività, stato patrimoniale, risorse finanziarie trasferite
dall'Ente Regione, dati di bilancio, eventuale indebitamento, personale, incarichi esterni e relativi
costi, la collaborazione avviata con l'Università negli intendimenti della Giunta mira all'elaborazione
di informazioni di metodiche ulteriori e più sofisticate, indispensabili a orientare le strategie
dell'esecutivo regionale ben oltre il mero requisito di legge della razionalizzazione delle partecipazioni
societarie. Ed è in questa stessa prospettiva – di più ampio respiro strategico, del resto – che si
inserisce la scelta fortemente innovativa perseguita dall'attuale Governo regionale di istituire una
struttura amministrativa appositamente dedicata alle società partecipate, vale a dire quel servizio
partecipazioni regionali che è operativo ormai da quasi un anno e mezzo presso la Direzione centrale
Finanze.
6) Quanto, infine, alla composizione dell'Unità di studio che in seno alla predetta collaborazione vede
coinvolti i docenti dell'Ateneo udinese menzionati nell'interrogazione, è appena il caso di rammentare
come l'individuazione delle competenze scientifiche più idonea a collaborare con la Regione competa
insindacabilmente al Dipartimento universitario interessato, a corollario dell'autonomia
costituzionalmente riconosciuta agli Atenei. Quindi compete all'Università che ha, come dire,
concorso alla partnership, individuare i soggetti, all'interno del proprio perimetro scientifico, più
idonei a svolgere, diciamo, la ricerca; spetta invece alla Regione indicare le aree tematiche da
approfondire e le modalità di divulgazione degli esiti dello studio, nonché collaborare nella redazione
dei documenti rappresentativi delle ricerche svolte.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Travanut per la replica.
TRAVANUT.: Soddisfatto, grazie Assessore.
PRESIDENTE.: Passiamo all'IRI 647, l'Assessore Peroni risponde al consigliere Ziberna. Assessore,
la 647, Ziberna.
PERONI, ASSESSORE REGIONALE ALLE FINANZE, PATRIMONIO,
COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E
COMUNITARIE.: Questa è più breve nella parte aziendale, quindi... Allora, i quesiti posti con
l'interrogazione 647 sono stati trasmessi a Banca Mediocredito con la richiesta di fornire le necessarie
informazioni. Infatti la materia oggetto dei quesiti attiene a politiche organizzative e gestionali interne
alla banca, di diretta competenza degli amministratori.
La banca, in via collaborativa, ha trasmesso un documento che fornisce risposta a tutti i quesiti posti, e
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ne do appunto lettura.
1) L'organico di Banca Mediocredito FVG in forza con contratto a tempo indeterminato è passato da
86 unità del 31.12.09 a 83 unità al 30 aprile '16, per effetto di 16 nuove assunzioni (1 dirigente, 6
quadri e 9 impiegati), 19 cessazioni appunto del rapporto di lavoro o pensionamento per numero 3
dirigenti, 8 quadri direttivi e 8 impiegati. Le assunzioni hanno riguardato principalmente risorse
destinate alla funzione di gestione dei crediti deteriorati e quella commerciale. Sempre al 30 aprile '16
la banca si avvale di 2 risorse con contratto a tempo determinato, di 5 apprendisti e di 6 risorse con
contratto di somministrazione.
Le politiche del personale attuate hanno consentito nel periodo '10/'15 una riduzione significativa del
costo medio pro capite, nel senso che proprio corrisponde a quello che nella precedente risposta ho
dato.
2) Al 30 aprile '16 il personale in servizio con contratto a tempo determinato era pari a 2 unità, con
ingresso avvenuto nel mese di luglio '15.
3) L'assunzione del personale di Mediocredito avviene nel rispetto delle previsioni della legge
regionale 10, come ho già riferito precedentemente, e queste disposizioni sono sempre state applicate
sulle assunzioni a tempo indeterminato intervenute successivamente all'entrata in vigore della legge
medesima.
4) Prima dell'assunzione di nuovo personale la banca, in conformità alle previsioni della legge 10
citata, inoltra apposita comunicazione alle società partecipate della Regione, nella quale si dà conto del
profilo professionale ricercato e si chiede di segnalare eventuale personale interessato al posto di
lavoro. In assenza di segnalazioni pervenute si dà corso a una procedura di pubblicità mediante
inserzione su almeno due quotidiani dell'avviso di ricerca del personale, con le informazioni sul
profilo professionale richiesto al candidato.
Nell'ottobre '14 il Consiglio di Amministrazione ha inoltre adottato una rigorosa e strutturata
procedura interna per gestire la selezione del personale, finalizzata da un lato a meglio valutare i
profili e gli skill richiesti in relazione alla posizione da ricoprire e, dall'altra, a produrre una concreta
tracciabilità delle metodologie selettive. In particolare la selezione del personale si basa sulla
valutazione di quattro elementi diversamente ponderati: 1) competenze tecnico professionali; 2) aspetti
comportamentali e motivazionali; 3) test psicoattitudinali; 4) test di cultura generale.
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore generale e dal responsabile d'area di
riferimento e da uno o due membri del CdA affiancati da soggetti specializzati per la valutazione dei
test psicoattitudinali.
5) Gli attuali dirigenti presso la banca sono: il Direttore generale dottor Narciso Gaspardo, il
Vicedirettore generale ragioniere Mauro Tion. Per quanto riguarda i componenti la Direzione generale,
i requisiti di professionalità e onorabilità degli stessi sono prescritti dalla normativa bancaria, Testo
Unico Bancario del '93, e sono stati accertati all'atto della nomina.
6) La banca pubblica sul proprio sito nella sezione “Amministrazione trasparente” le informazioni
sulle retribuzioni dei dirigenti componenti la Direzione generale e i curricula dei responsabili delle
unità organizzative. La retribuzione complessiva lorda dei 38 quadri direttivi della banca è stata nel '15
pari a 2.121.000 euro in termini di imponibile fiscale.
7) La banca opera sulla base del piano industriale e gli obiettivi della gestione sono declinati a livello
annuale nel budget e sono quindi ricondotti alle diverse funzioni aziendali nei rispettivi ambiti di
competenza, coinvolgendo e responsabilizzando il personale.
La banca, considerati i risultati economici negativi registrati dal '13, non eroga al personale
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componenti di retribuzioni variabili. Non sono pertanto attivi sistemi premianti o incentivanti.
In materia di gestione delle risorse umane il piano industriale '14/'16 prevede tra l'altro lo sviluppo di
un progetto per l'introduzione di un sistema di management by objectives, nel quale la valutazione del
personale sia più direttamente riconducibile ai profili di effettiva responsabilità e i risultati conseguiti
sugli indicatori chiave individuati come obiettivi.
E qui conclude il documento, che appunto ci proviene dalla Direzione generale della banca.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Ziberna, a lei la parola.
ZIBERNA.: Ringrazio l'Assessore. Naturalmente l'Assessore ha chiesto all'azienda e perciò, come la
Giunta non può che prendere atto, io non posso che prendere atto, naturalmente, delle dichiarazioni
dell'azienda giunte per il tramite dell'Assessore.
Ovviamente la ragione per cui ho presentato l'interrogazione è perché mi erano stati forniti degli
elementi difformi, che appunto verificherò adesso con la nota aziendale pervenuta. Ringrazio
nuovamente l'Assessore.
PRESIDENTE.: Passiamo all'interpellanza n. 120, che verrà illustrata dal consigliere Sibau. Prego,
Sibau.
SIBAU.: Grazie. Mah, questa richiesta di – sintetizzo – ridurre o di annullare il pagamento del bollo
dell'auto sulle auto che hanno basse emissioni inquinanti o di ridurre sulle auto già esistenti ma che
adottano dei sistemi per abbassare l'inquinamento.
Ecco, la richiesta è di potere utilizzare poi questi proventi per impiegarli poi a scopo di riduzione, di
ridurre l'inquinamento ambientale.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'Assessore Peroni.
PERONI, ASSESSORE REGIONALE ALLE FINANZE, PATRIMONIO,
COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E
COMUNITARIE.: Nel rispondere, appunto, rappresenterò il quadro normativo, ma insomma, il
nocciolo della questione è che si tratta di competenza che dovremmo acquisire, come dirò in
conclusione.
Comunque ricordo anzitutto che il bollo auto è un tributo istituito e regolato da legge dello Stato, il cui
gettito è devoluto alle Regioni ordinarie o ad altre Autonomie speciali, fra le quali non è annoverata
però la nostra Regione in virtù di specifiche norme.
Le Regioni o Autonomie speciali possono modificare le aliquote nel limite massimo fissato
dall'articolo 24 decreto legislativo 504/92 e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti
stabiliti dalla legge dello Stato. Gli stessi Enti devono curare l'accertamento, la riscossione,
l'applicazione delle sanzioni e il contenzioso. In sintesi, le Autonomie territoriali competenti in materia
di tasse automobilistica oggi non possono modificare il presupposto e i soggetti d'imposta attivi e
passivi; non possono escludere esenzioni, detrazioni, deduzioni già previste dalla legge statale, che
comunque resta sovraordinata nella materia; possono modificare le aliquote entro i margini fissati
dalla legge; possono disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti della legge, sempre statale.
Con riguardo alle specificità dell'ordinamento finanziario della nostra Regione si deve ricordare che
l'articolo 51, comma 4, lettera a), dello Statuto di autonomia, il quale prevede che la Regione possa
modificare le aliquote in riduzione oltre i limiti attualmente previsti e in aumento entro il livello
massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento,
introdurre detrazioni d'imposta e deduzioni sulla base imponibile dei tributi erariali... e ho perso, sì,
anzi, si conclude qui la frase, e cita poi la norma, che non sto a leggere.
Tali disposizioni concorrono a delineare il quadro dei poteri regionali nell'ipotesi di acquisizione,
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appunto ipotesi che è fatta dallo Statuto ma non è ancora appunto realizzata in termini di trasferimento
di competenze, di acquisizione della competenza in materia di bollo auto. Tuttavia, per attuare le
specifiche misure agevolative proposte la Regione dovrebbe comunque acquisire previamente la
competenza legislativa e la spettanza del gettito del tributo. Quindi, come dicevo, il tema è un tema
proprio statutario, di trasferimento delle competenze, quindi è un tema politico, evidentemente. A tal
fine dovrebbero essere apportate le modifiche necessarie alle norme in materia di sistema finanziario
regionale, che presuppongono a loro volta un'intesa con lo Stato.
A tale proposito deve rilevarsi che negli ultimi anni lo Stato ha condiviso con la Regione l'opportunità
di dare corso a revisione delle norme sull'ordinamento finanziario della Regione, ma pur sempre nel
rispetto della sostanziale invarianza finanziaria. Ciò significa che ogni qualvolta dovesse derivare alle
casse regionali un introito maggiore, dovranno correlativamente essere attribuite alla Regione ulteriori
funzioni attualmente svolte dallo Stato, e quindi nuovi oneri.
Si rappresenta, ad ogni buon conto, come l'Esecutivo regionale non mancherà di valutare la possibilità
di acquisire la competenza in materia di detto tributo, valutazione che dovrà necessariamente tener
conto di un'opportuna comparazione di costi e benefici correlati al rispetto di quello che citavo come
principio di invarianza finanziaria, e cioè in sostanza il tema è un tema che si inscrive nel perimetro
più ampio dei rapporti finanziari con lo Stato, che stiamo appunto trattando in questi mesi in vista
anche della revisione del Patto Serracchiani Padoan. Dobbiamo essere consapevoli che ove ci
orientassimo a farci trasferire questa competenza fiscale, in virtù del principio di invarianza finanziaria
dovremmo, come dire, farci carico di corrispondenti oneri, corrispondenti alle entrate maggiori che ci
deriverebbero, ecco, quindi non sarebbe certamente una utilità finanziaria; potrebbe essere un'utilità,
diciamo, di competenza, ove ritenessimo – e questa è una valutazione politica di occuparci anche di
fisco automobilistico, con le prerogative che questo comporta, ecco, nel merito proprio di questi
aspetti di politica fiscale automobilistica.
PRESIDENTE.: Consigliere Sibau, vuole replicare? Prego.
SIBAU.: Prendo atto.
PRESIDENTE.: Bene, passiamo alle interrogazioni rivolte all'assessore Telesca, che darà risposta
all'interrogazione n. 585 di Ziberna. Prego, Assessore.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Grazie. Dunque, in merito all'interrogazione del consigliere
Ziberna la Direzione dell'Azienda, da me interpellata, ha specificato di essere a conoscenza dei fatti
esposti dall'organizzazione sindacale Nursind relativa ai numerosi spostamenti da week surgery a long
surgery verificatisi nei mesi di dicembre 2015 e gennaio 2016 del Dipartimento chirurgico di Gorizia
Monfalcone.
La Direzione medica di presidio si è tempestivamente attivata per esaminare gli eventi occorsi e
analizzare i dati di attività. L'analisi ha evidenziato che il problema segnalato è stato determinato
principalmente da due fattori: il numero elevato di pazienti che sono stati ricoverati in regime di
urgenza dal Pronto Soccorso e, seppur in misura minore, la programmazione non ottimale dei ricoveri.
Le misure successivamente adottate sono state le seguenti: istituzione di un gruppo di lavoro per
ciascuno dei due presidi, Gorizia e Monfalcone, formato da medici e referenti e coordinatori
infermieristici delle diverse specialità chirurgiche; medico della Direzione ospedaliera che ha
provveduto ad analizzare i dati di attività al fine di evidenziare i motivi delle criticità, apportare delle
modifiche organizzative al fine di evitare che il problema si ripresenti. Le modifiche organizzative
poste in essere sono state le seguenti: alcuni posti letto della long surgery di Gorizia sono stati riservati
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ai ricoveri urgenti; sono state ribadite e formalizzate le indicazioni su tipologie di pazienti da
ricoverare in week surgery, con divieto di ricoverare pazienti in regime d'urgenza, salvo casi
particolari, comunque dimissibili entro la giornata di venerdì; indicazioni al trasferimento di pazienti
da/verso altri reparti di degenza in caso di indisponibilità di posti letto; modalità di rinvio di ricoveri
programmati (quelli non oncologici) in caso di sopravvenuta indisponibilità di posti letto.
Dal mese di gennaio, inoltre, alle riunioni settimanali sulla programmazione delle sale operatorie, nel
corso delle quali vengono valutate le liste della settimana successiva, partecipa in qualità di
supervisore anche un medico della Direzione ospedaliera. Infine un medico del Dipartimento
chirurgico è stato nominato referente per la gestione delle liste operatorie.
Dopo che sono state apportate le modifiche organizzative che qui ho elencato non si sono più
verificate criticità nei fine settimana.
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna per la replica.
ZIBERNA.: Ringrazio l'Assessore per la risposta. Che ci siano dei momenti di criticità è umano, nel
senso che non esiste un settore in cui non possono accadere degli incidenti. L'importante è che siano
stati adottati, ne prendo atto, come ha riferito l'Assessore, delle misure atte appunto a prevenire
l'accadimento di problemi analoghi, perciò ringrazio l'Assessore.
PRESIDENTE.: Grazie. L'assessore Telesca risponderà all'interrogazione n. 601 della consigliera
Zilli. Prego, Assessore.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, l'interrogazione che ha ad oggetto il Nomenclatore
tariffario delle protesi.
Su questa interrogazione della consigliera Zilli si ritiene doveroso rappresentare che l'assistenza
protesica rientra nei livelli essenziali di assistenza e pertanto l'elenco degli ausili personalizzati e dei
presidi e dei dispositivi, nonché le tariffe e l'individuazione degli aventi diritto sono stabiliti dalla
normativa statale, cioè il decreto ministeriale 332, che purtroppo risale al 1999.
La revisione del Nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili è contenuta nella proposta –
finalmente – dei nuovi LEA 2015 del Ministero della Salute e pertanto tale aggiornamento sarà
conseguente al provvedimento statale, che peraltro è già previsto dal comma 553 dell'articolo 1 della
legge di stabilità 2016.
Ciò premesso, si rappresenta che l'Amministrazione regionale ha già provveduto la precedente,
peraltro, Amministrazione regionale con delibera di Giunta del 13.12.2012, quella che è vigente
adesso, la n. 2190 “Approvazione delle linee guida regionali per l'assistenza protesica”. Con questa
delibera si è cercato di contrastare gli effetti del ritardo dell'aggiornamento del Nomenclatore tariffario
a livello statale con alcune disposizioni che qui richiamo.
Attivazione di percorsi semplificati per la fornitura di dispositivi e ausili non personalizzati in regime
di comodato d'uso nella continuità assistenziale e nella presa in carico territoriale. Tale procedura
consente, tra l'altro, di erogare prestazioni protesiche anche alle persone che non hanno ancora
ottenuto un riconoscimento di invalidità, ma che si trovano in una delle seguenti situazioni: in
dimissione protetta dall'ospedale, in carico al Distretto con un progetto assistenziale e riabilitativo
individuale, con necessità urgente di dispositivi e ausili non personalizzati certificata da un medico
specialista.
Attivazione di un percorso per l'erogazione, su prescrizione di un medico specialista inserito
nell'elenco regionale dei prescrittori, alle persone affette da gravissime disabilità iscritte al Servizio
Sanitario Regionale, di dispositivi extra tariffario in regime di comodato d'uso.
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Attivazione di un percorso per la fornitura di dispositivi riconducibili, cioè non identificati con un
codice di classificazione ISO, previsto negli elenchi allegati al decreto ministeriale 332/99, ma con
caratteristiche funzionali tali da renderli corrispondenti ad un dispositivo compreso in quanto idoneo a
svolgere le stesse funzioni riabilitative del dispositivo cui è ricondotto. La riconducibilità di un
dispositivo, su richiesta dell'assistito che ha effettuato una scelta diversa rispetto al dispositivo
prescritto presente nel decreto ministeriale, dev'essere accertata esclusivamente dal medico specialista
prescrittore e può comportare una compartecipazione alla spesa da parte dell'utente.
Ecco, questa parte qui, che è credo quella che più può andare incontro alle esigenze personalizzate
delle persone, anche in questa fase di transizione che dura dal '99, che peraltro è prevista in questa
delibera del 2012, probabilmente ha bisogno di qualche miglioramento, e stiamo adesso
approfondendo nel frattempo. Perché io adesso, al di là della risposta formale, ho fatto alcune verifiche
ed effettivamente ho capito che sulla riconducibilità prevista da questa delibera del 2012 ci sono
ancora dei chiarimenti che a volte bloccano, bloccano la prescrizione.
Questi percorsi hanno consentito di migliorare i tempi di risposta ai cittadini ancor prima del
riconoscimento di invalidità attraverso la fornitura di dispositivi ed ausili in comodato d'uso, e in
particolare per le persone con gravissima disabilità per fornire quei dispositivi non presenti negli
allegati del decreto ministeriale. Si ritiene che possano essere comunque attivati interventi per
semplificare le procedure per venire maggiormente incontro alle esigenze specifiche dei cittadini.
Ecco, nell'ambito di quello che già in qualche modo ha fatto la Giunta nel 2012, forse qualche
miglioramento all'interno di quello. A tale scopo l'Assessorato ha interessato i tecnici della Direzione
centrale Salute.
L'Amministrazione regionale si sta adoperando comunque nell'attività di sensibilizzazione del livello
statale per l'adozione della proposta dei nuovi LEA del Ministero della Salute. Si osserva inoltre che
l'evoluzione tecnologica non sempre determina un incremento dei prezzi di mercato, ma in alcuni casi
potrebbe anche favorirne una sensibile riduzione.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Zilli per la replica.
ZILLI.: Ringrazio l'Assessore per la risposta, per l'impegno che appunto si è assunta su questa
problematica, che ovviamente vede una difficoltà in capo a molte persone che in questa Regione
godono della necessità di servirsi di presidi sanitari, di presidi... di ausili o di protesi per poter curare la
loro persona e quindi avere tutelata la loro salute.
Ritengo che la tecnologia, come correttamente ha detto l'Assessore, che è intervenuta dal '99 ad oggi
abbia dimostrato come ci sia la necessità di migliorare, di aggiornare quel tariffario, alla luce del fatto
che sicuramente i costi e la concorrenza nel mercato possono essere abbattuti grazie, appunto, alla
modernizzazione degli strumenti. Da qui l'impegno dell'Assessore, io lo prendo e so che è fondato ed è
sentito e la ringrazio, quindi mi ritengo soddisfatta della risposta.
PRESIDENTE.: Possiamo all'interrogazione 618 di Travanut. Risponde l'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Dunque, l'interrogazione del consigliere Travanut sulla
qualità delle acque nella zona del Friuli occidentale.
In relazione a quanto contenuto nell'interrogazione si rappresenta che presso la scrivente Direzione è
operativo dal mese di agosto 2015 il gruppo tecnico interistituzionale per la tutela della salute dai
rischi ambientali, costituito con decreto n. 630/2015. Ferma restando la responsabilità in capo ai
Dipartimenti di prevenzione, prevista dalla legge 502/92 e anche dall'articolo 17 della nostra legge
regionale 17/2014, il gruppo tecnico ha una funzione consultiva finalizzata a garantire la coerenza
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delle azioni intraprese a livello regionale relativamente alla valutazione delle ricadute sulla salute
connesse ai determinanti ambientali, comportamentali e sociali, alla definizione di protocolli operativi
di sorveglianza epidemiologica da applicare su aree critiche e di particolare interesse, azioni urgenti a
tutela della salute umana dove la situazione lo richieda, proponendo inoltre modelli di intervento
condivisi.
Il gruppo tecnico, presieduto dal Direttore centrale della Direzione Salute, è composto dal Direttore
generale e da un dirigente dell'ARPA, Direttore pro tempore dell'Area della promozione salute e
prevenzione, dal dottor Loris Zani del Servizio epidemiologia, dal dottor Diego Serraino, responsabile
del Registro tumori della Regione Friuli Venezia Giulia, dal professor Fabio Barbone, fino a ieri, a
qualche giorno fa Direttore della SOC di Igiene ed Epidemiologia clinica dell'Azienda ospedaliera
universitaria di Udine e dai Direttori pro tempore dei Dipartimenti di prevenzione di tutte le Aziende
della Regione.
La Direzione è a conoscenza della problematica in oggetto dal mese di settembre 2015, quando sono
pervenute da parte dei Dipartimenti di prevenzione dell'Azienda 2 e 5 due note attraverso le quali si
evidenziava la presenza di DACT, metabolita dell'atrazina, desetil desisopropil atrazina, nelle acque
prelevate presso i pozzi di emungimento di diverse centrali idriche situate nel territorio della Bassa
Friulana e del Friuli occidentale.
Tale molecola, ascrivibile ai parametri chimici da includere nei controlli di routine e di verifica delle
acque destinate al consumo umano dal decreto legislativo 31/2001 alla voce “antiparassitari”, non era
mai stata precedentemente misurata a causa della mancanza della strumentazione analitica adeguata.
Le analisi dei campioni di acqua eseguite presso il laboratorio ARPA mostravano concentrazioni di
DACT superiori al valore di parametro previsto dal decreto legislativo 31/2001 “Attuazione della
direttiva...” eccetera eccetera, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, che
prevede per gli antiparassitari ed i pertinenti metaboliti una concentrazione massima definita sulla base
di quanto disposto dall'articolo 10 del decreto legislativo 31/2001.
Nel settembre 2015 sono stati effettuati ulteriori prelievi presso la centrale idrica del CAFC di Gonars
a valle dei sistemi di filtri a carboni attivi. I risultati delle analisi hanno confermato la presenza di
DACT in concentrazioni lievemente superiori e pertanto è emersa la necessità di affrontare la
problematica relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano derivante dagli acquedotti
presenti nella nostra Regione anche all'interno del gruppo tecnico interistituzionale per la tutela della
salute dai rischi ambientali.
Tenuto conto, come riferito dal responsabile del laboratorio ARPA, che il metodo analitico utilizzato
per la ricerca del metabolita era stato messo a punto recentemente ed era in attesa di ottenere anche
l'accreditamento UNI EN ISO/17005; considerata la proposta di CAFC di attivare in via sperimentale
uno studio pilota atto a verificare se l'aumento del tempo di residenza dell'acqua greggia
approvvigionata sui filtri a carboni attivi e l'utilizzo in serie di più filtri fossero in grado di ridurre la
concentrazione del metabolita; verificata attraverso la revisione della recente letteratura medico
scientifica l'assenza di evidenze di associazioni tra l'esposizione all'atrazina e i suoi metaboliti e
l'insorgenza nell'uomo di malattie neoplastiche, di processi di mutagenesi e di disturbi della
riproduzione, a partire dal novembre del 2015, di concerto con ARPA, è stato attivato un programma
di monitoraggio straordinario atto ad approfondire l'indagine delle concentrazioni degli antiparassitari
e dei pertinenti metaboliti presso le fonti di approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano
dell'intero territorio regionale, ad eccezione della Provincia di Trieste, e a verificare l'efficacia dei
sistemi di abbattimento utilizzati. I prelievi d'acqua sono stati eseguiti dalle Aziende per l'Assistenza
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Sanitaria regionali sulla base delle indicazioni riportate all'interno di un protocollo d'indagine,
protocollo d'indagine DACT in acque destinate al consumo umano nella Regione Friuli Venezia
Giulia, appositamente predisposto dal gruppo tecnico interistituzionale per la tutela della salute dai
rischi ambientali.
Le analisi sono state effettuate presso il laboratorio ARPA e nel corso del programma di monitoraggio
sono stati analizzati complessivamente circa 350 campioni di acqua, i cui risultati sono stati discussi
nell'ambito del gruppo tecnico. Le analisi effettuate hanno evidenziato la presenza di maggiori criticità
nei corpi idrici afferenti al territorio del Friuli occidentale e della Bassa Friulana, come previsto dal
protocollo d'indagine.
Relativamente all'area della Bassa Friulana, CAFC si è prontamente attivato riducendo l'emungimento
di acqua dai pozzi in cui sono state rilevate concentrazioni di DACT al di sopra dei limiti previsti e
dirottando l'acqua di altre reti acquedottistiche, come comunicato con nota protocollo 41871 del 23
settembre 2015. La fragilità rilevata nei corpi idrici del Friuli occidentale invece è apparsa subito di
più difficile risoluzione e, come è emerso in seguito al coinvolgimento di tutti i gestori delle reti
acquedottistiche della Provincia di Pordenone, può essere affrontata attraverso le opportune modifiche
tecnico impiantistiche.
Lo studio pilota effettuato da CAFC in Provincia di Udine ha mostrato come la messa in atto di alcuni
accorgimenti tecnici, quali il maggiore tempo di permanenza dell'acqua sul letto filtrante e l'utilizzo di
più filtri in serie, permettano di azzerare la presenza del metabolita nell'acqua, come confermato anche
dalle analisi in cieco effettuate dal laboratorio ARPA. Tutti e tre i tipi di filtro a carboni utilizzati,
carbone vegetale, carbone agglomerato e carbone di cocco, sono risultati idonei all'abbattimento di
concentrazioni di DACT anche più elevate rispetto a quelle rilevate nei pozzi.
L'applicazione dei filtri a carbone alla rete acquedottistica pordenonese tuttavia non è di facile
realizzazione e implica impegni elevati, che non possono essere sostenuti in questo momento delle
piccole società che gestiscono l'approvvigionamento idrico nella Provincia. In assenza di un sistema a
maglie di congiungimento tra i pozzi che servono la zona non sarebbe possibile tamponare la
diminuzione della portata causata dalla maggiore permanenza dell'acqua sui filtri. Possibili soluzioni
potranno essere rappresentate anche dalla realizzazione di nuovi pozzi e impianti, reti in grado di
garantire una portata costante.
Tali ipotesi risolutive necessitano comunque di ulteriori approfondimenti da parte di ARPA e
dell'Azienda Sanitaria territoriale competente su tipologia e qualità delle falde nell'area interessata e
comunque assicurerebbero il controllo delle criticità evidenziate, oltre che l'abbattimento dei costi di
gestione.
Dalle analisi effettuate è inoltre emerso come il metabolita DACT sia poco stabile in ambiente
acquoso, con valori di concentrazione ampiamente variabili, da molto al di sopra a leggermente al di
sotto del valore di parametro previsto dal decreto 31/2001 nei campionamenti ripetuti presso la stessa
fonte di approvvigionamento, anche in brevi intervalli di tempo. Anche il processo di clorazione
sembra avere un effetto degradante nei confronti di questa molecola.
Alla luce di tutte queste considerazioni e preso atto che il Comitato settoriale di accreditamento ha
deliberato l'estensione dell'accreditamento del laboratorio ARPA di Udine per la prova della DACT
nelle acque destinate al consumo umano, nel corso dell'ultimo incontro del gruppo tecnico
interistituzionale del 23 febbraio 2016 si è deciso di proseguire nelle attività di monitoraggio previste
dal protocollo d'indagine attraverso la realizzazione di uno studio pilota che permetterà di individuare
con maggiore precisione le aree in cui applicare le modifiche tecniche necessarie. I campionamenti

15 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

saranno effettuati nei corpi idrici che hanno manifestato delle criticità nel corso del precedente
monitoraggi; avranno una cadenza trisettimanale e proseguiranno per un periodo di tempo non
inferiore ai 12 mesi. Nel corso di una stessa giornata i campionamenti saranno eseguiti sia alla testa
del pozzo che in rete, in corrispondenza del punto fruibile più distante dal luogo di captazione a valle
dei sistemi di abbattimento. Per ciascun pozzo di emungimento monitorato dovranno essere riportate
la profondità di pescaggio dell'acqua e le condizioni meteorologiche nel giorno del campionamento e
nei 7 giorni precedenti. Qualora diversi pozzi di emungimento afferiscano presso la stessa centrale
idrica, i campionamenti saranno eseguiti in tutti i pozzi attivi.
Il proseguimento delle attività di monitoraggio permetterà di comprendere se la variabilità delle
concentrazioni di DACT misurate nei mesi precedenti seguano un andamento stagionale, siano
influenzate dalle condizioni meteorologiche o dipendano dall'assetto stratigrafico dell'acquifero. Per
garantire la massima uniformità, confrontabilità e precisione dei risultati analitici, tutte le procedure
relative al prelievo dei campioni di acqua, al trasporto e alla conservazione degli stessi, in attesa delle
analisi dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal laboratorio ARPA. Dove è
possibile le analisi dei campioni di acqua dovranno essere effettuate sia dal laboratorio ARPA che dal
laboratorio dell'Ente gestore. In questo caso i tecnici dell'Azienda Sanitaria territorialmente
competente e quelli dell'Ente gestore di riferimento dovranno coordinarsi affinché i campioni di acqua
siano prelevati in contemporanea e successivamente siano trasportati, conservati ed analizzati secondo
le indicazioni fornite dal laboratorio ARPA. Anche in questo caso i risultati relativi alle analisi degli
antiparassitari saranno discussi nell'ambito del gruppo tecnico interistituzionale per la tutela della
salute dai rischi ambientali.
Questo studio pilota, che proseguirà fino a dicembre del 2016, permetterà di consolidare le conoscenze
e di verificare ulteriormente la solidità dei dati analitici al fine di trasferire le informazioni raccolte ai
Dipartimenti di prevenzione, ai Comuni, agli Enti gestori degli acquedotti, consentendo loro di mettere
in atto tutte le necessarie strategie di intervento. A tal fine è in fase di avanzata preparazione un
aggiornamento del protocollo d'indagine sopracitato, che traendo spunto dai risultati del monitoraggio
già effettuato e dall'esperienza maturata permetterà di mettere a fuoco la situazione e di attivare fin
d'ora gli opportuni interventi nel futuro.
In quest'ottica è stata prospettata l'ipotesi di avviare un monitoraggio attivo della popolazione
pediatrica residente nelle zone dove maggiore è risultata la concentrazione del metabolita, un'azione di
monitoraggio da svolgersi in sinergia tra i Dipartimenti di prevenzione locali, gli esperti del gruppo
tecnico regionale e i professionisti locali.
Vista la complessità dell'argomento e le molteplici implicazioni per la salute individuale e pubblica ed
eventuali potenziali ripercussioni economiche e sociali, la Direzione Salute ha rappresentato alla
Direzione centrale Ambiente ed energia la necessità di investimenti indispensabili per consentire la
risoluzione di fragilità ambientali individuate e ha coinvolto la Direzione centrale Infrastrutture e
territorio per gli eventuali raccordi con la materia pianificatoria territoriale ed urbanistica.
L'utilizzo di filtri a carbone disposti in serie, l'aumento del tempo di permanenza dell'acqua sul letto
filtrante, la creazione di sistemi a maglie di congiungimento tra i pozzi, la realizzazione di nuovi pozzi,
impianti, rete, hanno sicuramente dei corsi ma assicureranno eventualmente, se fosse necessario, il
controllo delle criticità evidenziate, garantendo stabilità ed efficienza della rete idrica, oltre che buona
qualità dell'acqua potabile erogata, anche in presenza di future eventuali problematiche connesse alla
presenza di inquinanti.
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut, a lei la parola per la replica.
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TRAVANUT.: Grazie, grazie Assessore. Grazie perché è riuscita ad essere particolarmente analitica e
quindi anche la risposta è articolata e consente di comprendere come in effetti poi il fenomeno venga
seguito e poi eventualmente anche superato.
Quindi mi dichiaro soddisfatto della risposta.
PRESIDENTE.: Passiamo all'ultima interrogazione, la 648 di Ziberna, alla quale risponde l'assessore
Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Interrogazione del consigliere Ziberna.
Allora, con la delibera di Giunta regionale 2034/2015 “Organizzazione e regole per l'accesso alle
prestazioni di specialistica ambulatoriale e per la gestione dei tempi di attesa”, è stato dato corso a
quanto previsto dalla legge n. 7/2009. Per quanto riguarda la presente interrogazione bisogna fare
riferimento agli articoli n. 3 (Tempi massimi delle prestazioni) e n. 7 (Responsabilizzazione dei
Direttori generali) della stessa legge.
Per le classi di priorità B e D dell'elenco di prestazioni, individuato annualmente con le linee annuali
per la gestione del Servizio Sanitario, ogni Direttore generale è responsabile per i cittadini della
propria Azienda del rispetto dei tempi di attesa previsti per le prestazioni di specialistica ambulatoriale
con criteri di priorità B e D e per gli interventi chirurgici con qualsiasi criterio di priorità. Al fine di
rendere effettivamente responsabilizzante l'intero processo le prestazioni di specialistica ambulatoriale
in elenco con criterio di priorità B o D possono essere prenotate solo nella propria Azienda Sanitaria o
nel presidio ospedaliero hub di riferimento se la prestazione richiesta non è disponibile, come ad
esempio la radioterapia.
I due Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico mantengono le agende aperte per tutta la
Regione. Per l'anno 2016 l'elenco di prestazioni di specialistica ambulatoriale B (entro 10 giorni), D
(entro 30 giorni per le prime visite ed entro 60 per le prestazioni strumentali) è il seguente. Io se vuole
le leggo tutte, ma sono..., cioè qui sono elencate tutte le prestazioni per le quali sono previsti... Gliela
lascio nello scritto, perché vi sono le varie visite specialistiche, la mammografia, le TAC eccetera,
eccetera, eccetera.
Per l'anno 2016 l'elenco degli interventi chirurgici programmati, A (entro 30 giorni), B (entro 60
giorni), C (entro 180 giorni), D (entro 12 mesi) è il seguente: angioplastica, artoprotesi dell'anca
eccetera, anche qui c'è un elenco, perché noi possiamo ogni anno, a seconda della situazione
epidemiologica, modificare gli interventi nelle diverse priorità.
La soluzione organizzativa adottata intende far sì che i cittadini abbiano maggiori certezze sul rispetto
dei tempi d'attesa, perché nasce da lì, in particolare per le priorità B e D delle prestazioni di
specialistica ambulatoriale più sensibili per l'utenza. È comunque possibile anche per tali prestazioni
che le Direzioni delle Aziende concordino l'apertura di specifiche agende per quota di attività che si
intende delegare ad un'Azienda confinante.
Se è vero che per una serie di prestazioni i cittadini vengono indirizzati ad utilizzare i servizi più
prossimi alla propria residenza, non va sottovalutato che questo modello previene l'effetto fuga, con
sottoutilizzo delle proprie strutture quindi è tutto a beneficio delle strutture locali e alla lunga
inevitabile prospettiva di chiusura, con conseguenti recriminazioni e proteste da parte degli stessi
cittadini che non li hanno utilizzati. Cerchiamo anche di favorire che i presidi locali possano lavorare
appieno.
Non esistono pertanto cittadini di serie A o di serie B; non si può neppure pretendere, però, che presso
il territorio isontino si tengono aperti i servizi sostenendone la spesa e nel contempo consentire ai
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cittadini di rivolgersi sistematicamente altrove.
Nel caso specifico segnalato, comunque, si fa riferimento ad una richiesta di visita
odontostomatologia, per la quale non sono previsti vincoli di prenotazione e conseguente erogazione,
qualsiasi sia il criterio di priorità. Ne consegue che la paziente è stata oggetto di un disguido
comunicativo organizzativo che nulla ha a che vedere con i provvedimenti assunti dalla Regione o
dall'Azienda Sanitaria.
Infine, relativamente alla necessità di adottare linee guida condivise con i medici di Medicina Generale
al fine dell'individuazione delle ragioni che possano determinare indici di priorità, si rappresenta che
dal 2014 sono stati approvati i criteri di priorità della visita gastroenterologica ed endoscopia digestiva,
della dermatologica, dell'otorinolaringoiatrica, dell'ortopedica, dell'oculistica e della visita urologica,
mentre fino al 2013 erano stati adottati quelli dell'ecografia addominale e della visita cardiologica; altri
ne dovranno essere implementati. Tutti i documenti sono stati condivisi, capillarmente diffusi e resi da
tempo disponibili per tutti nel sito della Regione.
PRESIDENTE.: La parola a Ziberna.
ZIBERNA.: Ringrazio l'Assessore per la risposta. Prendo atto perciò che in questo caso il personale è
incorso in un errore, però è il medesimo errore in cui è rincorso il personale del Burlo una decina di
giorni fa, al quale ho chiesto conferma...
PRESIDENTE.: Assessore.
ZIBERNA.: No, no, no, ma visto che interloquivo in questo caso con l'Assessore, non col
Presidente... No, ma non mi cambia la vita, tanto devo stare qui fino alle sei e mezza stasera! Dicevo
che capisco perciò che in questo caso, che nel caso segnalato sarebbero incorsi in un errore, però per
scrupolo, ero con mia figlia al Burlo una decina di giorni fa, durante l'attesa ho chiesto qual era la
procedura, mi sono informato presso il personale amministrativo, mi ha confermato evidentemente
cadendo in errore anche questa persona , mi ha confermato che questa dovrebbe essere la prassi. Non
mi ha detto in base a quale atto amministrativo, ma che dovrebbe – con il condizionale in questo caso
a maggior ragione d'obbligo , dovrebbe essere la prassi.
E allora capirà che c'è una preoccupazione. Certo che se un cittadino deve fare una vista presso
l'ortopedico, è indubbio che la priorità è che la faccia a Gorizia per non andare a intasare altre..., visto
che c'è questa possibilità; laddove però il medico specialista non c'è, la possibilità di fare quella
diagnosi non c'è, nel momento in cui si reca però, necessariamente è costretto a recarsi o a Udine o a
Trieste divento un cittadino di serie B.
Perciò lei mi assicura...
Bene, perciò questo significa che un goriziano..., vale anche per un udinese che deve andare a Gorizia
nel caso in cui, inverosimile, ciò dovesse accadere. Ecco, perciò un cittadino, che sia di Gorizia,
Trieste, Udine, però nel momento in cui si affaccia a uno sportello, al CUP per la prenotazione, perché
c'è stato il problema anche della prenotazione proprio, oltre che della prestazione sanitaria, perciò sia
per il CUP, si per..., sono tutti uguali, rigorosamente uguali. Perché lei mi diceva che ogni DDG ha
naturalmente la possibilità di.
L'importante è che la Regione, che sovrintende, che coordina i Direttori generali, faccia in modo che
non ci siano delle sperequazioni tra un cittadino di Gorizia piuttosto che di Trieste che deve andare a
Udine o l'udinese che deve andare a Pordenone. Ecco, che la distanza non sia un elemento di
discriminazione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Con questo è concluso il primo punto all'ordine del giorno.
Prima di passare al secondo punto vi leggo una comunicazione: considerato che per la proposta di
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legge 144, vale a dire “Disposizioni urgenti in materia elettorale Modifiche alla legge regionale 5
dicembre 2013, n. 19”, che sta per “Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale
28/2007 in materia di elezioni regionali”, è stata deliberata l'urgenza ai sensi dell'articolo 89 del
Regolamento interno.
Questa Presidenza quindi fissa i termini per la presentazione degli emendamenti in Aula, ai sensi
dell'articolo 109, comma 1, del Regolamento interno, alla chiusura della discussione generale sul
provvedimento. La proposta di legge verrà esaminata dalla V Commissione al termine della seduta
antimeridiana e quindi poi calendarizzata nel pomeriggio, se approvata, naturalmente, dalla V
Commissione.
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: “Votazione per l'elezione dei componenti della
Consulta regionale per l'integrazione delle persone straniere immigrate, prevista all'articolo 10, lettere
e) ed f) della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 “Norme per l'integrazione sociale delle persone
straniere immigrate”.
In particolare si tratterà di eleggere, utilizzando un'unica scheda, quattro candidati di cui alla lettera e)
del predetto articolo 10, presentati dalle associazione delle persone straniere immigrate, con voto
limitato a tre nominativi, ai sensi dell'articolo 157, comma 3 bis, del Regolamento interno; quattro
candidati di cui alla lettera f) del predetto articolo 10, presentati dalle associazioni e dagli Enti che
svolgono attività significative nel settore dell'immigrazione sul territorio regionale, con voto limitato a
tre nominativi, ai sensi dell'articolo 157, comma 3 bis, del Regolamento interno.
Ricordo che in base all'articolo 157, comma 2, del Regolamento, possono essere votati soltanto i
nominativi per i quali è stata presentata la candidatura e sui quali si è espressa la Giunta per le nomine,
i cui nomi sono riportati sulla scheda. I nominativi degli eleggibili sono già stati comunicati ai
Consiglieri.
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto, come stabilito dall'articolo 157, comma 1, del Regolamento
interno. Informo altresì che, trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere
la parola, può farlo solo per indicare i motivi dell'astensione, e ciò ai sensi dell'articolo 81, comma 2,
del Regolamento interno.
Verrà ora effettuato l'appello e i Consiglieri, quando saranno chiamati, riceveranno la scheda di
votazione dai commessi e voteranno nelle apposite cabine; sfileranno quindi davanti alle urne
deponendovi la scheda piegata in quattro.
Indico pertanto la votazione. Prego un Consigliere Segretario, il consigliere specializzato Edera, di
procedere all'appello in ordine alfabetico.
Cargnelutti, a che titolo? Prego.
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Chiedo dieci minuti di sospensione perché i Gruppi devono
ancora organizzarsi e devono definire i nomi, che tra l'altro non sono di facile scrittura.
PRESIDENTE.: Bene, se non ci sono contrari riprendiamo i lavori con la votazione alle 11.30 in
punto.
In punto.
Riprendiamo i lavori con la votazione. Chiedo quindi al consigliere Edera di procedere all'appello in
ordine alfabetico.
La prima, la votazione sui rappresentanti delle persone straniere immigrate. Voto limitato a tre
nominativi, i nomi sono già stampati, e dovete solo apporre delle crocette.
EDERA, SEGRETARIO.: Lettera e).
Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem...
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PRESIDENTE.: Allora un attimo, un attimo di attenzione! Un attimo di attenzione! La votazione è: la
scheda è unica, voi dovete indicare i candidati, i vostri candidati sia della lettera e) che della lettera f),
insomma, in un'unica votazione.
Sono adulti e vaccinati. Allora, se ritenete di aver sbagliato, possiamo annullare la votazione. C'è il
dubbio che forse qualcuno non ha capito che si votavano tutte e due le lettere. Quanti hanno votato?
Hanno votato in cinque. I cinque che hanno votato hanno votato come volevano o ritengono di essere
stati tratti in inganno? Bene, va bene, procediamo, non c'è nessun problema.
EDERA, SEGRETARIO.: Bolzonello, Cargnelutti, Ciriani, Codega, Colautti.
PRESIDENTE.: Sospendiamo un attimo. Lauri, mi dica a che titolo.
Sì.
LAURI.: Allora, dal mio punto di vista, se guardo quello che è successo in quest'Aula, mi sembra che
ci possa essere stato, nella fase iniziale della votazione, un equivoco sul fatto se la votazione
riguardasse esclusivamente la parte di rappresentanza della Consulta, riguardante la rappresentanza di
associazioni degli immigrati, oppure entrambe le rappresentanze.
Noi sappiamo che questa Consulta è formata, diciamo, da due fasce di candidati, alcuni espresse dalle
associazioni ed altre espresse dai migranti ed altre espresse dalle associazioni che si occupano in
materia di migrazione. Non vorrei che, se ai Consiglieri che hanno votato per primi questa cosa non
fosse stata sufficientemente chiara, ci ritrovassimo poi alla fine della votazione con una parte di
Consiglieri che si sono espressi solo sulla prima griglia e quelli che votano da adesso in poi che si
esprimono su tutto, allora io suggerirei...
PRESIDENTE.: Ho capito perfettamente.
LAURI.: ...di interrompere la votazione, svuotare l'urna e ricominciarla in modo che tutti i Consiglieri
con chiarezza possano esprimere il voto, sapendo...
PRESIDENTE.: Certo, soltanto...
LAURI.: ...esattamente quello che stiamo votando. Grazie.
PRESIDENTE.: No, mi è molto chiaro, infatti avendo questo stesso dubbio io avevo chiesto ai cinque
Consiglieri, che avevano già votato prima di porre questo dubbio, ho chiesto: ritenete di avere
sbagliato e di riprendere la votazione? E nessuno ha detto di sospenderlo. Sì, Colautti, prego.
COLAUTTI.: No, noi siamo in un Consiglio regionale, siamo in un Consiglio regionale, siamo pagati
per fare il nostro mestiere. Credo che i leader dei vari partiti abbiano da due giorni ampiamente
esercitato la loro funzione professorale rispetto ai propri Consiglieri. Lei prima ha giustamente detto se
c'erano dei problemi. Ci sono delle schede chiarissime, che vengono consegnate con le due
formulazioni. Non posso dubitare che dei colleghi possano aver sbagliato perché sennò ho qualche
dubbio, ho qualche dubbio sulla tenuta di questo Consiglio.
Quindi, per quanto mi riguarda, le elezioni sono partite e si procede.
PRESIDENTE.: No, concordo con Colautti nel senso che io ho chiesto una prima volta se ritenevate
andasse sospesa ovvero annullata la votazione; non è stato richiesto l'annullamento, quindi procediamo
e vedrete che non cade il mondo.
Proceda, segretario Edera.
EDERA, SEGRETARIO.: Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, Dipiazza, Frattolin, Gabrovec, Gerolin,
Gratton, Gregoris, Lauri, Bruno Marini, Marsilio, Martines, Moretti, Paviotti, no, Novelli, e Paviotti
comunque, Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Sibau,
Travanut, Ukmar, Ussai, Violino, Zecchinon, Ziberna, Zilli.
Procedo ora alla seconda chiama.
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Ciriani, Serracchiani, Edera.
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione.
Procederò io stesso, coadiuvato dal Consigliere Segretario, allo spoglio delle schede.
Va bene, concluso lo scrutinio più sofferto di questa legislatura, scrutinio dei risultati della votazione
per l'elezione dei componenti della Consulta regionale per l'integrazione delle persone straniere
immigrate, legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31, articolo 10, lettera e).
Votanti 43, astenuti nessuno, schede nulle 1, schede bianche 16, schede valide 26.
Hanno ottenuto voti – dammi l'originale che non capisco – hanno ottenuto voti: Nitaj (io leggerei
Hitaj, e un italiano lo leggerebbe Itaj) Arminda 25; Radovanovic Lidija 25; Hidri Dritan 21; Khan
Mujahid 4; Ackam Bova Adolphe 1.
Proclamo quindi eletti i signori: Nitaj Arminda, Radovanovic Lidija, Hidri Dritan e Khan Mujahid.
Fanno fede i nomi scritti più che pronunciati.
Scrutinio dei risultati della votazione per l'elezione dei componenti della Consulta regionale per
l'integrazione delle persone straniere immigrate, stessa legge, lettera f).
Votanti 43, astenuti nessuno, schede nulle 2, schede bianche 1, schede valide 40.
Hanno ottenuto voti: Radovanovic Lidija 2, Zappia Dora 19, Di Piazza Pierluigi 21, Gloazzo Luigi 20,
Peronio Marco 17, Perosa Luigia 14.
Proclamo quindi eletti i signori: Di Piazza Pierluigi, Gloazzo Luigi, Zappia Dora, Peronio Marco.
Chiederò anche qualche lezione di calligrafia.
Detto ciò, della procedura di nomina e dell'esito della votazione appena svolta verrà dato atto in
un'apposita deliberazione consiliare.
Passiamo alla votazione successiva: votazione per l'elezione dei tre componenti effettivi e di due
supplenti del Collegio sindacale di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Qui facciamo due votazioni distinte. Passiamo quindi alla votazione per l'elezione dei tre componenti
effettivi del Collegio sindacale di FVG Strade S.p.A..
Ricordo che, in base all'articolo 157, comma – ascoltate che poi sennò si fa un po' di caos, no? –
articolo 157, comma 2, del Regolamento, possono essere votati soltanto i nominativi per i quali è stata
presentata la candidatura e sui quali si era espressa la Giunta per le nomine. I nominativi degli
eleggibili sono già stati comunicati ai Consiglieri. Il voto è limitato a due nominativi così come
previsto dall'articolo 157 del nostro Regolamento.
Si rappresenta che il candidato effettivo che avrà riportato il maggior numero di voti sarà nominato
Presidente; il candidato effettivo secondo classificato sarà nominato, ai sensi dell'articolo 2449 del
Codice Civile, come previsto dall'articolo 32 dello Statuto della Società; il candidato terzo classificato
sarà invece designato quale candidato alla carica di componente effettivo da nominarsi da parte
dell'Assemblea della società.
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto per scheda, come stabilito dall'articolo 157, comma 1, del
Regolamento.
Informo altresì che, trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la parola,
può farlo solo per indicare i motivi dell'astensione, ai sensi del nostro Regolamento interno.
Verranno ora distribuite le apposite schede per l'elezione dei componenti effettivi. I Consiglieri,
quando saranno chiamati, riceveranno la scheda di votazione dai commessi e voteranno nelle apposite
cabine, sfileranno quindi davanti alle urne deponendovi la scheda piegata in quattro.
Indico pertanto la votazione. Prego il Consigliere Segretario Edera di procedere all'appello in ordine
alfabetico.
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EDERA, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Frattolin, Gabrovec,
Gerolin, Gratton, Gregoris, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli, Paviotti, Piccin,
Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Sibau, Travanut, Ukmar, Ussai,
Violino, Vito, Zecchinon, Ziberna, Zilli.
Procedo ora alla seconda chiama.
Bagatin, Ciriani, Cremaschi, Dipiazza, Tondo, Ussai, Edera.
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dal Consigliere
Segretario, allo spoglio delle schede.
Bene, comunico gli esiti della votazione.
Presenti 44 Consiglieri, 44 sono i votanti, nessun astenuto e non c'erano schede nulle, mentre abbiamo
rilevato 5 schede bianche.
Hanno ottenuto voti: Maurizio Rossini 26, Giovanna Ferrara 19 e Giampaolo Graberi 14.
Proclamo quindi eletti i signori: Rossini, Maurizio Rossini in qualità di Presidente nominato dalla
Regione; Giovanna Ferrara membro effettivo nominato dalla Regione; e Giampaolo Graberi membro
effettivo designato.
Passiamo quindi alla votazione per l'elezione di due componenti supplenti nel Collegio sindacale di
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A..
Ricordo che, in base all'articolo 157, comma 2, del Regolamento, possono essere votati soltanto i
nominativi per i quali è stata presentata la candidatura e sui quali si è espressa la Giunta per le nomine.
I nominativi degli eleggibili sono già stati comunicati ai Consiglieri. Il voto è limitato a un solo
nominativo, così come previsto dall'articolo 157 del nostro Regolamento.
Si rappresenta che il candidato supplente che avrà riportato il maggior numero di voti sarà il candidato
nominato, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, come previsto dall'articolo 32 dello Statuto
della società; il secondo classificato sarà invece designato quale candidato alla carica di componente
supplente da nominarsi da parte dell'Assemblea.
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto per scheda, come stabilito dall'articolo 157, comma 1, del
Regolamento.
Informo altresì che, trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la parola,
può farlo solo per indicare i motivi dell'astensione, e ciò ai sensi dell'articolo 81, comma 2, del
medesimo Regolamento.
Verranno ora distribuite le apposite schede per l'elezione dei componenti supplenti. I Consiglieri,
quando saranno chiamati, riceveranno la scheda di votazione dai commessi e voteranno nelle apposite
cabine, sfileranno quindi davanti alle urne deponendovi la scheda piegata in quattro.
Indico pertanto la votazione. Prego il Consigliere Segretario di procedere all'appello in ordine
alfabetico.
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, Dipiazza, Frattolin, Gabrovec, Gerolin,
Gratton, Gregoris, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli, Paviotti, Piccin, Pustetto,
Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Sibau, Tondo, Travanut, Ukmar, Ussai,
Violino, Vito, Zecchinon, Ziberna, Zilli.
Procedo ora alla seconda chiama.
Ciriani, Dipiazza, Tondo, Edera.
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dal Consigliere
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Segretario, allo spoglio delle schede.
Bene, comunico l'esito della votazione.
Presenti 43 Consiglieri, votanti 43, astenuti nessuno, schede nulle nessuna, schede bianche 5.
Hanno ottenuto i voti: Polla Federica 25 e Gonano Antonio 13.
Proclamo quindi eletti i signori: Polla Federica e Gonano Antonio.
Il signor Gonano Antonio sarà candidato nominato e la seconda, il secondo classificato... Polla
Federica, Polla Federica è candidata nominata e il secondo classificato appunto è Gonano Antonio che
sarà invece designato quale candidato alla carica di componente supplente.
Della procedura di nomina dell'esito delle votazioni verrà dato atto in apposita deliberazione
consiliare.
Vista l'ora, quindi, concludiamo qui la seduta antimeridiana.
Sì, Colautti? Colautti sull'ordine dei lavori.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Siccome mi sembra, appunto, che ci sono..., c'è la V, cioè si
riprende a una certa ora, io chiederei, siccome poi abbiamo lo stralcio relativo alle modifiche della 36
(interventi e servizi sociali sul sistema integrato) e c'è un Relatore unico, che è il Presidente Rotelli,
nel frattempo c'è stata una norma apportata dalla Giunta, alcune questioni erano rimaste appese, pur
con un voto di parte anche dell'opposizione favorevole, per l'economia dei lavori chiederei se possibile
chi è interessato col Presidente e l'Assessore a rivederci magari alle 14.45 in modo da visionare
assieme gli emendamenti, e quindi poi il lavoro..., insomma partire in maniera più convinta.
14.45. Si riprende...
PRESIDENTE.: Quindi la proposta...
COLAUTTI.: Chiedevo disponibilità del Presidente Rotelli e dell'Assessore per visionare
emendamenti in maniera tale, depositati ed eventualmente depositanti, essendo Relatore unico, e
quindi alle 15.00, quando si riprende, non stiamo a chiedere di nuovo una sospensione.
PRESIDENTE.: Certo.
COLAUTTI.: Era per l'economia dei lavori.
PRESIDENTE.: Va bene, allora la proposta è di iniziare innanzitutto i lavori alle ore 15.00, e un
quarto d'ora prima ci sarà un incontro da chi è interessato con il Presidente Rotelli per visionare gli
emendamenti.
Allora, nel frattempo, siete tutti invitati alla presentazione del libro “Tiramisù: Storia, curiosità,
interpretazioni del dolce italiano più amato”, che si svolgerà qui fuori tra qualche minuto. Dopodiché è
convocata la V Commissione in Sala Gialla e alle 14.00 e qualcosa è convocato anche l'Ufficio di
Presidenza.
La seduta è tolta. Riprendiamo i lavori con la seduta pomeridiana alle ore 15.00.
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