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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Apro la seduta n. 263, seduta del Consiglio regionale. 
Comunico che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n.
261. Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato
approvato. 
Hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana la Presidente della Regione Serracchiani e i
Consiglieri Lauri, Shaurli e Tondo. I congedi sono concessi. 
Comunico che sono pervenute alla Presidenza: un'ordinanza della Corte Costituzionale; una risposta a
interrogazione a risposta orale; due risposte a interrogazioni a risposta scritta; l'evasione in
Commissione di due atti di sindacato ispettivo. 
Comunico che con ordinanza n. 247 del 19 ottobre 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, della
legge della Regione Friuli Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30, ovvero “Norme regionali relative
allo smaltimento dei rifiuti”, sollevata in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), e
sesto comma della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia
con le ordinanze del 4 novembre 2014 e del 14 maggio 2015. Quindi per il momento salvi. 
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno: interrogazioni a risposta immediata. 
Iniziamo con le interrogazioni alle quali darà risposta il Vicepresidente assessore Bolzonello. 
Iniziamo con le risposte alle interrogazioni alle quali darà risposta l'assessore Panontin al posto della
Presidente Serracchiani, quindi iniziando dall'IRI 496 sottoscritta dal consigliere Ziberna. Prego,
Consigliere. 
Si possono illustrare, poi se la dà per illustrata... 
ZIBERNA.: Beh, dando per scontato che l'Assessore ha la risposta scritta, è inutile illustrare, visto
la... no, ma comunque ci siamo capiti. Lo scopo qual è? Visto che abbiamo fatto – e se n'è parlato in
abbondanza e la Regione ha speso tanto, abbiamo generato un sacco di aspettative – il concorsone per
C e per D, migliaia di persone sono arrivate, hanno fatto una selezione peraltro anche molto
impegnativa che ha scremato tantissimo. Abbiamo avuto, mi pare, un centinaio in una graduatoria e un
centinaio nell'altra, o grosso modo, mi ricordo 80 70 nell'altra, nell'interrogazione ho i dati esatti.
Ecco, 92 nella C e 52 invece nella D. Di questi nella C 9 sono già stati assunti dalla Regione a tempo
indeterminato, 10 circa nella categoria D. 
Ecco, visto che sappiamo tutti quanto costa in termini di organizzazione, anche in termini di risorse
finanziarie, bandire un concorso, se non altro perché anche in un concorso per un posto del più piccolo
Comune della nostra Regione nella migliore delle ipotesi ci ritroviamo mille domande, ottocento
partecipanti, con costi, ripeto, in termini di tempo, lungaggini burocratiche e finanziari rilevanti; il
buonsenso vorrebbe che nel momento in cui c'è una lista di pretendenti, di persone che sono già state
scremate, perciò della cui capacità la Pubblica Amministrazione è già a conoscenza perché è già stata
testata, accertata, che possono ovviamente attingere anche altre Amministrazioni nell'ambito di quella
collaborazione, che deve sempre sussistere dal Comune... stringi stringi, ci siamo già capiti,
comunque. 
Ecco, io mi chiedo perché i Comuni che hanno bisogno perciò di attingere non possono attingere da
questa lista della Regione? Uno. Due: se mi auguro che la Giunta non mi dica perché son pochi e ne ho
bisogno tutti io, perché altrimenti anziché fare da 50 si poteva mettere 70 80, perché su duemila
tremila partecipanti, anche se facevamo una lista di 80 90 persone, avevamo la certezza della qualità di
queste 80 90 persone. 
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E un'altra cosa che avevo anche chiesto all'Amministrazione regionale, alla Giunta che mi dicesse in
questo momento quante sono le domande pervenute, perciò quante persone che fanno parte di questa
lista non hanno potuto soddisfare la loro legittima aspettativa di trovare un posto a tempo
indeterminato nella Pubblica Amministrazione, e quanti Comuni perciò avremmo potuto soddisfare,
nonostante la cattiveria di questa..., e il dispetto che vuole fare questa Giunta regionale?! 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora io sì le leggerò la risposta scritta,
ma ci aggiungerò anche qualcos'altro di non scritto. 
Allora, con riferimento all'interrogazione succitata si forniscono i seguenti elementi di risposta. 
In primo luogo, si richiama l'articolo 16 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8, come modificato
dall'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 23, che disciplina la possibilità per le
Amministrazioni pubbliche individuate ai commi 1 e 2 del citato articolo 16 di utilizzare le graduatorie
di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni per coprire posti vacanti o disponibili nei
limiti della propria dotazione organica, previe intese con dette Amministrazioni, nel rispetto
dell'obbligo di scorrimento delle graduatorie e sussistendo la corrispondenza di categoria e profilo
professionale. 
I candidati collocati nelle graduatorie non subiscono alcun pregiudizio, qualora non accettino
l'assunzione presso un'Amministrazione diversa da quella che ha bandito il concorso. L'utilizzo delle
gra..., mi verrebbe da dire purtroppo per un verso, ma comunque... L'utilizzo delle graduatorie potrà
avvenire previa verifica dell'insussistenza di attuali o imminenti esigenze di utilizzo da parte della
Regione stessa. 
I candidati che accettino l'assunzione a tempo indeterminato presso il Comune verranno cancellati in
via definitiva dalla corrispondente graduatoria regionale a decorrere dalla data di inizio del servizio e
pertanto indipendentemente dal superamento del periodo di prova. A questo proposito si precisa che a
tutt'oggi la Regione ha consentito ad altre Amministrazioni, qualora interessate, di attingere per
assunzioni a tempo indeterminato, mentre per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo
determinato – istanze del Comune di Sacile e del Comune di Trieste – non ha consentito al momento
l'utilizzo delle graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura di 2
posti di categoria C, profilo professionale assistente amministrativo economico, posizione economica
1 e per la copertura di 3 posti di categoria D, profilo professionale specialista amministrativo
economico, posizione economica 1; approvate rispettivamente con decreto 1828 del 3 dicembre, della
Direzione generale del 3 dicembre 2015 e con decreto 2051 della Direzione generale del 28 dicembre
2015, in quanto sta procedendo essa stessa allo scorrimento delle graduatorie citate per assunzioni a
tempo determinato. 
Infatti la Regione ha provveduto, nei primi mesi del 2016, all'assunzione con contratto di lavoro a
tempo indeterminato di 9 unità, 2 vincitori e 7 idonei, nella categoria C, e di 5 unità, 3 vincitori di cui
1 interno e 2 idonei nella categoria D. Sappiamo che gli idonei nelle graduatorie hanno un'aspettativa
di fatto ma non di diretto. 
Sono state successivamente approvate diverse deliberazioni di fabbisogni occupazionali per assunzioni
a tempo determinato, che sono in corso di esecuzione. Con deliberazione della Giunta regionale 351
del 27 febbraio 2015 l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno è determinato della durata di
due anni, prorogabile per un ulteriore anno, in relazione alle attività connesse alla programmazione
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comunitaria di 11 unità in categoria C e di 12 unità in categoria D. 
Con deliberazione della Giunta regionale 197 del 5 febbraio 2016 assunzione in categoria C con
contratto di lavoro a tempo pieno determinato della durata di due anni, prorogabile per un ulteriore
anno, di 2 unità per le esigenze della Direzione centrale infrastrutture del territorio e di 1 unità per le
esigenze della Direzione centrale di autonomie locali e coordinamento delle riforme. 
Con deliberazione della Giunta regionale 1139 del 21 giugno 2016 l'assunzione con contratto di lavoro
a tempo pieno determinato della durata di due anni, prorogabile per un ulteriore anno, in relazione alle
attività connesse alla programmazione comunitaria ‘14 ‘20 di 7 unità in categoria D e di 6 unità in
categoria C, nonché assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale a 30 ore e determinato della
durata di due anni, prorogabile per un ulteriore anno, di 10 unità in categoria C. 
Deliberazione della Giunta regionale 1516 dell'11 agosto 2016, assunzione con contratto di lavoro a
tempo pieno determinato della durata di due anni, prorogabile per un ulteriore anno, in relazione alle
attività connesse alla programmazione comunitaria ‘14 ‘20 di 4 unità di categoria e di 5 unità di
categoria C, nonché assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale a 30 ore e determinato della
durata di due anni, prorogabile per un ulteriore anno, di 3 unità in categoria C. Ho quasi terminato. 
Deliberazione della Giunta regionale 1811 del 30 settembre 2016, assunzione con contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato della durata di due anni, prorogabile per un ulteriore anno, sempre in
relazione all'attività connesse alla programmazione comunitaria ‘14 ‘20 e alla legge 208/2015 CUC, di
3 unità di categoria C, di cui 1 con un'assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale a 30 ore e
determinato della durata di due anni, prorogabile per un ulteriore anno. 
Attualmente, a seguito di numerose rinunce, con lo scorrimento della graduatoria per la categoria C si
è arrivati al candidato 67 sui 92 totali; mentre con quello della graduatoria per la categoria D si è
raggiunto il numero di 33 su 53 totali. 
Resta inteso che appena verrà ultimata la procedura relativa alle assunzioni succitate le graduatorie
verranno messe a disposizione delle altre Amministrazioni interessate per assunzioni a tempo
determinato, no? Prima lo scorrimento per le finalità della Regione e poi... Mentre, naturalmente,
come si è già sopra precisato, è sempre impregiudicato l'utilizzo delle graduatorie per le assunzioni a
tempo indeterminato. 
Questa è la risposta che le darò anche per iscritto. Oralmente le aggiungo: tutto questo procedimento è
poi condizionato dagli sviluppi che avrà in questi giorni, in queste settimane il procedimento di
superamento delle Province, di cui discuteremo dopo, e in particolare del personale di staff delle
Province, laddove abbiamo praticamente concluso il lavoro di analisi dei piani di trasferimento del
personale, della messa in disponibilità del personale delle Province, cercando di fare una..., di chiudere
il cerchio delle previsioni di trasferimento, sia con riferimento al personale reso disponibile a seguito
dell'articolo 46 legge 10, che diceva che il 50 per cento delle categorie C dovevano essere messi a
disposizione per il trasferimento vuoi alle Unioni territoriali vuoi alla Regione. 
Lì noi abbiamo una quota – adesso non ricordo nel dettaglio – dei 211 dipendenti che stanno nelle 4
Province: una quota inferiore al 50 per cento che è stata messa da subito in disponibilità. No, inferiore,
scusa, superiore ovviamente, che è stata messa subito in disponibilità, e una parte invece che viene
messa in disponibilità solo nel momento in cui c'è il superamento. Per cui su 3 Province abbiamo una
fase commissariale di liquidazione nel 2017, su 1 Provincia abbiamo una fase che avrà quella gestione
commissariale liquidatoria solo nel 2018, e per finire nel 2019. 
Noi dobbiamo intersecare quel dato, su cui abbiamo anche un protocollo sottoscritto con le
Organizzazioni sindacali, quel dato dove abbiamo dei profili professionali che possono essere utili al
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territorio o alla Regione, a seconda dei casi; ci sono ancora alcune, diciamo, operazioni di chiusura di
quello che era personale di staff di funzioni trasferite alla Regione, che sono rimasti in pancia all'Ente
Provincia e che debbono trasferirsi in Regione e per il resto deve andare verso il territorio. 
Questo, sommato alle graduatorie che lei cita, e ce n'è anche qualcun'altra, ne cito una di categoria di
tecnici, che potrebbe essere utile comunque al mondo delle Autonomie locali e alle norme che
abbiamo approvato, alla legge che abbiamo approvato sul comparto, e alle facoltà assunzionali, la
prima, il primo passo verso l'aumento delle facoltà assunzionali; tutto questo complesso processo nelle
prossime settimane dovrebbe potersi chiudere e offrire al territorio, soprattutto ovviamente alle Unioni
per i servizi che devono svolgere, il personale necessario, altrimenti ovviamente sono a volte in
difficoltà perché veniamo da un periodo lungo di blocco di turnover al 25% e dovevamo per forza
avere una boccata d'ossigeno, altrimenti le Amministrazioni in qualche caso sono davvero alla canna
del gas, nel senso non hanno personale per rispondere. 
Aggiungo: noi abbiamo previsto nella legge sul comparto un meccanismo assunzionale regionale e la
possibilità di convenzionarsi per le Unioni territoriali, dove hanno l'obbligatorietà della gestione del
personale come funzione, vuoi nel 2017 vuoi nel 2018. Ricorderete – l'ho detto qualche giorno fa –
l'idea nostra era quella originaria di fare concorsi unici regionali, non per mettere le mani nelle
competenze delle Autonomie locali ma per fornire una risposta con professionalità, celerità ed
evitando costi che sono notevoli. 
Il sistema convenzionale ha garantito le Autonomie. Se vorranno, si avvarranno dell'Ufficio unico
regionale, che tratta del personale e che magari potrà dare le risposte anche più celeri attese dagli Enti
locali. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA.: Stordito, son soddisfatto e stordito dalle cifre, le leggo. 
PRESIDENTE.: Va bene, la ringrazio. 
Passiamo alla IRI successiva. La parola alla consigliera Dal Zovo per l'illustrazione dell'IRI n. 500. 
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Ma, visto che nei giorni precedenti abbiamo votato il
provvedimento riguardo al sistema integrato del pubblico impiego regionale locale, che prevedeva
oltretutto l'istituzione del ruolo unico della dirigenza regionale e locale e l'accesso al pubblico impiego
attraverso la previsione di procedure concorsuali a livello di sistema integrato di comparto, abbiamo
comunque visto che in data 14 novembre la Direzione generale ha pubblicato l'interpello per
l'affidamento dell'incarico di Direttore del servizio attività culturali con, tra l'altro, un brevissimo
tempo per la presentazione delle domande fissato al 23 di novembre. 
Tra le motivazioni che avevano spinto la Giunta a presentare, insomma, il ddl 157 c'era comunque la
necessità di creare un bacino di personale con qualifica dirigenziale qualificata e che consentisse alle
pubbliche amministrazioni di attingere in maniera più trasparente e semplificata all'individuazione
delle specifiche professionalità. Ma nell'interpello, insomma, della ricerca del personale abbiamo visto
che i requisiti richiesti erano molto generici e non richiedevano grandi competenze, nemmeno teneva
conto di un periodo minimo di esperienza dimostrabile nel settore specifico. 
Quindi ci siamo chiesti come mai a così breve distanza, insomma, si poteva aspettare qualche
settimana per attendere che la nuova disposizione di legge entrasse in vigore, per poter poi procedere
alla ricerca del personale attraverso le nuove disposizioni. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
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ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: L'interrogazione sarebbe logica se tutto
entrasse in vigore tra qualche settimana, invece il ruolo entra in vigore dal primo di giugno. Questo è il
tema. 
Con riferimento all'IRI quindi la necessità di procedere alla copertura del posto di Dirigente del
servizio attività culturali della Direzione centrale cultura sport e solidarietà, di cui all'interpello
pubblicato in data 14 novembre, nasce dall'esigenza manifestata dalla stessa Direzione centrale di
riferimento di coprire la Direzione del servizio lasciata vacante, a seguito della costituzione
dell'ERPAC e della conseguente necessità di garantire l'avvio di questo nuovo Ente. 
Nel disegno di legge appena adottato il nuovo sistema di riforma della dirigenza entrerà in vigore il
prossimo primo giugno, a fronte di un servizio che risulta scoperto già dal giugno del 2016, e pertanto
la tempistica non è tale da garantire un ulteriore periodo di vacanza del posto, fino ovviamente alle
date di entrata in vigore effettiva, diciamo, del sistema. In considerazione delle problematiche
evidenziate dal Direttore centrale competente che ha richiesto a più riprese la copertura del posto
stesso. 
Alla luce di quanto sopra, la Direzione generale ha provveduto a bandire un interpello interno per
verificare la disponibilità del personale dirigenziale della stessa Amministrazione regionale, ciò
nell'ambito delle attuali procedure in vigore. Pertanto non si ritiene che allo stato attuale la procedura
così attivata possa pregiudicare in alcun modo né l'entrata in vigore della riforma né tanto meno il fatto
che, seppure l'interpello sia stato attivato prima dell'entrata in vigore della stessa, questo possa
pregiudicare in alcun modo eventuali decisioni ulteriori che l'Amministrazione regionale potrà
assumere, qualora l'interpello interno non dovesse trovare riscontro, alla luce del nuovo sistema
contemplato dalla riforma stessa. 
PRESIDENTE.: Dal Zovo, vuole replicare? 
DAL ZOVO.: Va beh, ringrazio l'assessore Panontin della risposta e sono soddisfatta. 
PRESIDENTE.: Passiamo all'IRI 507. La parola al consigliere Marsilio per l'illustrazione. 
MARSILIO.: Grazie. Ma l'IRI segue testualmente un'interrogazione a cui non avevo ancora avuto
risposta del 30 settembre 2016, e credo sia urgente perché la situazione che si è creata in questo anno e
mezzo rispetto alla questione alberghi diffusi sta generando, ovviamente, un clima particolarmente
complicato e difficile anche per le attività economiche, visto quello che insomma si è detto e si è
scritto in questo periodo. 
Quindi credo che serva, soprattutto da parte delle Istituzioni regionali, e anche credo comunali, una
chiarezza di fondo. 
La presentazione, per evitare, visto che non c'è la Presidente e quindi non so fino a che punto il collega
Panontin poi conosce le questioni, non vorrei sparare sulla Croce Rossa inutilmente, mi permetto
semplicemente nell'illustrazione di leggere il testo tal quale dell'interrogazione, che era molto più
organica e strutturata, per inquadrare correttamente ed evitare almeno in fase di illustrazione
polemiche strumentali che non mi interessano. 
Allora nasce semplicemente da un titolo, uno dei tanti, ma questo era l'ultimo proprio di fine
settembre, su un noto quotidiano locale, che ha deciso di dedicare attenzione particolare alle grandi
tragedie dell'albergo diffuso in Friuli Venezia Giulia, una dichiarazione virgolettata della Presidente in
un convegno in cui, a dir la verità, oltre alla Presidente, anche un emerito professore universitario che
non ha mai fatto niente in albergo diffuso si è permesso di dare ovviamente i suoi giudizi in maniera
astratta, senza sapere neanche forse di cosa parla, e quindi credo, sinceramente sono anche un po' stufo
di sentire continuamente gente che solo perché ha una penna è buono di scrivere due frasi in italiano
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più o meno corretto e magari ha la capacità di parlare un po' meglio di me forse, come il collega
Travanut, si dilettano a dire e a scrivere stupidaggini continuamente. 
Quindi l'interrogazione diceva semplicemente che, visto che in quel quotidiano virgolettato erano state
messe in bocca alla Presidente quattro parole: usi distorti dell'albergo diffuso, e ricordato – leggo –
come le recenti affermazioni della Presidente, purtroppo con delega alla montagna, seguono altre sue
analoghe dichiarazioni in merito alla questione sempre dello stesso tono in un anno e mezzo di
discussione più o meno di presenza sui giornali e di attenzione, che avevano originato una campagna
stampa denigratoria del progetto regionale di sviluppo dell'albergo diffuso; richiamato che questa
campagna, condotta con un accanimento a dir poco sorprendente, se da un lato ha dato luogo a delle
strumentalizzazioni politiche mirate, normali e naturali per certi aspetti, dall'altro ha finito per creare
nell'opinione pubblica un'immagine negativa di uno dei progetti del territorio montano più efficaci per
lo sviluppo socio economico di quei comprensori, gettando nel contempo discredito in maniera
indiscriminata sul buon lavoro svolto in questi anni dall'Amministrazione regionale. 
Atteso che il tono e la portata delle dichiarazioni succitate, a maggior ragione quando vengono
rilasciate da chi riveste un ruolo di primo piano nell'ambito dell'Amministrazione regionale, lasciano
intendere che ci siano stati atti contrari a leggi e regolamenti in vigore – quando uno dice usi distorti
non è un commento politico sulla questione ma è una dichiarazione che fa intendere, com'è stato un
anno e mezzo di seguito, che ci siano state delle cose non rispettose di leggi e regolamenti, e quindi
tali da chiamare quindi in causa in primo luogo i proprietari, che hanno creduto e hanno investito
anche loro risorse ingenti su questi progetti, e poi gli amministratori locali e funzionari regionali che a
vario titolo hanno lavorato per fare i bandi, per esaminare le graduatorie, per approvare le graduatorie,
per controllare che le stesse cose venissero fatte in modo corretto. 
Evidenzio anche, una volta per sempre, siccome tutti i commenti che sono stati anche gli ultimi posti,
sempre gli stessi, insomma, dove si richiamano le presenze, anche qui in maniera non corretta e falsa,
cosa risponderò ovviamente nelle sedi dovute, spero assieme anche ai Presidenti di alcuni alberghi
diffusi e alcuni Sindaci, proprio per chiarezza non per polemica; vorrei richiamare e citare anche
all'Aula, visto che c'è stata anche una Commissione che ha fatto valutazioni su questo, quelli che erano
i termini usati nella scheda tecnica del POR FERS 2017 2013, cioè il documento tecnico che è stato
mandato a Bruxelles, approvato da Bruxelles e su cui Bruxelles ha autorizzato l'investimento regionale
dei famosi 25 milioni di euro sugli immobili per albergo diffuso; la scheda tecnica diceva: l'attività –
cioè negli obiettivi di quella scheda tecnica – l'attività è svolta ad integrare e valorizzare il patrimonio
immobiliare esistente sul territorio delle aree montane, per favorire lo sviluppo di attività economiche,
sociali e culturali, nel rispetto e nella valorizzazione della vocazione del territorio. 
Questi sono gli obiettivi fissati dalla scheda tecnica. Quindi questi erano gli obiettivi che, se qualcuno
voleva verificare per capire la bontà o meno dell'intervento, questi erano i termini che dovevano essere
posti all'attenzione per valutare la bontà di quel progetto. E credo che tali condizioni siano state
pienamente rispettate dai progetti di albergo diffuso realizzati in Regione, tanto che gli uffici
competenti dell'Unione Europea hanno riconosciuto la loro capacità di sviluppare best practice. 
Quindi dico che la definizione best practice trova conferma sia in un primo quanto superficiale
sopralluogo dove si possono cogliere a vista i miglioramenti sostanziali del paesaggio dovuta alla
realizzazione degli interventi progettuali, sia dei valori confortanti dati dall'analisi degli indicatori
economici e sociali di sviluppo delle rispettive comunità, sia e soprattutto nell'interesse dimostrato dai
tanti rappresentanti istituzionali nazionali, europei ed internazionali, che in questi anni hanno visitato
la struttura e che operano nella nostra Regione per chiedere dei programmi di collaborazione, al fine di
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trasferire a loro il modello recettivo messo a punto nella montagna del Friuli Venezia Giulia. 
Quindi credo che in questo contesto continuare ad alimentare dichiarazioni, se sono vere, io chiedo
nell'IRI, se rispondono al vero, perché capisco che sono virgolettate dal giornale, però qualche volta
capita anche che c'è qualche dimenticanza, qualche..., quindi se sono vere, vorrei capire per correttezza
nei confronti di tutti, perché se ci sono state degli utilizzi distorti rispetto alle leggi e ai regolamenti,
innanzitutto, non credo ci siano stati utilizzi distorti da parte di tutti, quindi è scorretto generalizzare
una questione se c'è stato qualche caso non corretto. 
Quindi se c'è stato, bisogna dirli. Dei 21 alberghi diffusi costruiti in questa regione ce ne sono 3 A, B e
C che hanno utilizzato... finisco, Presidente, mi scusi della..., ecco, ma per evitare di mettere tutti in un
calderone e denigrare il lavoro di chi sta lavorando, ha lavorato e sta lavorando bene. 
E oltretutto, siccome viene..., se questa è stata la dichiarazione e viene dalla rappresentante della
Regione in primis, voglio capire quali sono gli atti posti in essere per intervenire rispetto a questi usi
distorti, perché altrimenti noi generalizziamo questioni, massacriamo tutti e non facciamo un bene
soprattutto in primis alla Regione. 
PRESIDENTE.: Prego, Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Lei, Consigliere, mi perdonerà, ma io
do una risposta di servizio. Ovviamente, altri forse, la Presidente forse avrebbe dovuto essere qui a
risponderle più direttamente, visto e considerato che ha la delega alla montagna, ma lo faccio io a
nome suo con quello che le vado a leggere. 
Al progetto dell'albergo diffuso l'Amministrazione regionale ha dedicato importanti risorse negli anni.
Basti pensare, a titolo di esempio, che per la sola realizzazione degli investimenti dei privati
nell'ultima programmazione 2007 2013 sono stati impiegati complessivamente più di 25 milioni di
euro di fondi comunitari. 
Considerato che i fondi pubblici coprivano la spesa ammissibile nella misura del 50 per cento,
l'investimento regionale ha consentito di movimentare in montagna, solamente per questo progetto e
per il solo settennato di programmazione comunitaria, risorse superiori ai 50 milioni di euro. Come è
stato illustrato anche nella missione valutativa sulle politiche regionali, l'albergo diffuso è riuscito ad
essere un modello di sviluppo del territorio montano e, anche dove l'iniziativa per motivi più diversi
non ha prodotto importanti risultati dal punto di vista dell'accoglienza turistica, ha comunque
contribuito al mantenimento di un presidio del territorio, anche dal punto di vista delle piccole attività
commerciali che, diversamente, non potrebbe essere stato mantenuto senza quel flusso turistico che
l'albergo diffuso è stato in grado di generare. 
Pur tuttavia, non si sottace la necessità di una rivisitazione del ruolo dell'albergo diffuso per imprimere
allo stesso una svolta e, in particolare, al ruolo delle società di gestione che devono abbandonare la
classica funzione turistica per diventare invece motori di sviluppo dei propri territori, vale a dire in
grado di assicurare maggiori ricadute in termini di benefici misurabili anche alle collettività insediate. 
In questo senso vanno lette anche le modifiche al regolamento per la concessione dei contributi
annuali alle società di gestione, laddove, per esempio, è stata introdotta la previsione tra i requisiti di
ammissibilità, e quindi tra le condizioni di accesso, della necessità di stipula di convenzioni con enti o
associazioni operanti sul territorio per la gestione di servizi in comune; o ancora laddove è stato
previsto tra i criteri premiali, e quindi di attribuzione di un maggior punteggio cui corrisponde
proporzionalmente un maggior contributo, la possibilità di un esercizio convenzionato del servizio di
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prenotazioni nell'ottica di una gestione ispirata ad una maggiore economicità. 
In estrema sintesi, vi è la necessità di abbandonare una logica di puro mantenimento delle società di
gestione, ruolo distorto e non più sostenibile, con le logiche di sostegno del territorio, per passare ad
una rinnovata veste da protagonista per il proprio territorio, nella piena consapevolezza che la
concessione di risorse pubbliche non va più disgiunta da una misurazione dei benefici prodotti. 
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Marsilio per la replica. 
MARSILIO.: Alla risposta letta dall'assessore Panontin dovrei dire che sono soddisfatto, ma in realtà,
in realtà la risposta all'IRI, all'interrogazione, non c'è stata. 
A me hanno insegnato che nella vita, ogni tanto, bisogna anche avere la capacità di dire “ho
sbagliato”, perché è più importante che girare attorno al problema e non affrontarlo. Allora, se quello
che lei ha letto è la verità, bastavano due parole, che qualcuno dicesse quello che è stato scritto,
riportato dal giornale non è corretto, oppure, perché ha scritto robe strane, oppure “io ho sbagliato
perché non ho valutato fino in fondo l'intero progetto”. Perché, ripeto, io apprezzo la risposta, come ho
apprezzato la posizione del Vicepresidente anche in questo parere, dove dice: l'albergo diffuso, con
tutti i limiti che può avere e che ha avuto, nessuno dice che è perfetto, è l'unica possibilità e strumento
per costruire non un progetto di ricettività turistica ma un progetto di sviluppo di aree, che altrimenti
non avrebbero niente da poter fare. 
Allora, se questo è il concetto e se questo è quello che noi da anni stiamo chiedendo e dicendo più
volte, credo che bastava dire: quello che è successo in questo anno e mezzo, quello che è successo,
quello che abbiamo lasciato fare in questo anno e mezzo in tanti è stato sbagliato. Perché credo che
non meritasse, non la figura di chi ha portato avanti quel progetto lì in questi anni, non meritavano gli
amministratori e i cittadini che hanno investito in questo progetto. 
E voglio – e chiudo perché non essendoci la Presidente non ho neanche voglia di spendere tempo in
più – voglio ricordare una cosa sola. Il prete di Gemona, al funerale di Varisco ha detto, ricordando la
figura, ha detto che ‘il rispetto delle Istituzioni passa dal rispetto delle persone'. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo alle IRI rivolte al Vicepresidente assessore Bolzonello. La parola
al consigliere Revelant per l'illustrazione dell'IRI 494. 
REVELANT.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, Presidente. Consigliere, in conformità a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 821, della legge 208/2015 (la Legge di stabilità del 2016) e confermato
dall'Agenzia per la coesione alle autorità di gestione dei programmi operativi inerenti ai fondi
strutturali ‘14 '20, il bando a valere sull'azione 2.3.a.1 aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI è
stato predisposto in modo da consentire anche ai liberi professionisti, equiparati alle PMI, di
presentare domanda e di ottenere i pertinenti contributi. 
La modulistica e il sistema di acquisizione dei dati online è stato adottato, adattato, chiedo scusa,
adattato alle peculiarità di tale categoria, provvedendo, per esempio, che l'iscrizione al registro delle
imprese non sia da considerare requisito di ammissibilità per i soggetti non tenuti per legge a tali
iscrizioni, quali per l'appunto i liberi professionisti. 
In tale ottica sono state altresì predisposte le linee guida per la compilazione della domanda, dove, per
esempio, con riferimento alla verifica dei requisiti di capacità finanziaria dei soggetti richiedenti si
prevede che nel caso dei professionisti, in luogo del valore del fatturato annuo, possa essere indicato il
valore del volume d'affari ai fini IVA. Di tanto è stata data apposita informativa al Comitato di
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sorveglianza del programma, che presiedo, riunitosi nella seduta del 15 novembre 2016, presenti sia la
Commissione europea che il... non c'è scritto qua, glielo dico, sia la Commissione europea che
l'autorità, che le autorità del nostro..., del nostro Governo, non mi viene la parola, e l'Agenzia per la
coesione, presente l'agenzia, l'autorità, presente l'Agenzia per la coesione sia tutti gli stakeholder
presenti al Comitato di sorveglianza. 
PRESIDENTE.: Revelant, a lei la parola per la replica. 
REVELANT.: Sì, ringrazio il Vicepresidente perché ha fatto chiarezza su un punto, tra l'altro ci
eravamo già sentiti quasi un anno fa per capire se questa misura era estendibile anche ai liberi
professionisti. 
Inviterei il Vicepresidente – perché chiaramente l'incontro è stato di qualche giorno fa, il 15, quindi
siamo al 23, e il bando è stato pubblicato, credo, almeno un mese fa – vista la scadenza prevista per il
30 novembre, se non sbaglio, di fare un'adeguata comunicazione perché le assicuro che in questo
mondo ancora la notizia non è arrivata e la pregherei, tramite i suoi strumenti o tramite la stampa, se
trova lo spazio nel più breve tempo possibile, di comunicare questo, perché è un'opportunità che
effettivamente potrebbe essere colta. 
Grazie a lei di nuovo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, prima di passare all'IRI successiva, e quindi la parola alla consigliera
Bianchi per l'illustrazione, saluto tra noi, graditissimi ospiti, gli studenti e le studentesse della V classe,
della V E dell'Istituto Tecnico Commerciale Cecilia Deganutti di Udine, assieme ai professori Enzo
Barazza, già Sindaco di Udine, Paola Antonutti e Luisa Tubaro. 
La parola alla consigliera Bianchi, quindi, per l'illustrazione dell'IRI 499. 
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Quest'interrogazione è molto semplice, è molto semplice ed è il frutto
di una segnalazione che ci è giunta, e questo diciamo che porta in sé delle buone notizie, perché è
evidente, appunto, che il sito di Promoturismo FVG è frequentato, e non solamente la parte più
evidente e più esteticamente accattivante, ma persino la sezione “informazioni utili” viene utilizzata e
queste informazioni vengono ricercate e vengono utilizzate. 
C'è, però, un piccolo problema, e qui tra l'altro mi piacerebbe capire se l'origine del problema, perché,
diciamo, se si è trattato di uno scherzo di qualche buontempone, è riuscito molto bene, ma dimostra
uno scarso controllo in quello che dovrebbe essere il sito vetrina della Regione, e questo ci dispiace. 
Allora, cos'è accaduto? La segnalazione è arrivata, penso più di una, perché c'è stata a un certo punto
una notevole fibrillazione in merito, entrando nel sito di Promoturismo FVG e andando nella sezione
“informazioni utili” ci sono vari e interessanti suggerimenti e anche un link per sapere come utilizzare
i fondi europei, appunto, per la promozione turistica. Cliccando su questa sezione si veniva
immediatamente diretti al sito personale dell'Europarlamentare PD De Monte. 
Allora, questo ha suscitato parecchia apprensione nelle persone che si sono viste comparire davanti un
sito personale di un politico specifico, e quindi non una pagina istituzionale. 
Allora, per questo noi abbiamo fatto quest'interrogazione e, anticipo la risposta, che, immagino che
non appena venuti a conoscenza, l'incidente – chiamiamolo – è stato sistemato. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. Risponde l'Assessore Vicepresidente Bolzonello. Prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, Presidente. Consigliera, abbiamo appena sentito il
Consigliere amico Enzo Marsilio dire “se si sbaglia basta dirlo, senza nessun tipo di problema”, e io
sono a venirle a dire che si è sbagliato e la cosa è molto più banale di quanto... non c'è nessun
complotto, nessun aiuto, una cosa banalissima. 
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Gliela spiego a voce, poi le leggo anche il comunicato mandato da Promoturismo, perché ho voluto
personalmente capire com'è andata la vicenda. 
La vicenda è andata semplicemente che è uscita questa guida dei bandi, che lei ha potuto vedere, e che
è veramente un qualcosa importante, è della Commissione europea, non è di un Commissario, o un
altro, o un altro. L'Europarlamentare De Monte ha chiesto a Promoturismo, ha mandato una nota a
Promoturismo dicendo “è uscita quella cosa, per cortesia, siccome penso sia di interesse della Regione
avere la conoscenza dei bandi, eccetera, eccetera, pubblicatela”. 
Preso atto di questo il dirigente del marketing ha dato l'okay a questa pubblicazione della guida, chi ha
inserito... l'operatrice che ha inserito le cose invece di stare a fare l'operazione solo sulla guida e... ha
fatto la cosa più semplice, ha preso quella comunicazione che è arrivata da parte dell'Europarlamentare
De Monte e l'ha fatta mettere direttamente come link. La cosa è semplicissima e banalissima. 
Detto questo, l'errore è palese, l'Agenzia si scusa in maniera totale, è già stato fatto tutto il controllo di
tutto questo, e la cosa finisce lì. 
Le leggo, però, la nota mandatami da Promoturismo. No, le dico, perché ho voluto personalmente
andare a capire, a vedere e a parlare con chi ha fatto tutto questo, quindi, sia con il direttore marketing,
sia con chi materialmente ha fatto l'operazione, che è la ragazza normale della... che fa il lavoro di
immissione dei dati. 
Quindi questa è la nota di Promoturismo, invece. “In riferimento all'integrazione a risposta immediata
di cui all'oggetto si specifica quanto segue: la legge regionale 27 marzo 2015, n. 8, citata
dall'interrogante prevede che Promoturismo Friuli Venezia Giulia svolga attività di promozione e
gestione dello sviluppo turistico sull'intero territorio regionale con compiti legati alla promozione del
marketing e alla gestione delle infrastrutture informative relative al settore del turismo regionale. 
All'interno del sito internet di Promoturismo FVG effettivamente sino al 22 novembre scorso appariva
alla voce “guida ai fondi europei” un link che, per mero errore materiale, non rimandava direttamente
alla guida, ma all'homepage del sito dell'Europarlamentare Isabella De Monte, che a suo tempo aveva
inoltrato a Promoturismo FVG la richiesta di pubblicazione on line della guida quale strumento
informativo utile per l'accesso ai fondi europei per il settore turistico. 
Da un'indagine interna su quanto evidenziato dall'interrogante si è potuto risalire alla genesi di tale
errore, dovuto al mancato coordinamento tra le aree di competenza. 
Dalla richiesta di pubblicazione on line della guida si è proceduto alla valutazione degli argomenti
trattati. 
Ritenuto idoneo ed interessante il contenuto della guida stessa, in ragione dell'importanza strategica
del turismo per l'Unione europea, è stata data indicazione all'Ufficio – che è non quello marketing, ma
è quello materialmente... – di inserire il testo della guida sul sito internet di Promoturismo FVG. 
In questo passaggio di consegne è stato erroneamente ed involontariamente inserito il link della pagina
del sito dell'Europarlamentare, anziché alla guida stessa. 
Verificato che di fatto si è trattato di un mero errore materiale, si comunica che dal 22 novembre –
appunto, come dice lei – si è proceduto con la rimozione del link inserendo direttamente la guida”. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Bianchi per la replica. 
BIANCHI.: Grazie, Assessore. Ovviamente sono soddisfatta della risposta, però ci terrei a
sottolineare come, appunto, essendo proprio il sito di Promoturismo una vetrina per la Regione, forse
un'implementazione delle procedure di verifica normale... certamente che ha sbagliato, però qualcuno
avrebbe potuto semplicemente cliccare e verificare cosa c'era, perché l'errore materiale avviene, per
molteplici ragioni, di non conoscenza, non comprensione delle direttive ricevute, i controlli servono
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proprio a questo, a evitare che degli errori banali e materiali abbiano degli impatti soprattutto lì dove si
va verso il pubblico, non è che... voglio dire, è proprio una questione di dove e di che cosa stiamo
parlando e a cui ci stiamo riferendo. 
Per cui, spero che quest'occasione tenga un pochino più alta l'attenzione sulle modifiche che vengono
effettuate, semplicemente. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Chiedo un attimo di pazienza, se l'assessore Bolzonello me lo concede,
dovremo anticipare l'IRI del consigliere Cargnelutti, alla quale darà risposta l'assessore Panariti, in
rappresentanza dell'assessore Torrenti. 
Quindi, la parola al consigliere Cargnelutti per l'illustrazione dell'interrogazione n. 492. 
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. L'oggetto è la situazione del compendio delle malghe di
Porzus, in Comune di Faedis. 
Ricordato che... Leggo, perché la sintesi è talmente ben fatta, che è inutile che mi metta a fare altre... 
Ricordato che il compendio delle malghe di Porzus, in Comune di Faedis, è un bene culturale molto
significativo per la storia della nostra Regione, poiché rappresenta il luogo dove nel febbraio del '45 fu
massacrato il reparto partigiano della Osoppo, lì insediato a difesa della italianità della Pedemontana
friulana e del Friuli intero”. Tra l'altro qui i ragazzi che sono presenti, la loro scuola è intitolata a un
eroe della Resistenza, Cecilia Deganutti, morta tragicamente appunto in queste circostanze, insomma. 
“Ricordato che tale sacrificio, riconosciuto dalla storiografia recente, è stato riconosciuto ufficialmente
dal Presidente della Repubblica Napolitano in occasione della visita al Comune di Faedis nel maggio
2012. 
Rilevato che il compendio è di proprietà della Provincia di Udine dall'84 a seguito della donazione
dall'Associazione Partigiani Osoppo e che nel 2010 il Ministero dei Beni culturali ha decretato il bene
di interesse storico culturale. 
Rilevato altresì che il suddetto bene è oggetto del contenzioso tra la Provincia di Udine e la Regione a
seguito del passaggio dei beni culturali dal patrimonio provinciale a quello della Regione, atteso che
tale contenzioso sta provocando la sospensione degli interventi di valorizzazione promossi
dall'Associazione Partigiani Osoppo con finanziamento del Presidente del Consiglio e della Provincia,
interrompendo tra l'altro la procedura per l'assegnazione in concessione d'uso delle malghe alla
Associazione Partigiani Osoppo, come riportato sulla stampa. 
Rilevato che a breve ricorrerà l'eccidio delle malghe di Porzus e che, come il Presidente della Regione
e l'Assessore alla cultura hanno da tempo auspicato, già quest'anno avrebbero dovuto essere risolti gli
annosi contrasti che hanno fino ad oggi impedito una lettura condivisa delle vicende legate all'eccidio
per la realizzazione della cartellonistica illustrativa dei fatti e del contesto legato alla tragica vicenda. 
Tutto ciò premesso, interroga il Presidente della Regione per sapere quali siano le intenzioni della
Amministrazione regionale in merito alla procedura di concessione in uso del compendio delle malghe
di Porzus alla Associazione Partigiani Osoppo e degli interventi di valorizzazione promossi dalla
stessa associazione, ora interrotti a causa del contenzioso in atto tra la Provincia di Udine e la
Regione”. In pratica la chiusura della Provincia di Udine ha fatto emergere anche quest'altro problema. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Panariti. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente. 
Le leggo la risposta preparata dall'assessore Torrenti: “Nel ringraziare il consigliere Cargnelutti
dell'interrogazione, ricordo che la Provincia di Udine non ha mai, in decine d'anni, ritenuto di dare in
concessione le malghe all'Associazione Partigiani Osoppo e che appare almeno curioso che se ne
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ricordi dopo aver passato la proprietà alla Regione, che ne prevede la gestione attraverso l'ERPAC,
l'Ente regionale per il patrimonio culturale. 
L'Amministrazione regionale sta lavorando affinché si giunga ad un protocollo tra ERPAC, Comune di
Faedis ed Associazione Partigiani Osoppo per garantire la miglior tutela e valorizzazione del sito. A
tal fine domani, giovedì 24 novembre, è previsto un incontro con l'Associazione Partigiani Osoppo
propedeutico all'individuazione del ruolo che ciascun soggetto può assumere rispetto alle proprie
competenze. 
Chiedo pertanto al Consigliere interrogante di attendere gli esiti dell'incontro di domani e dei
successivi anche con il Comune di Faedis, che ha dato ampia disponibilità per un accordo nel senso
auspicato”. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Cargnelutti per la replica. 
CARGNELUTTI.: Mah, per quanto riguarda... mi aveva preannunciato appunto che avrebbe letto la
risposta in questione. Per quanto riguarda il fatto di attendere l'incontro che avverrà domani con
l'Associazione Osoppo, sono assolutamente d'accordo. 
La premessa mi trova del tutto in disaccordo perché la premessa del tutto polemica gratuitamente
credo che non abbia senso, nel senso che a suo tempo le malghe erano di proprietà della Osoppo, sono
state date alla Provincia per ovvi motivi di manutenzione, gli anziani diventano sempre più anziani e
non potevano gestire la vicenda; oggi chiedono di ritornare in possesso visto che è finita la storia della
Provincia. 
Non è che improvvisamente la Osoppo... Se fossero state in piedi, rimaste le Province, non ci sarebbe
nemmeno questo contenzioso, per cui il fatto di ritornare alla vicenda originale non mi pare una
richiesta fuori luogo. In ogni caso attendiamo con fiducia l'incontro di domani. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ritorniamo alle IRI di competenza dell'assessore Bolzonello. 
La parola al consigliere Agnola, che ci illustra l'IRI 505 rivolta all'assessore Shaurli, ma alla quale dà
risposta il Vicepresidente Bolzonello. 
AGNOLA.: Il Vicepresidente Bolzonello è ampiamente titolato, avendo ricoperto fino a poco tempo
fa anche il ruolo di Assessore all'agricoltura. 
Comunque l'IRI prende spunto, che l'avevo concordata proprio con l'assessore Shaurli, da una
trasmissione, “Report”, a livello nazionale, che veramente ha gettato ombre pesantissime sul sistema
del biologico, sulla sua organizzazione, sui controlli e quant'altro, e siccome questa Regione   da qui il
significato di questa IRI   ha sostenuto, sostiene, tra l'altro con un'ottima adesione sul nostro territorio,
col Piano di sviluppo rurale quelli che sono gli investimenti nel biologico e ne fa giustamente un
elemento importante, sia per quanto riguarda l'economia in generale, in particolare per questo settore
che è in una crescita costante anche rispetto agli altri aspetti del settore agricolo. 
Per cui questa IRI ha il significato di mettere in condizioni la Giunta di rispondere in merito a quella
che è la situazione della nostra Regione, e anche che costituisca questa operazione anche una
comunicazione corretta ai cittadini, che evidentemente guardando questa trasmissione possono aver
ricavato una preoccupazione rispetto allo stato di questa..., del settore del biologico e hanno diritto, i
cittadini di questa Regione, di conoscere qual è l'esatta situazione per quanto riguarda questi aspetti
proprio del nostro territorio. 
PRESIDENTE.: La parola all'assessore Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Consigliere Agnola, come lei ben sa in Regione è attivo un sistema di vigilanza sull'attività
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degli organismi di controllo che svolgono la propria attività nell'ambito del territorio regionale presso
le aziende condotte dagli operatori dell'agricoltura biologica iscritti nel Registro del Ministero e nel
corrispondente Elenco regionale. 
Tale attività è svolta, ai sensi della legge regionale 14 agosto del '95, n. 32, articolo 3, comma 1,
dall'ERSA. L'ERSA si è dotata fin dal 15 maggio del 2001, con una deliberazione del Consiglio di
amministrazione, di un Manuale della qualità che indica le modalità di svolgimento dei controlli.
L'attività di vigilanza viene annualmente pianificata ed esercitata presso la sede di ogni organismo con
sede legale in Regione. Viene valutata l'attività svolta, verificata la documentazione inerente l'attività
di controllo esercitata presso l'operatore biologico e lo stato di correzione delle carenze riscontrate. 
Su un campione casuale di operatori biologici, corrispondenti al 5 per cento per ogni organismo di
controllo, al fine di un ulteriore accertamento dell'attività di questi soggetti controllori viene
successivamente valutata l'attività dell'operatore biologico stesso e verificata la documentazione in suo
possesso, fase alla quale segue una verifica in campo con eventuale prelievo di campioni vegetali o di
terreno da sottoporre ad analisi. Ogni fase di verifica è stabilita da una precisa lista di riscontro e da
una procedura predefinita facente parte del Manuale stesso. 
Il sistema, organizzato secondo procedure codificate, costituisce un'efficacia deterrente all'adottare
comportamenti scorretti. Nel 2015 sono stati eseguiti trenta controlli e nel 2016 sono stati effettuati
trentaquattro controlli in azienda su un campione casuale di operatori biologici. 
Nel corso di queste verifiche ispettive il personale ERSA non ha ravvisato la necessità di fare rilievi
sull'operato degli organismi. Si ritiene dunque che la situazione per la Regione Friuli Venezia Giulia
sia assolutamente sotto controllo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Agnola per la replica. 
AGNOLA.: Grazie, Vicepresidente. La finalità proprio di questa IRI era quella di scongiurare quei
pericoli che qui sono stati perfettamente indicati e quindi mi considero assolutamente soddisfatto della
risposta. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo ora all'interrogazione n. 508 a risposta immediata del collega
Gabrovec. Prego. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie,
Presidente. Quindi la Promotur in questi giorni ha iniziato la vendita della... Quindi il piano tariffario
della Promotur si portano dietro anche degli aumenti, il nuovo tariffario non penalizza le famiglie con
bambini piccoli, quindi questo pacchetto per le famiglie registra un notevole aumento e quindi per il
primo adulto il prezzo è rimasto immutato, 119 euro, e altrettanto anche gratuito under 10 è senior
over 75, mentre per il secondo genitore, quindi il coniuge, è previsto l'aumento a 245 euro e la novità è
rappresentata anche dall'unificazione della categoria bambini e giovani, ragazzi, quindi 206 euro, e
questo significa che per i bambini più piccoli registriamo un aumento di oltre 30 euro a persona. 
Questi aumenti significano, per una famiglia di quattro persone con due bambini tra gli 11 e i 13 anni,
141 euro in più rispetto al prezzo dello scorso anno. A prescindere da questi aumenti, ritengo sia
assolutamente poco favorevole a una famiglia che ha dei piccoli bambini e che dovrebbe godere di
ulteriori agevolazioni. Se questi aumenti sono necessari, valgono per tutte le categorie di sciatori,
quindi mi chiedo, chiedo alla Giunta regionale se non è possibile rivedere queste scelte tariffarie. 
PRESIDENTE.: Bene, rileggo il titolo a beneficio di chi non aveva il traduttore. Interrogazione a
risposta immediata 508, Gabrovec: “Carta neve pacchetto Famiglia 2016/2017 penalizza le famiglie
con bimbi piccoli”. 
La risposta al Vicepresidente Bolzonello, che poi ha concluso le sue IRI. Prego. 
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BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Non risponderò in sloveno. 
Però ho ascoltato. Allora, anche per i nostri ospiti, l'interrogazione del consigliere Gabrovec riguarda,
come ha detto il Presidente, Carta neve pacchetto Famiglia, penalizzazione con bimbi piccoli in alcuni
casi, e con questa risposta invece vi mostrerò che proprio così non è. 
La modifica strutturale del piano tariffe, che è iniziata nella stagione ‘14 '15, è continuata in questa
stagione e si completerà nella prossima, ha portato, oltre che alla modifica delle categorie, quindi sono
state modificate tutte le varie categorie, anche ad un riequilibrio dei prezzi tra le stesse, con inevitabile
ricaduta sul territorio del Carta neve Famiglia, viste le numerose combinazioni possibili, perché Carta
neve Famiglia non ha una combinazione, ne ha n combinazioni, e ha portato delle modifiche in
aumento e in altre, molto più numerose, in diminuzione. Per cui noi facciamo un ragionamento
complessivo sulla media, che vede quindi una diminuzione del costo. 
Se la valutazione si limita al fotografare una sola tipologia di famiglia in una specifica stagione, come
nel caso citato dall'interrogazione, è oggettivamente riscontrabile un aumento. Ma se vengono
analizzate con la stessa ottica altre tipologie di famiglia, il quadro cambia completamente. Si è citato, a
seguito dell'unificazione tariffaria, l'aumento di 33 euro per gli ex ragazzi, ma non la diminuzione di
59 euro di quegli ex giovani. 
Si ricorda inoltre che in seguito a questa ristrutturazione proprio le famiglie con i ragazzi tra gli 11 e i
13 anni hanno, al contrario, beneficiato nelle stagioni precedenti di altre importanti modifiche, come
l'eliminazione del vincolo baby free, con adulto pagante prima e l'innalzamento della fascia free dagli
8 anni ai 10 anni, lo scorso anno l'abbiamo fatto, proposte non riscontrabili in altri comprensori
sciistici e come il riconoscimento dei baby non paganti quali elementi per comporre il pacchetto
famiglia e relativa scontistica, con il risultato di garantire un prezzo medio per componente
assolutamente contenuto, soprattutto se confrontato con qualsiasi altra proposta presente sul mercato. 
I 2.484 Carta neve Famiglia emessi nella passata stagione sono costati mediamente 192 euro per
componente. 
Vale infine la pena ricordare che, al di fuori dello specifico pacchetto famiglia, sempre nella passata
stagione sono stati emessi altri 3.948 stagionali baby gratuiti, che sempre al fine di favorire l'approccio
delle famiglie alla montagna la scontistica famiglia viene applicata anche ai biglietti Sci@sempre,
dove tutti i componenti possono acquistare lo skipass al prezzo del componente con la tariffa più
conveniente. 
PRESIDENTE.: Grazie, Vicepresidente. Gabrovec, prego. 
GABROVEC.: Ringrazio il Vicepresidente e Assessore per la risposta. Io non metto e non ho messo
in dubbio la bontà e l'impegno di Promotur e, naturalmente, dell'Amministrazione regionale a trovare
delle tariffe, delle formule tariffarie il più consone possibile, il più equilibrate possibile, ma nella sua
risposta lei mi conferma però che c'è una tipologia di famiglia che è stata penalizzata quest'anno:
paradossalmente la stessa categoria che beneficiava di alcuni benefit negli anni scorsi, passando di
categoria superiore continua a beneficiarne, lasciando indietro i bambini più piccoli. 
Io sono grato a Promotur, avendo tre bambini sotto i 10 anni, perché siano gratis, ed è importantissimo
naturalmente per tutte le famiglie; credo sia importantissimo anche far sciare i senior over 75 laddove
hanno le possibilità, la salute di poter sciare ancora. Però continuo a credere che dobbiamo cercare di
favorire la massima partecipazione e il massimo sostegno ad ogni tipo di famiglia, a prescindere dal
fatto se i bambini sono tra gli 11 e i 13 o sopra i 13. 140 euro di aumento su 800 circa sono una botta
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importante, anche perché si aggiungono alle altre spese che sono legate allo sci. 
I casi sono due: o colleghiamo lo sci ad un lusso che ci si può permettere oppure no, oppure
contempliamo, pensiamo allo sci, ragioniamo sullo sci, sullo sciare e andare in montagna come una
forma importante di sport, di stare nella natura, di muoversi, quindi un'importante attività ricreativa,
che non è soltanto ludica ma è importante anche dal punto di vista educativo e legato alla salute. 
Io spero che si possa trovare delle soluzioni, addirittura avevo pensato a un'ipotesi di emendamento in
Finanziaria che permetta un rimborso a quel tipo di famiglie in forma di bonus, un bonus montagna, un
bonus da spendere sempre sulle piste di sci, nei negozi di articoli sportivi, che vadano ad aiutare...
Forse non si tratta nemmeno di cifre importantissime, ma per una famiglia di quattro o cinque
componenti, le assicuro, io per fortuna non ho problemi finanziari, lavoro io con una buona paga e
lavora mia moglie, però ci sono tante famiglie che avendo tanti bambini, avendo due tre bambini si
trovano in grosse difficoltà. Spostarsi in cinque in aereo, in albergo o su una pista di sci diventa un
terno al lotto in molti casi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Propongo un ulteriore cambio di programma, perché ci sono due sole
interrogazioni per l'assessore Panariti e poi lo liberiamo, che ha un'altra Commissione. 
Quindi darei la parola all'interrogazione a risposta immediata 497, Violino; e poi si prepari la Zilli. Poi
licenziamo l'Assessore. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: A beneficio dei
ragazzi che sono sopra facciamo sentire anche la minoranza, che è maggioranza in Regione, che
dovrebbe essere maggioranza. Quelli di Gorizia capiscono il friulano. 
La risposta, l'IRI parte dal fatto che abbiamo avuto notizia che il servizio del volontariato e lingue
minoritarie dovrebbe venir trasferito dalla sede periferica, peraltro, perché la sede centrale è a Trieste,
la sede periferica è a Udine nel Palazzo della Regione in via Sabbadini, quindi nel centro, dovrebbe
essere spostata in via alla Prefettura n. 16 nei locali della vecchia Questura. 
Allora, al di là del fatto in sé di uno spostamento, che potrebbe essere banalmente motivato dal fatto
che sono questioni di carattere logistico, non si può non tenere in considerazione che diventa anche
simbolico il fatto di spostare un servizio, anche perché il servizio delle lingue minoritarie e in
volontariato, ma a me interessa più quello delle lingue minoritarie, ha subito una serie di modifiche
che non l'hanno rafforzato ma, anzi, gli hanno dato meno ruolo, un ruolo inferiore. In particolare il
servizio era nato come servizio autonomo, quindi parificato addirittura a una Direzione, proprio per
l'importanza che si dava subito dopo alla legge 29 al fatto di valorizzare le lingue presenti nella nostra
Regione, non solo il friulano, ma anche lo sloveno e il tedesco, proprio in virtù del fatto che rafforzare
queste lingue minoritarie significa anche salvaguardare in prima battuta l'autonomia di questa
Regione. 
Allora, questo servizio è stato diminuito, ed è passato poi ad un servizio annesso al Servizio dei
migranti, e poi ora al volontariato, e non vorremmo che una marginalizzazione fisica, toglierlo dal
Palazzo della Regione, significasse una volta in più anche una marginalizzazione nell'importanza che
questo settore dovrebbe avere, perché dovrebbe essere trasversale a tutti gli Assessorati e non
semplicemente all'interno della Cultura. 
Faccio solo un paragone: per la politica linguistica i baschi spendono l'1,24 per cento del bilancio, ma
è pari a 250 milioni di euro, per le lingue minoritarie spendiamo in Friuli molto meno, e sappiamo che
è importante, ecco, dare anche un valore in sé a questo servizio fisicamente penso sia importante, e
voglio sapere quello che pensa la Giunta. 
PRESIDENTE.: Assessore Panariti. 
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PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Le leggo la risposta dell'assessore Torrenti. 
Con riferimento all'IRI di cui all'oggetto si segnala che il previsto riassetto logistico degli Uffici è
dettato una parte dalla necessità di lasciare liberi gli spazi di Palazzo Belgrado, e dall'altra di rendere
quanto più razionale ed efficiente il percorso non semplice di integrazione tra funzioni provinciali e
regionali in tutti i Settori di competenza dell'Assessorato alla cultura, sport e solidarietà. 
A tal fine si è deciso, posto che non è stato possibile reperire numero 4 postazioni nuove presso via
Sabbadini, di trasferire presso la sede di via Prefettura le dipendenti regionali Tallone, Morandini e
Curtolo, attualmente operanti presso la sede di via Sabbadini, oltre alle dipendenti Dorigo, ex
Provincia di Gorizia, Mazzero, Gulfon e Cracina, ex Provincia di Udine. 
Si tratta di un palazzo ex provinciale dove già operano altri colleghi transitati alla Regione, ad
esempio, nel Settore dello sport. 
Il trasferimento, lungi dal poter essere considerata uno svilimento del ruolo delle lingue minoritarie,
potrà contribuire in maniera considerevole ad intensificare i rapporti di collaborazione tra Uffici
regionali e ARLeF, la cui sede è nelle vicinanze, mettendo a sistema quel processo di integrazione
funzionale che sta alla base della filosofia della legge di valorizzazione della lingua friulana. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Violino. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Prendo atto, e
spero che sia così, perché non vorrei – mi ripeto – che lo spostamento fisico sia anche uno
spostamento di importanza, perché sono stato anch'io Assessore e sappiamo come funzionano queste
questioni. 
PRESIDENTE.: Grazie. Volevo dare un po' rassicurazioni ai ragazzi là sopra. Il ragazzo è stato
assistito, il vostro compagno è stato assistito dal dottor Pustetto negli immediati momenti della crisi,
poi è stato portato dall'ambulanza a Cattinara, ovviamente stava già meglio ma, in ogni caso, se
avremo notizie ve le daremo durante il corso della mattinata. 
Consigliera Zilli, prego. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. L'oggetto dell'interrogazione riguarda i ritardi cronici per
l'erogazione dei fondi a favore delle scuole paritarie. 
Sappiamo che questa è una situazione che trasciniamo da tempo per la quale la Regione ha approntato
la possibilità di concedere delle anticipazioni di cassa sui contributi annuali assegnati dallo Stato, che
devono essere inderogabilmente restituiti entro la data del 30 novembre di ogni anno. 
Sappiamo bene, e c'è una documentazione agli atti che, appunto, è stata indirizzata dall'Ufficio
scolastico regionale all'inizio di ottobre, che questi fondi ad oggi non risultano ancora accreditati,
benché con lettera del 7 ottobre l'Ufficio scolastico regionale avesse garantito il loro immediato, o
comunque a breve accreditamento. 
Ci sono molte scuole paritarie che hanno segnalato la situazione di difficoltà che riscontrano nel non
aver ancora ricevuto questi fondi, e quindi la difficoltà anche di poter fare la programmazione
scolastica, e a questo si aggiunge anche la segnalazione di un problema relativo al servizio della
Sezione Primavera. 
Per cui, diverse scuole mi hanno rappresentato – ho fatto una piccola indagine – che non hanno
ricevuto i contributi loro assegnati secondo la legge del 2006, la n. 296, e la legge regionale 2010, non
soltanto per quest'anno, ma addirittura per la pregressa annualità. 
Ritenendo – e credo che sia superfluo – che i servizi offerti dalle scuole per l'infanzia ed anche dalla
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Sezione Primavera siano ormai irrinunciabili per le famiglie, chiedo con quest'interrogazione se è
vero, appunto, che i contributi per le Sezioni Primavera sono in questo ritardo e quali scuole, oltre a
quelle che io ho interpellato, sono coinvolte da questa situazione di cronico disagio, per quale motivo e
quali siano le iniziative che la Regione intende adottare per sanare questo ritardo e sapere anche con
quale tempistica saranno effettivamente erogati i fondi statali, visto che la scadenza del 30 novembre è
davvero ormai imminente. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Assessore. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Consigliera Zilli, ci sono tre Piani qui: il Piano dei contributi regionali, il Piano delle anticipazioni e il
Piano delle Sezioni Primavera. 
Come lei ha evidenziato, la Regione concede anticipazioni di cassa alle scuole paritarie sui contributi
annuali ad esse assegnati dallo Stato ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e seguenti, della legge regionale
22/2010. 
La norma è stata ampiamente modificata con la legge collegata alla manovra di bilancio 2016 2018, e
la modifica si è resa necessaria proprio per venire incontro alle esigenze rappresentate dalle scuole
paritarie e disciplinare in modo compiuto il procedimento di concessione. 
Con il Regolamento e le sue successive modifiche sono stati fissati i termini e le modalità di
erogazione delle predette anticipazioni, pertanto la nuova disciplina entrerà in vigore a pieno regime
nel 2017. 
Occorre tuttavia evidenziare che negli anni passati numerosissime scuole paritarie non hanno restituito
l'anticipazione concessa, nonostante l'obbligo normativamente previsto. Forse c'è un legame con, come
dire, il fatto che i contributi statali arrivino più in ritardo. 
Si è pertanto determinata una situazione complessa, atteso che la mancata restituzione ha riguardato
più annualità. 
Tale situazione è stata solo in parte sanata, anche se a tutt'oggi non tutte le scuole hanno restituito le
anticipazioni concesse nel 2013 e nel 2014, e siamo nel 2016. 
Si rappresenta lo sforzo compiuto dall'Amministrazione regionale per risolvere la situazione senza dar
corso a contenziosi. 
Pertanto, il fatto che non tutte le scuole abbiano potuto beneficiare dell'anticipazione di cassa nel 2016
è determinato dalla situazione di insolvenza rispetto alle annualità pregresse. 
Per quanto riguarda la tempistica sull'erogazione dei fondi statali l'Amministrazione regionale non ha
competenze in merito e non siamo in grado di rispondere sui ritardi evidenziati. Forse c'era anche un
legame tra la mancata restituzione degli anticipi e il mancato arrivo dei fondi statali, ovviamente non
per le annualità pregresse. 
Per quanto invece riguarda alcuni ritardi nell'erogazione dei contributi alle Sezioni Primavera sono
dovuti a una difficoltà dell'organico che si occupa di istruzione, alla particolare complessità della
rendicontazione, che peraltro è stata semplificata nel corso del tempo, proprio per venire incontro alle
esigenze delle scuole, avendo ben presente l'importanza che il servizio svolto dalle Sezioni Primavera
rappresenta per le famiglie. 
Tale intervento, infatti, è annualmente inserito nel Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta
formativa delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie. 
Nei primi mesi del 2017, dopo l'apertura dell'operatività contabile, sarà assicurato il pagamento dei
contributi dovuti per le annualità pregresse. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Zilli. 
ZILLI.: Ringrazio l'Assessore per la risposta. Certo è che, se è vero, com'è vero, che le scuole
paritarie vivono una situazione di gravità, per cui negli ultimi cinque anni sono state chiuse, non per
demeriti, ma per impossibilità di funzionamento ben 350 scuole paritarie, e che quindi questi Istituti
sono ridotti all'asfissia per i ritardi nei contributi statali, che hanno un tempo di attesa quantomeno di
16 mesi, secondo notizie fondate, devo dire che dobbiamo impegnarci per fare di più. 
E' chiaro che apprezzo l'atteggiamento della Regione nel momento in cui dice “ci sono dei ritardi nella
restituzione degli anticipi per gli anni precedenti e non abbiamo attivato un contenzioso”, ma ci
mancherebbe, io sono convinta che ormai debba essere pacifico e indiscusso la considerazione per cui
le scuole paritarie danno un servizio completo, irrinunciabile, alle famiglie, e che su queste ci debba
essere un'attenzione maggiore e sempre costante da parte della Regione, anche nell'attività di pressing
rispetto allo Stato per le prerogative che ha l'Assessorato per cercare di sbloccare questa situazione,
visto che anche in finanziaria mi risulta siano state destinate le risorse in legge di stabilità proprio per
la scuola paritaria, ma deve esserci un vaglio della Corte di Cassazione, e tutto questo rallenta
ulteriormente quello che è già un ritardo cronico e inaccettabile, i cui effetti si riverberano
esclusivamente sui bambini e sulle famiglie. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Riprendiamo adesso l'ordine naturale, l'assessore Telesca,
interrogazione a risposta immediata n. 489, Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Da ritardo passiamo ad altri ritardi. Quest'interrogazione fa riferimento
alla Fondazione Bambini Autismo Onlus di Pordenone. 
Allora, nei primi giorni di ottobre sono venuta a conoscenza di una situazione, credo abbastanza grave,
manifestata da parte di alcuni genitori di bambini, appunto, che frequentano quest'associazione sul
fatto che avrebbero ricevuto una lettera da parte di quest'associazione che non sarebbe stata più
disponibile a seguirli nel percorso, diciamo così, di avvicinamento terapeutico, e questa lettera,
sostanzialmente, manifestava – letta in un'emittente locale – questa criticità, una criticità dovuta al
fatto che, appunto, improvvisamente è stato sospeso questo servizio e che il ritardo è dovuto
sostanzialmente al ritardo dei pagamenti. 
Allora, questo faceva riferimento poi ad un aspetto relativo ad un rimpallo di responsabilità tra
l'Azienda 5 e l'Azienda 2 per la stipula di una convenzione in merito, e ad oggi siamo in una
situazione, che permane, di difficoltà. Questa è un'interrogazione a risposta immediata datata 7 di
ottobre. 
C'è da dire che successivamente a questa data è stato convocato da parte di quest'associazione un
incontro con tutti i Consiglieri regionali eletti nella Provincia di Pordenone per cercare di spiegare la
situazione. 
Eravamo presenti in molti, e lì, come dire, in quella sede, in una riunione piuttosto accesa, Assessore,
dove i genitori hanno espresso, come dire, toni di preoccupazione importante, e dove qualche
esponente Consigliere della maggioranza ha dato rassicurazioni in merito a questo, a oggi io sono a
chiedere, sostanzialmente, a che punto siamo e quali sono le tempistiche secondo le quali si intende
agire per cercare di dare risposta a queste famiglie. Grazie. 
PRESIDENTE.: L'assessore Telesca, prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Grazie. Consigliera Piccin, per rispondere alla sua
interrogazione devo ricordare preliminarmente che i rapporti contrattuali tra la Fondazione Bambini
Autismo e le Aziende Sanitarie della Regione devono necessariamente seguire le regole generali in
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materia di accreditamento delle Strutture sanitarie private, a prescindere dalla tipologia di
accreditamento, che può essere provvisorio, o definitivo. 
In quest'ottica l'Amministrazione regionale già con la delibera del 2 aprile 2015, n. 623, con la quale è
stato approvato l'elenco delle Strutture sanitarie private censite nel Piano regionale della riabilitazione
e/o erogatrici di prestazioni di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali,
comprendente anche Fondazione Bambini Autismo, ha precisato che nelle more della conclusione dei
procedimenti di accreditamento che stiamo facendo le Aziende Sanitarie possono stipulare accordi
contrattuali con le Strutture private individuate nel provvedimento, in analogia a quanto avviene per
gli altri erogatori privati accreditati del Friuli Venezia Giulia e con le modalità previste dalla delibera
di Giunta 712/2001. 
Qui non è riportato, ma ricordo che alla Fondazione, come per altre associazioni, o organizzazioni di
vario tipo, che svolgono attività nell'ambito della disabilità, si provvedeva annualmente con un
contributo regionale deciso in legge finanziaria, mentre noi abbiamo detto da sempre che queste
Strutture devono rientrare in un sistema di accreditamento provvisorio e definitivo, ma che questo,
diciamo, consentirebbe il rispetto delle regole sarebbe più garantista nei confronti dell'organizzazione,
della Regione, di tutti i cittadini e delle famiglie interessate. 
Si precisa che con la delibera di Giunta regionale del 2001, la n. 712, si sono definite le regole di
accesso e di controllo per l'attività di riabilitazione svolta dalle Strutture individuate nella delibera
invece del 2015. 
Successivamente, tenendo conto delle richieste di chiarimenti pervenute per le vie brevi, la Direzione
centrale Salute ha trasmesso a tutte le Aziende Sanitarie della Regione una nota, la nota protocollo
14910 del 15 settembre 2016, con la quale ha ribadito quanto disposto con la delibera citata del 2015,
precisando che: le Aziende Sanitarie competenti per territorio stipuleranno gli accordi contrattuali
valevoli per tutto il Servizio Sanitario Regionale adottando le modalità previste dalla vigente
normativa in materia di mobilità regionale ed extraregionale relativa alla remunerazione delle
prestazioni sanitarie erogate. 
Sulla base dei chiarimenti contenuti in questa nota l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 ha
dapprima comunicato all'Azienda n. 5, e per conoscenza alla Direzione centrale Salute il proprio
fabbisogno assistenziale, che si riferisce a un numero di utenti pari a 5, già in carico alla Fondazione,
precisando di non essere tenuta a stipulare direttamente accordi con la stessa alla luce di quei
chiarimenti forniti dalla Direzione centrale Salute, e successivamente alla Fondazione, per conoscenza
all'Azienda 5 e alla Direzione centrale Salute i principi relativi alla stipula degli accordi contrattuali,
diffidando la stessa dall'interrompere il servizio, dando tempestiva comunicazione alle famiglie
interessate e alla stessa Azienda. 
Al fine di ribadire in un provvedimento amministrativo il principio relativo alle modalità di stipula
degli accordi contrattuali con tutte le Strutture sanitarie private, già individuato nella normativa di
riferimento, l'Amministrazione regionale ha ulteriormente precisato con la DGR 28.10.2016, quindi
successiva alla data della presentazione della sua interrogazione, che le risorse destinate alla
remunerazione delle prestazioni erogate per conto del Servizio Sanitario Regionale dalle Strutture
sanitarie private accreditate devono essere specificate negli accordi contrattuali valevoli per tutto il
Servizio regionale, stipulate dalle Aziende per l'Assistenza Sanitaria territorialmente competenti, che
adottano le modalità previste dalla vigente normativa in materia di mobilità regionale ed
extraregionale relativa alla remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate. 
Quindi abbiamo ulteriormente precisato che è l'Azienda territorialmente competente che, di fatto, si
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assume l'onere per tutte le altre Aziende, e comunque le ultime due righe sono la risposta finale: si
ricorda che l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 territorialmente competente ha assicurato di avere
già avviato tutte le azioni finalizzate alla soluzione dei problemi che si sono verificati. 
PRESIDENTE.: Consigliera Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Ringrazio l'Assessore per la risposta. Mah, allora, che ha toccato una
parte, però, Assessore, perché le questioni in una IRI, come dire, generale, che io avevo presentato,
attendevo una duplice risposta, nel senso che lei ha fatto un percorso e mi dice, sostanzialmente, nelle
ultime due righe, che si sta provvedendo a. Benissimo. Ed è quello che fa riferimento alla parte
sanitaria, e di questo ne eravamo a conoscenza, ancorché siamo... come dire, sono passati due mesi
rispetto alla segnalazione del problema. 
L'altra questione è quella socio sanitaria. Ci sono gli stanziamenti in bilancio – finanziaria 2016 – di
370.000 euro, che non sono ancora stati liquidati per questioni burocratiche, e queste persone – ci ho
parlato ieri – mi dicono “mi hanno richiesto l'antimafia – e ho i dati qui –, l'allungamento dei tempi di
erogazione ci è stato detto che era per l'attesa del certificato antimafia, che la Regione non aveva
chiesto fino alla settimana del 7 novembre”, dati della Prefettura. 
Allora, guardate, io non lo so, rispetto a queste tematiche, la chiudo qua, dico che rispetto a queste
tematiche un attimino di attenzione dovrebbe esserci, a tutela di noi, dei nostri cittadini, e un pizzico
meno di burocrazia, fermo restando che sugli accreditamenti delle Strutture private siamo d'accordo,
ma noi non possiamo pensare che alla fine di novembre dell'anno successivo questi debbano ancora
ricevere i contributi. 
Va beh, ogni anno. Ogni anno, però queste persone svolgono un'attività che dura per tutto l'anno in
corso. Diamo atto, glielo facciamo fare, facciamo a meno di dargli il contributo. Non lo so. Che cosa
facciamo rispetto a questo? 
Io, guardi, Assessore, veramente, rispetto a queste tempistiche mi trovo veramente infastidita, e
rispetto soprattutto ad una serie di impegni che vengono presi e che poi hanno tempi lunghissimi per
essere realizzati. Grazie. Mi scuso, Presidente, se ho sforato. 
PRESIDENTE.: No, no, ho semplicemente mosso il microfono, non era un richiamo alla sua lunga
risposta. Va bene, procediamo con Sibau. 
Però, prima di dare la parola a Sibau, volevo salutare i familiari del compianto avvocato Pietro
Zanfagnini, che vedo qui presenti. Tra qualche istante magari sospenderemo le IRI per ricordarne la
figura del Sindaco di Udine e Consigliere, Assessore e Vicepresidente della Giunta regionale. 
Se magari i ragazzi si fermano hanno l'occasione di ascoltare anche questo ricordo, che sicuramente si
inserisce in un processo di educazione civica, e quindi chiedo che restino qui, tenendo conto che
stiamo vedendo l'evoluzione della situazione del ragazzo che abbiamo portato in ospedale, che,
qualora dovesse essere superata la crisi, lo mandiamo a prendere, in modo che possa tornare a Udine
con voi. Quindi tutto questo coincide con qualche tempo di attesa. 
Prego, consigliere Sibau. 
SIBAU.: Grazie. Allora, l'IRI 490 pone alcune domande sugli strumenti SIA e MIA, strumento
inclusione attività e misura inclusione attività, e precisamente le seguenti domande: quanto spende la
Direzione Lavoro e la Direzione Politiche sociali per cercare posti di lavoro; quanti posti di lavoro
sono stati trovati finora; dei 10 milioni spesi nel 2015, e dei 39 milioni stanziati per il 2016 quanti
rappresentano contributi economici fini a se stessi; quanti soldi finiranno nelle tasche di persone prive
di cittadinanza italiana; per beneficiare del SIA e del MIA sono previsti 5 anni di residenza come
prevede la norma nazionale, o 24 mesi, come prevede la norma regionale? 
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PRESIDENTE.: La parola all'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Dunque, consigliere Sibau, si precisa innanzitutto che il
sostegno per l'inclusione attiva, detto SIA, è una misura introdotta dallo Stato su tutto il territorio
nazionale. 
La misura attiva di sostegno al reddito, MIA, come previsto dalla legge regionale 15, istitutivo
appunto della MIA, si integra con la SIA al fine di incrementare il beneficio concesso e ampliare la
platea dei beneficiari in favore dei residenti in Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi. 
A tal fine è stato sottoscritto l'apposito protocollo d'intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
Con riferimento ai cittadini stranieri si precisa che la durata della residenza prevista in Regione è di 24
mesi, mentre i 5 anni di residenza in Italia fanno riferimento al periodo di tempo necessario per poter
avere il permesso di soggiorno per i cosiddetti lungo soggiornanti, che permette di accedere alla MIA e
anche al SIA. Quindi abbiamo unificato, diciamo così, il requisito. 
In sintesi, da questo punto di vista la misura nazionale e quella regionale richiedono il medesimo
requisito d'accesso, fermo restando che per accedere alla misura regionale sono necessari anche i 2
anni di residenza in Regione, che si aggiungono. 
Detto questo, corre l'obbligo di precisare che non si capisce quale sia la fonte dei dati che lei riporta
nell'interrogazione, o meglio, sembrerebbe che le fonti fossero sicuramente diverse e pertanto
difficilmente comparabili. 
Sembra, pertanto, utile fornire i dati del report relativo ai beneficiari del MIA – quelli che sono
ufficiali – al 30 giugno 2016, i dati riferiti al secondo semestre 2016 sono in fase di elaborazione e li
avremo disponibili a breve. 
Visto che la MIA è una misura rivolta ai nuclei familiari, i dati sono riportati per dichiaranti, cioè
coloro che hanno presentato domanda, e componenti, che sono tutti i componenti dei nuclei familiari
che beneficiano della misura. 
I dichiaranti con almeno 65 anni sono n. 857, con almeno 65, cioè il 7 per cento sul totale dei
dichiaranti, di cui con invalidità n. 314, il 36 per cento sul totale dei dichiaranti con almeno 65 anni; i
componenti con almeno 65 anni – componenti, quindi – sono 1.401, il 4 per cento del totale di tutti i
componenti dei nuclei familiari, di cui con invalidità n. 425, quindi il 30 per cento sul totale
componenti con almeno 65 anni; i dichiaranti lavoratori sono n. 4.533, cioè il 37 per cento sul totale
dei dichiaranti; i componenti lavoratori sono 6.571, che è il 20 per cento sul totale dei componenti;
dichiaranti pensionati n. 1.090, quindi 9 per cento sul totale dichiaranti; componenti pensionati n.
1.475, 5 per cento sul totale; dichiaranti disoccupati n. 5.497, 45 per cento sul totale dei dichiaranti;
componenti disoccupati 8.875, 27 per cento sul totale componenti. 
Sembra inoltre rilevante il dato dei minori, che rappresentano il 32 per cento dei componenti dei nuclei
familiari beneficiari della misura. 
Per quanto concerne gli stranieri, o meglio, i nati all'estero – che è il dato che noi abbiamo rilevato da
sistema, alcuni dei quali hanno però senz'altro la cittadinanza italiana, ma non avendo ancora il dato
definitivamente elaborato si preferisce fare riferimento al dato certo – che risultano avere un ISEE
inferiore ai 3.000 euro e che sono beneficiari della MIA rappresentano il 42 per cento dei dichiaranti e
il 40 per cento dei componenti; i nuclei con meno di 3.000 euro di ISEE assorbono circa il 70 per
cento delle risorse in erogazione. 
Per quanto attiene ai quesiti relativi ai posti di lavoro trovati, ovvero quanta parte della misura
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rappresenta contributi fini a se stessi è il caso di ricordare che si sta concludendo adesso il primo anno
di sperimentazione, è dunque prematuro valutare gli esiti. 
Come previsto dalla norma è in corso il monitoraggio della misura e il primo report sarà disponibile
nei primi mesi del 2017. 
Sul punto è bene ricordare che la misura si compone: di un intervento passivo, che si attua con
sostegno economico per affrontare le prime necessità, ed un intervento attivo, che si concretizza con
l'adesione dell'intero nucleo familiare ad un patto di presa in carico predisposto insieme ai Servizi
sociali del Comune di residenza con i servizi per l'impiego, in rete con Servizi sanitari, scuole, ma
anche con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare
riguardo agli Enti no profit. 
I risultati che si intendono ottenere con la misura sono l'attivazione delle persone e il superamento
della condizione di bisogno attraverso l'integrazione di un sostegno attivo e passivo. 
Con i risultati del monitoraggio che, come ho detto, saranno i primi mesi del 2017, riusciremo a capire
la parte attiva. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sibau, prego. 
SIBAU.: Grazie. Allora, grazie per i dati forniti, aspettiamo quelli mancanti, sperando che poi i tempi
vengano rispettati. 
Mah, non ho ben capito se per quanto riguarda la MIA sono necessari 5 anni di residenza... 
Okay, va bene. 
Sì, però se uno viene direttamente qua, dopo 24 mesi... 
PRESIDENTE.: Scusi, Sibau, non possiamo fare dialogo, dovremmo cercare di... 
SIBAU.: Okay, chiuso. 
PRESIDENTE.: Va bene, completato. Allora, andiamo all'interrogazione IRI 491, Travanut. Prego. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Assessore, la domanda è piuttosto banale, perché, di fatto... a me
sembra quasi pleonastica, nel senso che è talmente semplice la risposta... anzi, mi do la risposta, pur...
perché trovo del tutto inusitata che si debba fare una IRI di questa natura quando la soluzione
dell'equazione è data immediatamente, cioè uno non deve pensarci granché. 
Di che cosa si tratta? Si tratta di questo: che l'Azienda Sanitaria n. 3, che è in difficoltà per quanto
concerne gli autisti del mezzo di soccorso sanitario, non utilizza le persone che in qualche modo in
Regione ci sono, cioè ci sono delle persone disponibili in grado di fare, perché sono nell'elenco a
Trieste. 
Tra l'altro, ai margini, ma dà il significato della cosa, l'Azienda n. 2, cioè quella di Gorizia, ha
utilizzato nello stesso identico modo il personale che era nell'Azienda n. 1, non si capisce perché se
l'Azienda n. 2 utilizza gli autisti dei mezzi di soccorso triestini, non si capisce perché altrove non si
faccia. 
Cioè, voglio dire, c'è una modalità, tutto sommato, che deve essere uniforme, diventerebbe del tutto
incomprensibile che invece si formino degli operatori socio sanitari che hanno un altro ben grado,
hanno un'altra realtà, hanno un'altra formazione, hanno un'altra... che, tra l'altro, non hanno nemmeno i
5 anni, che sono indispensabili, di lavoro sui mezzi di trasporto, bisogna metterci lì l'intelligenza,
quando invece abbiamo già delle persone in grado di dare le risposte in Regione. 
Quindi, insomma, io sono straconvinto che lei mi darà ragione, e che quindi risolverà positivamente la
domanda. 
PRESIDENTE.: Assessore Telesca, prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
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POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Non vorrei deluderla ma, in realtà, sì, il problema nasce da
un fatto. Intanto a noi al momento non risulta che ci sia un utilizzo improprio dei profili indicati. 
E' vero che il tutto nasce dal fatto che l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n, 3, l'Alto Friuli, sta
conducendo un approfondimento sotto il profilo organizzativo e giuslavoristico in merito alle
possibilità di impiego anche dell'operatore socio sanitario in possesso di adeguata formazione nelle
funzioni di autista di ambulanza, con quale finalità? Una finalità di flessibilità organizzativa. 
Però va ricordato anche che una cosa è l'autista, che è un profilo previsto dai contratti di lavoro, altra è
la figura di soccorritore, e bisogna ricordare che a livello normativo questa figura di soccorritore e/o di
autista soccorritore in realtà non è definita, è intesa come personale dedicato, nonostante il problema
sia stato portato più volte anche dalla sottoscritta, fra l'altro, all'attenzione dei tavoli nazionali
dell'ARAN, quindi nasce un po' da un equivoco. 
Ora, al momento non è stato utilizzato personale diverso, adesso interverremo anche... verificheremo
nei confronti dell'Azienda 3 che utilizzi prima la graduatoria e, casomai, in assenza di personale,
trovare le formule di flessibilità. Questo è. 
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut. 
TRAVANUT.: Non mi ha deluso per nulla, perché la sua conclusione, invece, dà non solo speranza,
ma dà una possibilità reale e concreta, tra l'altro, ai miei dubbi iniziali, e quindi mi ritengo
completamente soddisfatto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli, prego, interrogazione IRI 495. Risponde sempre l'assessore Telesca. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, la legge di riforma della sanità regionale, la 17/2014, sulla carta
ha posto molta attenzione a quello che avrebbe dovuto essere, o dovrebbe essere il potenziamento
della sanità territoriale. 
Riferendomi nello specifico all'ex ospedale di Cividale ho il timore che, com'è accaduto in altre
occasioni, si stia attivando la politica del carciofo, cioè una foglia al giorno, fino a quando non rimane
praticamente nulla. 
Sono state fatte delle segnalazioni da parte dell'ANED, che sappiamo essere l'Associazione Nazionale
Emodializzati e Trapiantati, che ha evidenziato lamentele sulla carenza di personale in servizio. 
Quindi, contrariamente agli obiettivi della riforma, di un potenziamento della sanità territoriale, ci
troviamo nella situazione – almeno così sembrerebbe – per quanto concerne la dialisi di Cividale – su
questo mi sto concentrando in questo momento – di trovarci in sottorganico per quanto riguarda
medici, infermieri e OSS. 
Tutto questo, naturalmente, rischia di andare a discapito di un servizio e di un lavoro che è aumentato
notevolmente: ci sono ben 60 pazienti in emodialisi, molte centinaia di visite ambulatoriali, ci sono
pazienti in dialisi peritoneale, e i medici escono anche sul territorio. 
Mi risulta che solo recentemente è stato aggiunto un personale medico e infermieristico, ma è stato
aggiunto non nella sua completezza, ma solo parzialmente, qui quindi il sottorganico rimane. 
Naturalmente, per quanto riguarda il sottoscritto come Consigliere regionale, ma anche come
Consigliere che, appunto, fa riferimento a un territorio che dal suo punto di vista naturalmente è stato
depotenziato per quanto concerne l'offerta sanitaria, sono a porle un quesito: se ritiene che le coperture
attuali con i turni in essere, perché non basta solo il medico, bisogna vedere anche quali e quanti turni
fa, a fronte dell'attività fatta a Cividale, che ho elencato così sommariamente, sono sufficienti per
mantenere il reparto sicuro ed efficiente. Grazie. 
PRESIDENTE.: Prego, assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
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POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: La criticità a cui lei fa riferimento, consigliere Novelli,
riguarda, almeno, per quel che concerne l'attività medica, uno spazio temporale limitato, come adesso
le illustrerò. 
Alla fine di luglio 2016 la Struttura complessa nefrologia dell'Azienda di Udine si è trovata
improvvisamente di fronte a una grave carenza di personale medico, infatti nell'ultima settimana di
luglio 2 dirigenti medici si sono dimessi senza preavviso e si sono trasferiti per tornare nella loro città
di origine, inoltre 1 dirigente medico è stato colpito da una grave malattia a lenta risoluzione che lo ha
tenuto a lungo lontano dal lavoro. 
Va sottolineato che queste improvvise e imprevedibili evenienze si sono verificate mentre era in piena
attuazione il programma di ferie estive per tutto il personale della Struttura complessa. 
La Direzione dell'Azienda di Udine si è prontamente attivata per far fronte alla situazione. 
Nel mese di settembre sono stati così assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 2 nuovi
dirigenti medici, inoltre dal primo novembre – quindi recentissimamente – è stato assunto 1 ulteriore
dirigente medico nefrologo, sempre con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
In questo modo nella sede di Cividale è garantita la presenza di due medici a tempo pieno, a cui si
aggiunge un supporto – circa 20 ore settimanali – dalla sede di Udine, che provvede anche a coprire le
assenze (ferie, malattie, eccetera). 
Il modello organizzativo attuale è parzialmente sovrapponibile a quello in essere prima della riforma
sanitaria, quando il supporto ai 2 medici di stanza a Cividale era assicurato da 1 nefrologo del presidio
ospedaliero di San Daniele. 
Il vantaggio attuale è che in caso di ricovero, anche in regime di day hospital, o di prestazioni non
erogabili direttamente a Cividale, l'ospedale di riferimento è quello di Udine, con evidenti vantaggi
anche dal punto di vista logistico. 
A dimostrazione della volontà di potenziare l'area aziendale di nefrologia, dialisi e trapianti di rene sta
il fatto che i nefrologi in servizio effettivo al 31 dicembre 2015 erano 11, oltre al direttore di Struttura
complessa e ai 2 nefrologi destinati al centro di Cividale, mentre allo stato attuale l'Azienda di Udine
conta su 13 nefrologi in servizio effettivo, oltre al direttore, e ai 2 medici di stanza al centro di
Cividale. 
Inoltre dal mese di luglio 2016 il reparto di nefrologia del presidio di Udine è stato trasferito in
prossimità della nuova dialisi. 
Questo avvicinamento ha ridotto il disagio organizzativo del personale medico liberando, di fatto,
risorse per altre attività cliniche e potenziando, quindi, il servizio nel suo complesso con maggiori
garanzie anche per il centro di Cividale. 
Per quello che riguarda il personale infermieristico operante presso Cividale durante i mesi di luglio e
agosto 2016 anche qui si sono verificate 2 dimissioni per assunzione di altro incarico; nel gennaio
2016 un'infermiera professionale aveva già cessato l'attività. 
La Direzione aziendale ha finora potuto provvedere alla copertura di 2 dei 3 posti vacanti,
un'infermiera ha già preso servizio e la seconda inizierà il prossimo primo dicembre, manca ancora
un'unità di personale di supporto, che verrà assegnata a breve. 
L'attuale dotazione medica rende possibile non solo il ritorno all'attività della Struttura antecedente il
periodo estivo, ma anche il proseguimento dell'attuazione dei programmi di sviluppo delineati nei
piani aziendali. 
I programmi di sviluppo riguardano, in particolare, relativamente al centro di Cividale: il
potenziamento dell'attività ambulatoriale con ambulatori dedicati e l'attivazione della dialisi
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peritoneale. 
Dopo un periodo di preparazione medico infermieristica la dialisi peritoneale ha preso avvio nel luglio
2016 e a tutt'oggi sono stati immessi in dialisi peritoneale automatizzata 3 pazienti. 
Ipotizzando lo sviluppo di questo ambulatorio è programmato l'inserimento di un ulteriore infermiere
nel mese di marzo. 
Nello stesso periodo sarà adeguata del personale di supporto. 
La stabilizzazione dell'organico medico, infermieristico e di supporto, accompagnata dalla necessaria
formazione, consentirà di garantire la continuità assistenziale, come dimostra anche il piano di
trasferimento nella nuova sede, previsto per marzo aprile 2017. 
Lunedì 21 ottobre è stato avviato un nuovo ambulatorio di dialisi peritoneale domiciliare, e il progetto
avvia, di fatto, il servizio domiciliare, che rafforza le attività territoriali. 
Il nuovo ambulatorio servirà per la gestione e l'addestramento dei pazienti in trattamento dialitico
domiciliare, premessa essenziale per l'attivazione della teledialisi. 
Infine, il centro di Cividale ha anche attivato su tutto il territorio del Distretto, per la prima volta, le
visite specialistiche nefrologiche a domicilio per i pazienti non autosufficienti e non trasportabili in
ospedale. 
Mi fa quindi piacere, Consigliere, di poterle affermare che stiamo potenziando il servizio, e non il
contrario. 
PRESIDENTE.: Replica. Novelli, prego. 
NOVELLI.: Grazie, Assessore. A me fa piacere che a lei faccia piacere che mi ha, appunto, informato
che state potenziando il servizio. 
Certamente sono parzialmente soddisfatto, perché in mezzo a quest'articolata risposta, comunque, noto
che esiste ancora una carenza di personale in rapporto alle funzioni e ai compiti che sono stati
aggiunti, e che dovrebbero erogare un servizio... e che stanno erogando un servizio potenziato alle
persone che sono sottoposte a dialisi, alle persone che hanno problemi nefrologici. 
La Nefrologia di Udine è stata indubbiamente potenziata, e ho compreso perfettamente che ci sono
stati dei problemi contingenti inerenti alla carenza di personale. 
Certamente solo quando gli organici saranno definitivamente adeguati alla mole di lavoro che deve
essere svolta, solo allora ci potremmo dire soddisfatti. 
Troppe volte abbiamo ascoltato... come dire, non voglio usare termini impropri, delle valutazioni
sull'organizzazione sanitaria, che poi non si sono concretizzate nei tempi previsti, quindi mi auguro
che quanto detto corrisponda poi a un'applicazione pratica. 
Torno a sottolineare che la mancanza di personale è sia riguardante i medici, quanto gli infermieri, e
quanto anche alle persone che devono movimentare gli ammalati, che sono gli OSS, appunto. 
Quindi, parzialmente soddisfatto, la ringrazio comunque, come sempre, delle sue risposte. 
PRESIDENTE.: Anticipo ai colleghi che dopo la risposta all'interrogazione Pustetto, 498,
procederemo alla commemorazione dell'avvocato Zanfagnini. 
Quindi, prego Pustetto, a lei la parola, interrogazione IRI 498. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, quest'interrogazione nasce da un fatto accaduto recentemente
nell'ospedale di Latisana dove una bimba, che era stata operata pochi giorni prima di una
tonsillectomia, ha avuto un'emorragia post tonsillectomia da caduta di escara, per i non professionisti,
della caduta della crosta, quando cade la crosta può esserci un sanguinamento, qualche volta può
essere importante. 
Chiaramente si è recata in Pronto Soccorso, è stato chiamato il reperibile otorino che, vista la
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situazione, ha disposto il trasferimento urgente della bambina presso una struttura dove potesse essere
riportata in sala operatoria e fare emostasi. 
Ora, alla fine dell'intervento la bambina grossomodo aveva perso la metà del patrimonio ematico,
quindi una perdita importante e, tra l'altro, sempre per i non addetti, il primo emocromo fatto dopo una
perdita ematica non è mai attendibile, perché non c'è stata ancora l'emodiluizione, e quindi
probabilmente alla mattina quell'emocromo, che era molto basso, 7,7, probabilmente era ancora più
basso. 
Allora, siccome negli ultimi mesi, cioè da quando si è riformulata l'organizzazione delle
emergenze/urgenze, si sono avuti più di un evento critico, io chiedo... e che i professionisti avevano
segnalato, io ricordo che nell'aprile, il 13 aprile avevo fatto un'interrogazione proprio per evidenziare
come la gran parte dei medici dell'ospedale di Latisana avesse evidenziato questa criticità, criticità che
si ripropongono, non dico quotidianamente, ma quasi, perché ci sono stati, appunto, 5 eventi critici:
una donna gravida, che ha avuto un parto, diciamo, prematuro, è arrivata in Neonatologia a pelo a
pelo, e così abbiamo avuto altri bambini che hanno avuto dei problemi importanti, con lo scoppio
d'ansa con diserzione di meso, rottura di milza, eccetera, eccetera. 
Allora, io chiedo se una rivalutazione di quanto deciso finora, alla luce di quanto dicono i
professionisti, sia all'ordine del giorno dell'Assessorato, cioè se la Dirigenza intende rivedere quanto
finora ha deciso prima che statisticamente – parlo solo di statistica – non avvenga un fatto avverso. 
PRESIDENTE.: Prego, assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Ovviamente io rispondo all'oggetto dell'interrogazione, non
ad altre situazioni. 
Quella che lei ha segnalato, consigliere Pustetto, le faccio rilevare, anche se penso non le sia sfuggito,
considerato che lei è un medico, che il caso clinico che lei ha descritto non può essere messo in
relazione con la questione punto nascita e Pediatria perché, com'è evidente, qui non si richiedeva
l'intervento di un pediatra, bensì di un chirurgo specialista in otorinolaringoiatria, che avesse
competenza, evidentemente, per intervenire sui bambini. 
Peraltro, nei casi più complessi, non mi stanco mai di ripeterlo, è opportuno che ci sia sempre un
chirurgo con un'importante casistica, in questo caso anche pediatrica. 
Colgo l'occasione per evidenziare che, indipendentemente dalle questioni dei singoli territori, come in
questo caso Latisana, abbiamo in programma comunque una revisione complessiva della rete
pediatrica regionale per quanto riguarda soprattutto l'emergenza/urgenza, in particolare i percorsi e le
relazioni tra i centri hub e le strutture spoke. 
Colgo altresì l'occasione per ricordare – lo ribadisco di nuovo, e credo che lei mi comprenderà, proprio
perché è anche un medico, oltre che Consigliere regionale – l'importanza che hanno per la qualità e la
sicurezza delle cure del conseguimento di una casistica adeguata da parte dei professionisti del
Servizio Sanitario Regionale. 
Comunque, nel caso specifico sono state messe in atto le procedure di gestione dell'urgenza definite
dagli stessi professionisti sanitari interessati, che hanno consentito, comunque, di garantire la
sicurezza. 
PRESIDENTE.: Grazie. A lei la replica, Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, il titolo di questa IRI è stata proprio presa testualmente da
quanto scrive il primario otorino di Monfalcone, quindi struttura diversa da Palmanova e Latisana, che
ha dovuto accogliere, e per non sbagliarmi leggo, perché questa lettera credo che lei ce l'abbia, perché

27 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



è stata mandata a tutti i Direttori: “Rimane comunque pericoloso per la salute della popolazione
pediatrica interessata, in primis, ma anche per gli operatori coinvolti nell'iter, rimanere in
quest'ambiguità gestionale, la chiusura definitiva dell'attività chirurgica pediatrica in elezione non ci
rassicura comunque sulla necessità di rivedere percorsi di accesso nella acuzie presso quel presidio, in
quanto potrebbe verificarsi, sebbene con maggior rarità, l'accesso di altre persone precedentemente
trattate in altra sede. Sottolineo, inoltre, che eventi come questi, il secondo nei mesi trascorsi della
chiusura delle degenze pediatriche, non contribuiscono ad equilibrare e rasserenare il clima tra i
dirigenti della SOC che dirigo”. 
Quindi, questo è, diciamo, quello che dice un... 
Allora, questo indica che le criticità che si sono verificate, la, diciamo, depauperazione del territorio,
perché ci sono state più di un'urgenza simultanea, e allora, l'ospedale di Latisana in Pronto Soccorso ha
due ambulanze, una, diciamo, dedicata all'urgenza, e una in reperibilità. Quando fanno un
trasferimento viene attivata la seconda ambulanza, che è dedicata esclusivamente – esclusivamente –
per le emergenze, ma quando le emergenze sono più di una il territorio resta scoperto, per cui gli altri
trasferimenti... 
...per cui gli altri trasferimenti non vengono fatti in tempi utili, tant'è vero che lei dovrebbe avere varie
segnalazioni dai professionisti che chiedono l'attivazione di altre ambulanze, dovrebbe avere numerose
segnalazioni delle criticità emerse. 
Allora, io sono abituato a, diciamo, è meglio prevenire che non curare. Queste criticità mettono in
evidenza che questo sistema non è calibrato bene, va rivisto, perché i professionisti dicono: signori,
così abbiamo rischiato. 
Io non vedo, diciamo, l'attenzione sufficiente nel rivedere questo piano delle emergenze, così come
dovrebbe essere. 
PRESIDENTE.: E' scomparso alcuni giorni fa, all'età di 84 anni, l'avvocato Piero Zanfagnini,
Consigliere regionale dal 1973 al 1990. 
Nel 1980 venne eletto Assessore alle finanze ed alla programmazione, deleghe che mantenne anche
dal 1983 al 1985 come Vicepresidente della Giunta regionale, un ruolo che lo coinvolse direttamente
nella difficile fase della ricostruzione del Friuli terremotato affiancando il Presidente Antonio Comelli. 
Della sua attività di Consigliere va ricordata la brillante ed efficacia oratoria e le sue competenze
giuridiche che lo portavano spesso a confrontarsi con i funzionari regionali del perfezionamento dei
testi legislativi che era chiamato a seguire nelle Commissioni consiliari ed in Aula. 
Aveva ereditato dal padre, l'onorevole Umberto, protagonista della lotta partigiana e della rinascita
democratica del Friuli, una sensibilità politica nata dalle frequentazioni con personalità di primo piano
della Costituente, come Piero Calamandrei e Tristano Codignola, che parteciparono a diverse
manifestazioni pubbliche a Udine. 
Nella formazione di Zanfagnini accanto all'ideale politico e sociale non mancò una costante attenzione
verso letteratura ed arte, coltivate sulla memoria del poeta Emilio Girardini e del fratello Giuseppe,
che fu Parlamentare e Ministro, ai quali la famiglia era particolarmente legata. 
Aderì giovane al Partito Socialista con uno spirito che lo portava a ricercare sempre, con amici ed
avversari, il dialogo e il confronto anche quando la pensava diversamente. 
Pur avendo riversato per tanti anni tutte le sue energie nella politica e nell'Amministrazione pubblica
dedicava sempre alla famiglia momenti liberi. 
Era una persona riservata e rigorosa, ma affrontava le situazioni con passione sincera, non nutriva
rancori nei rapporti umani e sapeva anteporre gli interessi generali a quelli particolari. 
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Dal 1986 al 1988, uscito dall'Esecutivo, guidò il Gruppo consigliare regionale del Partito Socialista
Italiano e nel 1990 si candidò al Comune di Udine venendo eletto Sindaco della città, primo socialista
dopo Giovanni Cosattini, Sindaco della Liberazione. 
Da Segretario regionale del partito venne coinvolto nel 1993 in un'inchiesta sul finanziamento
pubblico. Con l'etica che lo contraddistingueva si dimise da Sindaco nonostante gli inviti a rimanere
alla guida del Comune, e tre anni dopo arrivò l'assoluzione con formula piena. 
Lasciata la politica attiva e ripresa a tempo pieno la professione forense venne eletto Presidente
dell'Ordine degli Avvocati di Udine, operando con lealtà e collaborazione con i colleghi e l'Autorità
Giudiziaria partecipando alla vita pubblica cittadina senza ricoprire ruoli, nonostante fosse stato
sollecitato a ricandidarsi a Sindaco. 
Negli ultimi anni guidò con passione e dedizione l'orchestra filarmonica, consolidato punto di
riferimento culturale per Udine, e poi l'associazione Amici don Emilio De Roja, confermando
l'attenzione verso le persone in difficoltà che, per lui, cattolico, era anche una testimonianza di fede e
anello di congiunzione con i valori in cui credeva. 
Del suo mandato di Sindaco va ricordato il completamento del Teatro Giovanni da Udine, che venne
inaugurato nel 1997, e che Zanfagnini considerava uno dei traguardi più importanti per la città. 
Per queste motivazioni lo ricordiamo nell'Aula che lo vide attento protagonista per 17 anni con le
stesse parole pronunciate nel 1984 dall'onorevole Loris Fortuna in occasione della commemorazione
del padre: è stato lo specchio della severità, del rigore e dell'onestà dei socialisti friulani. 
Ai figli Luca ed Elisabetta, ai fratelli, alla nuora ed ai nipoti, che sono qui presenti in Aula, porgiamo il
cordoglio del Consiglio regionale. 
Grazie, colleghi. 
Allora, proseguiamo con le IRI. Assessore Vito, che è presente, interrogazione a risposta immediata n.
493, Ret. Prego, la parola al consigliere Ret. 
Grazie, Presidente. Grazie, Assessore. Premetto che avevo due interrogazioni sull'ambiente, e anche
un po' sulla Protezione Civile, urgentissime tutte e due, ho fatto l'urgenza della Costa dei Barbari per
una questione finanziaria, per non perdere il finanziamento, ma ugualmente l'altra interrogazione, che
riguarda soprattutto l'ambiente, ma da un punto di vista burocratico la Protezione Civile, con la
promessa anche dell'assessore Panontin di una risposta abbastanza immediata, data l'urgenza. 
La questione della Costa dei Barbari è un progetto che scaturisce da un programma tra la Regione e lo
Stato, classificato come uno dei più bei progetti dal punto di vista della salvaguardia ambientale,
sarebbe un peccato che verrebbero persi finanziamenti in quanto si sente già da molto tempo sia il
nostro assessore Peroni, che il Ministro delle finanze e il Presidente del Consiglio dicono: i Comuni
che non spendono bisognerebbe togliere il finanziamento. 
Per quanto riguarda, poi, l'ingressione marina al Villaggio del Pescatore è una cosa quasi drammatica,
classificata 5 anni fa come urgente dalla Protezione Civile, poi passata al Comune per l'esecuzione, ed
è ancora in attesa. Abbiamo 15 giorni fa, purtroppo, avuto quasi un dramma per i 5 centimetri che
mancavano per superare la soglia dello sbarramento dal villaggio, che sappiamo che negli ultimi
sessant'anni ha ceduto all'incirca di più di mezzo metro, pertanto a rischio di inondazione in qualsiasi
momento. 
Io ringrazio sia l'assessore Vito, che l'assessore Panontin, che in questi quattro mesi che sono qui mi
hanno sempre ascoltato e seguito in questa faccenda, e spero che abbiano trovato delle soluzioni.
Grazie. 
Prego, assessore Vito. 

29 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Al consigliere Ret chiaramente rispondo
per la IRI prettamente di mia competenza ma, come appunto ha già detto lui correttamente, ci stiamo
attivando anche con il collega Panontin per cercare, insomma, di sbloccare questa situazione che,
chiaramente, sta a cuore a tutti quanti noi, vista l'importanza dell'argomento. 
Le rispondo in merito alla sua IRI relativa, appunto, al protocollo d'intesa Stato Regione e Comune di
Aurisina sul progetto di recupero storico ambientale dell'area denominata Costa dei Barbari. 
Allora, egregio Consigliere, il progetto di conservazione e sviluppo Costa dei Barbari fa parte – come
lei ben sa – di una serie di progetti pilota inclusi nel protocollo d'intesa – che ho citato – sottoscritto il
4 aprile del 2009 dal Ministero dell'Ambiente, dalla Regione, e successivamente integrato con atto
modificativo sottoscritto a ottobre 2010. 
Il citato progetto, del valore complessivo di 1.695.000 euro, è co finanziato con fondi statali per un
importo pari al 50 per cento, ovvero per euro 847.500. 
Secondo quanto previsto dall'accordo di programma sottoscritto tra Regione e Comune di Duino,
pubblicato il 17 ottobre del 2012, al fine della concessione del decreto d'impegno e parziale erogazione
delle risorse da parte dell'Amministrazione regionale il Comune era tenuto a presentare una specifica
documentazione entro tempi prestabiliti. 
Il Comune di Duino Aurisina successivamente ha più volte richiesto proroghe dei termini di consegna
di determinata documentazione, sempre accordate da parte della Regione, che però non hanno
comunque consentito una presentazione esaustiva della stessa. Ciò ha comportato una sospensione da
parte della Regione dei termini previsti dell'accordo di programma per l'adozione del decreto di
concessione ed erogazione delle risorse a favore del Comune, comunicata in data 6 giugno del 2013. 
Va evidenziato che il protocollo d'intesa è scaduto di validità il 4 aprile 2014, essendo la sua validità
fissata in 5 anni dalla data della sua sottoscrizione, appunto, l'aprile del 2009. 
La Regione, prima della sua scadenza, e segnatamente con nota dell'11 marzo 2014, ha richiesto al
Ministero dell'Ambiente una proroga di 3 anni della sua validità, in modo da poter attuare alcuni
progetti pilota che avevano presentato particolari criticità, tra cui quello in oggetto. 
Con nota di riscontro, del 4 aprile 2014, il Ministero stesso accordava una proroga della validità però
di un periodo di 6 mesi di validità del protocollo in oggetto. 
Al fine di verificare l'effettivo evolversi della situazione di tutte le situazioni critiche la Regione ha
proceduto a convocare anche il Comune di Duino Aurisina in apposite riunioni tenutesi il 14 aprile e il
20 maggio del 2014. 
Il Comune ha provveduto in data 29 settembre 2014 a trasmettere una serie di documenti a sostegno di
una richiesta di aggiornamento del progetto pilota originario, allegato all'accordo di programma già
sottoscritto. 
La Regione in data 30 settembre 2014 ha quindi comunicato al Ministero dell'Ambiente, come
convenuto, una situazione aggiornata di tutti i progetti pilota e finanziati nell'ambito del protocollo
d'intesa e ha richiesto di essere informata riguardo la validità del protocollo d'intesa con conseguente
richiesta di conferma del finanziamento già stanziato. 
Nonostante i ripetuti solleciti, sia formali, che informali, e i contatti avuti, sia anche ad alto livello con
il rappresentante del Ministero nel corso degli ultimi mesi del 2014 e per tutto l'anno 2015, solo a
dicembre del 2015 si è concordato, dietro proposta ministeriale, di inoltrare formale richiesta di
rinegoziazione del protocollo. 
A tal fine la Regione ha quindi provveduto a convocare apposite riunioni con i soggetti beneficiari, e
in particolare il 16 dicembre 2015 si è tenuto un incontro con il Comune di Duino Aurisina. 
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Il Comune di Duino Aurisina a seguito della predetta riunione ha conseguentemente trasmesso in data
30 dicembre 2015 una relazione sintetica di aggiornamento dello stato di attuazione dell'intervento con
una proposta di revisione del cronoprogramma previsto dall'accordo di programma in vigore. 
Siamo il 7 gennaio del 2016, data in cui la Regione ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente una
proposta di rinegoziazione dei progetti pilota inclusi nel protocollo confermando la volontà di
procedere all'attuazione anche del progetto conservazione e sviluppo Costa dei Barbari ed allegando
alla proposta quanto comunicato dal Comune di Duino Aurisina con propria nota del 30 dicembre
2015. 
Successivamente, con nota del 20 giugno del 2015, il Ministero dell'Ambiente ha chiesto alla Regione
la trasmissione della documentazione tecnico amministrativa afferente i progetti pilota inclusi. 
Da ultimo, la Regione in data 7 novembre 2016 ha trasmesso al Ministero richiedente la
documentazione tecnico amministrativa dei 3 progetti pilota conclusi, in particolare uno di tali progetti
ha richiesto dei tempi piuttosto prolungati per raccogliere tutta la documentazione necessaria,
trattandosi, più che di un singolo progetto, di un programma di efficientamento energetico che ha
coinvolto 17 immobili di proprietà regionale. 
Attualmente si è pertanto in attesa di ricevere un riscontro formale da parte del Ministero circa la
richiesta di proroga triennale del protocollo d'intesa e di conferma del relativo finanziamento
complessivo, in modo da poter procedere, in caso di riscontro positivo, all'approvazione di un nuovo
accordo di programma con il Comune di Duino per la realizzazione della nuova versione del progetto
in questione presentato dal Comune stesso. 
PRESIDENTE.: Consigliere Ret, a lei la parola. 
RET.: Grazie, assessore Vito. Io mi reputo non soddisfatto, di più, soprattutto perché mi dà speranza
di poter concludere, ecco, questo lavoro. Non ho mai avuto dubbi sul fatto che la Regione non avesse
delle colpe, però ero preoccupatissimo, perché lei ben sa che per raggiungere i risultati di un progetto
completo, e il finanziamento, eccetera, eccetera, sono lavori e lavori di anni, e che poi andrebbero
sfumati, e che sarebbe difficilissimo recuperare. 
Per questo io mi auguro che le cose vadano a buon fine. Sa, io sono sempre stato un po' contrario a che
la Regione si metta a fare le cose, invece che solo legiferare come dovrebbe farlo, ma in questo caso,
veramente... quando ci sono casi di questo genere, soprattutto di Amministrazioni che non riescono,
per vari motivi, a portare a termine i loro compiti, penso che sia veramente utile intervenire e cercare
di risolvere. 
Comunque la ringrazio, e mi reputo assolutamente soddisfatto. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Ussai per l'illustrazione della IRI n. 502. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Viste le analisi dei suoli di Trieste ricevute in data 15 novembre da
ARPA, che evidenziano, dalla sommatoria di diossine e furani – per chi non lo sapesse, cancerogeni
del gruppo A, quindi i più potenti definiti dall'Agenzia internazionale per la ricerca del cancro –
dicevo, la sommatoria presente a Servola, in Pineta Miniussi, un valore doppio rispetto ai limiti di
legge ed uguale o vicinissimo al limite nelle due scuole esaminate vicine all'area industriale, e valori
comunque elevati in tutti gli altri punti campionati presenti in città; constatato che presso tutti i punti
campionati sono stati trovati composti tossici caratterizzati da una forte presenza di cloro imputabile a
combustione di tipo industriale, come quindi impianti siderurgici o inceneritori, e quindi non
imputabili al riscaldamento o traffico; visto il rapporto conclusivo dell'attività di controllo per l'anno
2016, del 23 settembre, di ARPA, con cui accertava il rispetto delle prescrizioni dell'AIA; preso atto
che dell'alta concentrazione di benzo(a)pirene nel mese di luglio, 1,84 – quindi quasi il doppio del
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limite di legge –, in cui ARPA dice testualmente “questi dati sono attribuibili unicamente all'attività
dell'impianto industriale” – e noi aggiungiamo che sono stati registrati in concomitanza alla
produzione massima di ghisa avvenuta nel mese di luglio; preso atto che ARPA ricorda sempre che
sono stati superati i limiti imposti per la produzione di ghisa, questo per la sperimentazione avvenuta
tra maggio e luglio 2016 in cui anche Siderurgica Triestina aveva ammesso di aver aumentato la
produttività; considerato, inoltre, che si è superato il limite prescritto dall'AIA anche per quanto
riguarda gli sfornamenti della cokeria – lo ricordo, sono stati superati per un totale di 27 giorni su 54
totali, quindi metà del tempo per cui era imposto questo limite di 75 sfornamenti sono stati superati –;
letto, inoltre, questa mattina le dichiarazioni del professor Urbani, docente di Biochimica all'Università
di Trieste, in cui dice che “alcuni abitanti di Servola sono in uno stato di pre malattia causato da
contaminazione ambientale”; tutto ciò premesso si interroga la Giunta per conoscere quali azioni la
Regione ha intrapreso, o intenda intraprendere, a tutela della salute e del benessere dei cittadini a
seguito della non ottemperanza delle prescrizioni dell'AIA, degli eventi anomali come quelli accaduti
nel mese di luglio in concomitanza con l'aumento dell'attività produttiva, e l'elevata contaminazione di
diossine e furani di chiara origine industriale. 
Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, consigliere Ussai, io le rispondo
chiaramente in merito alla sua interrogazione. Vedo che lei cita il giornale, c'è anche la mia, di
dichiarazione, come avrà letto bene, chiaramente io sono l'Assessore all'Ambiente e ulteriori aspetti
più prettamente sanitari le lascio chiaramente alla mia collega, nel caso in cui avrà bisogno di ulteriori
elementi. 
Io, però, le posso intanto dire, in merito alla sua osservazione, che le norme inerenti ai controlli sul
rispetto... alla sua interrogazione, mi scusi, che le norme inerenti ai controlli sul rispetto delle
prescrizioni AIA e all'entità delle sanzioni amministrative applicabili nella fattispecie sono contenute
nell'articolo 29 decies del 152, comma 6, che prevede l'invio degli esiti dei controlli e delle ispezioni al
gestore, quindi in questo caso Siderurgica Triestina, e all'Autorità competente, cioè la Regione,
proponendo le misure da adottare a fronte delle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni in
ordine al successivo adeguamento sotto il profilo tecnico, e poi nell'articolo 29.4 decies del decreto
legislativo sempre 152/2006, comma 2, che quantifica le sanzioni amministrative da applicare in caso
di inosservanza alle prescrizioni AIA. 
A sua volta il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative è puntualmente
disciplinato dalla legge 689/1981, nonché da una norma specifica, la legge regionale 1/1984, che
prevedono in via generale le seguenti fasi: una prima fase dell'accertamento, a cura dell'organo
accertatore, nella fattispecie ARPA; contestazione immediata, nei casi più semplici, ovvero nei casi
complessi notifica del processo verbale di accertamento al trasgressore entro 90 giorni
dall'accertamento; eventuale presentazione di deduzioni difensive e richiesta di audizione personale
all'Autorità competente, Regione, da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla notifica; eventuali
ulteriori contributi da parte dell'organo accertatore, ARPA, richiesti dall'Autorità competente, che
rimane sempre ovviamente la Regione, e ingiunzione di pagamento della sanzione, ovvero l'ordinanza
di archiviazione da parte dell'Autorità competente, infine, pagamento della sanzione entro 30 giorni
dalla notifica dell'ingiunzione. 
Le violazioni di prescrizioni del decreto AIA, di che trattasi, sono soggette al procedimento
sanzionatorio di cui sopra, e ARPA sta dando corso ad alcuni approfondimenti e verifiche di natura
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giuridica al fine di predisporre la notifica del processo verbale di accertamento entro i termini, 23
dicembre. 
Per quanto riguarda il picco di valore di benzo(a)pirene rilevato nel mese di luglio 2016 dai dati
rilevati dalla stazione di monitoraggio RFI di ARPA è emersa un'alta concentrazione di benzo(a)pirene
attribuibile univocamente all'attività dell'impianto siderurgico. 
Non appena ARPA Friuli Venezia Giulia ha avuto a disposizione tali dati ha avvisato prontamente la
ditta affinché individuasse la problematica ed avviasse le azioni correttive del caso. 
L'indagine effettuata ha consentito di accertare che i valori di picco rilevati sono attribuibili al
contributo della cokeria, e in particolare ai seguenti eventi anomali: 8 luglio 2016, emissione al
caricamento dovuta al ritardo di spianatura per blocco dell'apertura della portela laterale; 19.07.2016
emissioni al caricamento dei forni di cokeria dovuti all'utilizzo della macchina caricatrice di riserva;
28.07.2016 accensione delle fiaccole di emergenza della cokeria per il blocco degli estrattori gas coke
a seguito degli sbalzi di tensione dovuti al temporale. 
Le verifiche e i controlli in loco di ARPA si avvicendano quasi senza soluzione di continuità dal
rilascio dell'AIA e sono volte al presidio ambientale e al costante miglioramento del processo
produttivo al fine di evitare il più possibile il ripetersi di eventi anomali, come quelli accaduti nel mese
di luglio. 
L'inquinamento dei suoli, che non ha origine solo industriale, ma conosce anche altre concause, è
oggetto di studio da parte di un apposito tavolo tecnico istituito con deliberazione della Giunta
regionale e che vede la partecipazione, oltre che alla Regione, sia per la parte ambientale, che per la
parte sanitaria, anche del Comune di Trieste, della Provincia di Trieste, di ARPA e dell'Azienda
Sanitaria. Scopo del tavolo è quello di giungere alla predisposizione di un piano di gestione
dell'inquinamento diffuso in applicazione della legge che regola la materia, che è sempre il Codice
dell'ambiente. 
PRESIDENTE.: La parola a Ussai per la replica. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Cioè, credo sia una risposta inaccettabile, nel senso che l'Assessore mi
dice “stiamo lavorando”, e questo lo sentiamo ripetere ormai da 3 anni, però noi vorremmo che, alla
fine, da tutta questa mole, questa montagna dei dati, poi alla fine qualcuno tiri una riga, e tragga delle
conclusioni. 
L'altro anno durante la mia mozione ho detto “la Presidente Serracchiani e l'ex Sindaco Cosolini
avevano detto: entro il 2015, vedrete, riusciremo a rendere compatibile lo stabilimento industriale con
l'abitato”. Abbiamo spostato a primavera questa data, su sollecitazione della proprietà, adesso ci
troviamo quasi a fine anno con dati allarmanti sullo stress ossidativo, e quindi uno stato di pre malattia
di chi vive lì, e lei mi dice “sì, stiamo valutando il procedimento per dare delle sanzioni e facciamo dei
controlli”. 
Dati ne abbiamo tanti, bisogna prendere consapevolezza del fatto che il tentativo fatto non è
sufficiente, bisogna prendere consapevolezza che bisogna rivedere quell'autorizzazione, non solo come
dice lei nel comunicato “attenersi a quello che è l'autorizzazione”, va rispettata, ma va anche resa più
stringente, perché abbiamo visto che quando hanno aumentato la produzione di nuovo hanno superato
i limiti di legge in maniera preoccupante per quanto riguarda il benzo(a)pirene. 
Per cui, non mi basta che state lavorando e “stiamo vigilando e stiamo facendo degli studi”, c'è lo
studio anche sullo stesso ossidativo voluto dall'azienda, dal Sindaco, io mi chiedo quali provvedimenti
saranno presi. Adesso che sappiamo che c'è una criticità quali azioni concrete farà la Regione, o
l'Azienda Sanitaria? Per il momento, da quello che sappiamo, non sta facendo nulla di concreto, sta
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continuando a raccogliere dati, ma di azioni concrete a tutela della salute non ne abbiamo viste.
Grazie. 
PRESIDENTE.: La parola alla consigliera Frattolin, che ci illustra l'IRI 503. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Allora, premetto, per l'Assessore, che sul serio mi piacerebbe non
dover tornare ogni volta su questo caso specifico, perché vorrebbe dire che non ci sono perplessità da
sollevare per quanto riguarda l'azione sia regionale, o degli organismi competenti. Purtroppo
perplessità che, al di là del titolo ironico di quest'interrogazione, non sono solo le mie, in questo caso,
ma sono anche perplessità di diversi tecnici del settore delle analisi ambientali. 
Allora, dal 2011 ad oggi tutte le analisi che sono state fatte sulle matrici animali e sui mangimi della
zona, appunto di Maniago, e anche Fanna, hanno evidenziato, tutte, anche quelle che hanno dato
risultati entro i limiti di legge, una preponderante presenza di policlorobifenili nei risultati di queste
analisi. 
Allora, dal piano di campionamento... finalmente ARPA, appunto, come azione e reazione rispetto a
questi risultati ARPA ha predisposto un piano di campionamento dei terreni, trasmesso a tutte le
Autorità competenti, che deve verificare la qualità dei suoli nei pressi delle sorgenti industriali di
Maniago e Fanna, ma in questo piano tra i parametri da andare ad analizzare ci sono elencati
unicamente diossine e furani, i policlorobifenili, o PCB, diossina simili, che sono quelli che nei polli
analizzati andavano oltre i limiti di legge non sono previste le analisi per quanto riguarda i terreni. 
Tra l'altro la stessa ARPA nelle analisi dei terreni dei giardini che sono state fatte a Trieste ha
analizzato ben 29 con generi diversi di policlorobifenili, oltre alle diossine e ai furani. 
Allora, noi, veramente, ma non solo noi, non riusciamo a capire per quale motivo nell'analisi dei
terreni che verranno fatte, o che stanno facendo a Maniago e Fanna, non si vada a cercare proprio la
sostanza tossica più rilevata nei campioni che hanno riscontrato valori fuori dai limiti di legge. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, rispondo sperando di dare
soddisfazione, perché sostanzialmente è esattamente quello che chiede la consigliera Frattolin. 
Quindi, le rispondo che dalle analisi effettuate sul pollame ruspante fino al mese di gennaio 2016 i
valori anomali delle carni risultavano riferiti al solo parametro delle diossine. 
Per tale motivo, nell'ambito del piano di campionamento trasmesso a tutti gli Enti e Autorità
competenti, e predisposto da ARPA in merito alla campagna di indagine per la verifica della qualità
dei suoli in prossimità di sorgenti industriali nei territori dei Comuni di Maniago e Fanna in data
25.08.2016 era prevista la sola determinazione delle diossine; successivamente, visti i risultati delle
nuove analisi realizzate nel mese di giugno dallo studio Grim sul pollame di Fanna e Maniago,
trasmessi ad ARPA Friuli Venezia Giulia nella seconda metà di settembre l'Agenzia ha deciso di
estendere le determinazioni analitiche anche ai policlorobifenili, PCB, ed attualmente tra i parametri
da determinare sono inseriti anche i PCB. 
PRESIDENTE.: Frattolin. 
FRATTOLIN.: Bene. Ovviamente sono soddisfatta del fatto che le nostre analisi alla fine, perché
l'Assessore mi sta dicendo che dalle analisi fatte in giugno, e dallo studio commissionato, appunto, dal
Movimento 5 Stelle, grazie a queste analisi e alla trasmissione dei risultati ad ARPA si sia voluto
includere anche il PCB. 
L'unica cosa sulla quale mi rimane delle perplessità è sul fatto che non sono d'accordo sui risultati
stimati fino a gennaio, che evidenziano solo la presenza di diossine nei campioni andati fuori limite,
mi piacerebbe capire da chi è stata e com'è stata fatta questa valutazione, comunque attendiamo, a
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questo punto, con immenso piacere, le analisi dei terreni per capire, insomma, cosa sta succedendo in
questo territorio. Grazie. 
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Ciriani, che ci illustra l'IRI 506. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. L'IRI nasce dalla necessità di fare chiarezza, se è possibile, da parte
della Giunta regionale sui comportamenti che devono tenere i Comuni rispetto alla nuova legge
dell'AUSIR, cioè della nuova Autorità che deve presiedere i nuovi bandi perlomeno provinciali per la
gestione – in questo caso interessa più a me – della raccolta dei rifiuti, nel senso che l'AUSIR entrerà
in vigore con l'anno prossimo, almeno formalmente, il problema però è capire se nel frattempo i
Comuni che hanno in scadenza i servizi di raccolta, perché i bandi sono scaduti, come devono
comportarsi, se devono fare nuovi bandi, possono prorogare i servizi attualmente in essere, e nel caso
di specie di Pordenone, che mi interessa più da vicino, in che modo la Giunta potrà in qualche modo
coordinare l'attività di tutte le società municipalizzate attualmente attive sul territorio visto che – lo
dicevo anche nella scorsa discussione del tema in Aula – GEA a Pordenone 6 mesi fa ha rinnovato per
15 anni la concessione. 
Quindi il problema è capire in che modo AUSIR sarà in grado di riallineare tutti i gestori e tutti i
Comuni in modo tale da porre un termine oltre il quale tirare una linea oltre la quale si incomincia
finalmente a fare una... cioè si fa finalmente il bando per la gestione a livello provinciale della raccolta
rifiuti. 
Nel frattempo cosa succede? Quindi la domanda è: cosa succede, cosa devono fare i Comuni e in che
modo e quando la Giunta o l'AUSIR tirerà questa linea, in modo tale che dal giorno dopo ci sarà il
bando provinciale? 
Sono andato veloce, ma l'Assessore sa di cosa parlo. 
PRESIDENTE.: Assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Cerco di essere anch'io rapida nella
risposta, sperando di darle gli elementi che richiede, appunto, nell'interrogazione. 
Allora, sino all'istituzione dell'AUSIR, stabilita con il primo gennaio 2017, le Amministrazioni
comunali sono libere di adottare gli atti di competenza senza confliggere con le disposizioni di cui la
legge regionale 5/2016 “Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani”. 
Peraltro, onde assicurare continuità nei servizi, la legge sopra richiamata prevede espressamente
all'articolo 25, comma 2 delle disposizioni transitorie, che: al fine di garantire la gestione ordinata e la
regolare erogazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani,
nelle more della piena operatività dell'AUSIR, e comunque non oltre 30 giorni dalla nomina del
Direttore generale, di cui all'articolo 10, le Consulte d'ambito istituite ai sensi dell'articolo 4, commi
44, 45 e 46 della legge regionale 22/2010, e i Comuni continuano a esercitare le proprie funzioni,
ciascuno con riferimento agli ambiti di competenza; in ogni caso gli atti assunti per garantire la
continuità dei servizi resi non potranno avere durata superiore al 31 dicembre del 2017. 
Quindi, a far data dal primo gennaio 2017 e fino a 30 giorni dopo la nomina del Direttore generale
dell'AUSIR i Comuni dovranno, e potranno, garantire la regolare esecuzione del servizio di gestione
dei rifiuti con l'unico limite temporale di validità degli atti al 31 dicembre del 2017. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI.: Credo di aver capito, ma leggerò con più calma il testo scritto. Non ho capito in che modo
questa legge interviene sulle concessioni già in essere, nel senso che quelle che vanno già in essere che
oltrepassano la data del 31.12.2007 non ho capito se decadono anche quelle al 31.12, cioè se quella
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linea immaginaria che dicevo prima è quella, o no. 
Quindi, intanto si allineano quelle in scadenza e le altre... ho capito. 
Va bene, grazie. 
PRESIDENTE.: Passiamo all'IRI 501, darà risposta l'assessore Vito, viene illustrata dal consigliere
Sergo. Prego. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, io ringrazio l'assessore Vito che darà questa risposta in nome
dell'assessore Santoro, ma in realtà credo che sia quasi più coinvolta lei, Assessore, che la collega,
perché parliamo di impatto ambientale, come al solito, di grandi opere. 
Io faccio solo una premessa su quella che è la tangenziale sud di Udine dicendo una cosa: noi abbiamo
iniziato questa legislatura e quasi nei primi mesi, adesso non mi ricordo quanto tempo dopo, abbiamo
avuto un'audizione dell'assessore Santoro in IV Commissione e ci è venuta a parlare di alcune grandi
opere, infrastrutture stradali di questa Regione. 
Ce n'erano tre in programma, siamo riusciti a parlarne solo di due, una di queste era la variante di
Dignano, l'altra era la Palmanova Manzano, non abbiamo mai discusso della tangenziale sud di Udine
in IV Commissione. 
Io credo che questa sia una cosa anche abbastanza grave, atteso che quest'opera qui costa praticamente
come tutte le altre tre ed avrà, comunque, un impatto non indifferente. 
Allora, premesso che, come al solito, noi possiamo condividere quella che è la preoccupazione delle
abitazioni che abitano nei centri abitati che quotidianamente si vedono... vengono attraversati da un
numero sempre maggiore di TIR, che invece di utilizzare altri mezzi, come anche il treno, cosa che ieri
l'accordo RFI FVG da 2,6 miliardi, su cui poi ci sarà da discutere, anche qua, dovrebbe prevedere,
ovviamente continuano a utilizzare la strada. 
Negli anni sono state... perché di quest'opera si parla chi dice da 30, chi dice da 40 anni, negli anni
sono state fatte ovviamente anche delle osservazioni, sono state previste anche delle soluzioni
alternative, che però non sono quelle che, da quello che abbiamo capito ovviamente tra i vari articoli di
giornale e occasioni di dibattito che ci sono state in questi mesi, non sarebbero quelle previste dallo
studio di impatto ambientale. 
Allora, io chiedo ovviamente all'assessore Santoro, ma in questo caso all'assessore Vito, se e quante
saranno le soluzioni alternative che verranno valutate dal procedimento di VIA, sempre che ci sia un
accordo anche con il Comune di Pozzuolo, che ha già detto, visto che l'opera è impattante – cosa che
ha ammesso anche ovviamente l'assessore Santoro – e avrà un impatto anche sulla salute di quelle
popolazioni, lo stesso Assessore alla salute del Comune d Pozzuolo detto che prima di un qualsiasi
accordo dovrà essere valutato anche l'impatto sulla salute di quest'opera. 
Io ovviamente aggiungo: andrebbero valutate anche tutte le possibili alternative, cose che sono già
previste anche dai Comuni che le hanno già disegnate da tanti anni e aspetterebbero solo che qualcuno
le realizzi, invece di correre dietro ai sogni, o a opere faraoniche, di cui sempre si parla e mai si
realizzano. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Consigliere Sergo, io le rispondo
innanzitutto per la parte chiaramente della collega Santoro, che mi ha chiesto la cortesia di leggere
questa risposta che, insomma, riguarda gli aspetti... mi sembrano comunque principalmente toccati
dalla sua richiesta. 
Va premesso che, come già dice il nome dell'opera, ed il titolo dell'interrogazione, si tratta del secondo
lotto di un'opera già in parte realizzata e che ha la funzione di chiudere la maglia stradale di
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collegamento ovest est da Pordenone verso Gorizia attraverso il sistema di tangenziali di Udine e la
Strada regionale 56. 
L'opera non serve ad eliminare il traffico pesante dai centri abitati lungo la strada statale 13, ma a
concludere il sistema delle tangenziali udinesi, e cioè a distribuire secondo le gerarchie stradali idonee
il traffico di media e di lunga percorrenza. 
L'arco mancante che viene realizzato non costituisce un bypass di Basiliano, Campoformido e Pasian
di Prato, ma piuttosto costituisce il raccordo tra la strada statale 13 e il sistema autostradale che il tratto
di strada della strada statale 13 nei Comuni citati sta attualmente svolgendo in forma di supplenza del
secondo lotto non ancora realizzato con le inevitabili conseguenze in termini di impatto sulla salute
che conosciamo. 
Le alternative di tracciato che sono state considerate sono quelle compatibili con l'opera stessa, che
deve connettersi al sistema autostradale a Udine sud in corrispondenza del primo lotto, e deve arrivare
sulla strada statale 13, Pontebbana, a ovest, lasciando fuori i principali centri abitati principali,
appunto, e compatibili con il vincolo monumentale di Villa Job, interferente nel tratto iniziale del
tracciato. 
Lo studio di impatto sulla salute di cui all'accordo di programma con Pozzuolo servirà a stabilire quale
sia la distanza minima perché i valori di alcuni indicatori di salute, che saranno indicati dall'ASL e
dall'ARPA, assumano valori accettabili, ovvero servirà a stabilire ulteriori criteri sulla base di ragioni
di salute e di ambiente, oltre a quelli imposti dalla mera applicazione normativa al fine di valutare
quali dovranno essere le abitazioni esistenti che dovranno essere espropriate e ricostruite altrove per
evitare impatti sulla salute degli abitanti. 
In questo modo si risolveranno i problemi dei centri sopraindicati senza alcun aggravio per le altre
persone, anche se in un numero molto più ridotto. 
Le alternative pure prefigurate, come quella dei bypass locali di Campoformido e Basiliano, non
risolverebbero il nodo cruciale di Pasian di Prato, e attraendo ulteriore traffico per la risoluzione
puntuale di alcune criticità procurerebbero, però, maggiore criticità nei tratti di strada intermedi
comunque già oggi critici. 
Inoltre, in termini di consumo di territorio, l'impatto di una successione di varianti lungo l'asse della
Pontebbana non è detto possa essere inferiore rispetto alla realizzazione della presente opera. 
Peraltro, come già noto, i bypass puntuali dei singoli centri abitati risolvono criticità puntuali della
rete, peraltro, come detto, attraendo traffico che si riverserebbe in ogni caso sulla viabilità dei tratti
intermedi già oggi critica, ma non risolvono il problema generale del raccordo con il sistema
autostradale con l'asse est ovest, cui solo il secondo lotto della tangenziale di Udine sud è in grado di
dare una risposta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo, per la replica. 
SERGO.: Sì, ringrazio ovviamente l'Assessore per la risposta. Chiaramente, quando si fanno
valutazioni di questo tipo, dovremmo sempre tenere in considerazione che le decisioni non dovrebbero
essere calate dall'alto. 
A me, ovviamente, hanno fatto enormemente piacere affermazioni anche dall'assessore Santoro
quando dice “sì, questa sarà un'opera importante, vogliamo portarla avanti con la massima
collegialità”. La collegialità prevede comunque un dialogo. Voi avete già, di fatto, deciso qual è la
soluzione migliore. 
Io ricordo che la soluzione migliore era stata decisa anche per la Palmanova Manzano, opera che è
stata bloccata ben dopo quella che poteva essere tutta la collegialità possibile, ben dopo addirittura
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l'avviso di gara e anche la partecipazione di qualcuno a quelle gare. Questo perché, quando c'è
ovviamente la volontà politica, c'è tutto. 
Io credo che su questa vicenda, ovviamente, ne torneremo a parlare immagino anche qui, e anche negli
anni, perché, a differenza di quello che si spera, credo che le cose saranno e andranno in maniera
diversa rispetto a quello che si spera, in maniera molto simile per quello che è già successo in tutte le
altre occasioni. 
Quando un cittadino di Pozzuolo ha presentato praticamente le stesse osservazioni all'assessore
Santoro, l'assessore Santoro, quasi denigrandolo, ha fatto un disegno con la mano, tipo questo, come a
dire che i TIR, poveri, non possono fare i bypass per i centri abitati di... 
Lo so io, Assessore, perché ero presente. Lo so io. Però diciamo che le stesse persone fino a pochi anni
fa prevedevano che per collegare Palmanova a Manzano ci fosse bisogno di 10 rotonde in 13
chilometri di strada, in quel caso i TIR facevano così per 10 volte, però a qualcuno andava bene lo
stesso. 
Si è evitato questo, per fortuna, però io ritengo comunque che non si possano mettere in dubbio... cioè
non si possa neanche mettere in dubbio il fatto che fare 13 chilometri di strada nuova, così come si
vuole realizzare con la tangenziale sud, possa avere lo stesso impatto dal punto di vista territoriale, che
fare le soluzioni che vengono richieste da, ovviamente, alcuni cittadini. 
Importante è che si arrivi a una soluzione, perché effettivamente ci sono popolazioni che stanno
vivendo un grande disagio, questo è sicuro, e che si arrivi anche quanto prima. 
Io, ripeto, i progetti ci sono già, basta andare sul sito di, ad esempio, Comune Campoformido, questo
non l'ho disegnato io, cioè basta mettere “bretella Campoformido”, sarà fermo lì vorrei capire da
quanti anni, bastava realizzarlo, e si sarebbero risparmiati non solo 140 milioni, ma probabilmente
anche molti altri danni e disagi alle popolazioni. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, all'IRI n. 509 del consigliere Tondo verrà data risposta scritta, in
quanto il Consigliere ha chiesto congedo nella seduta antimeridiana. 
Con questo sono esaurite le IRI. 
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: “Discussione sul disegno di legge n. 164 sulla
soppressione delle Province”. 
Allora, considerato che manca mezz'ora alla pausa programmata, la pausa pranzo, che sono 5 i
Relatori che alle 14.00 è convocata la Conferenza dei Capigruppo, che incontrerà i rappresentanti
sindacali proprio in relazione alla legge, io proporrei di chiudere la seduta qui e riprendere, appunto,
alle 14.30. 
Se non ci sono contrari la seduta è tolta. Alle 14.00 Capigruppo con i sindacati, e alle 14.30
riprendiamo i lavori con la seduta antimeridiana, appunto, dal ddl 164.
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