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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la duecentottantaquattresima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 282.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno: “Seguito della discussione sulla mozione 246 ‘Rischio
soppressione del distaccamento Polizia stradale a Tolmezzo'”.
Avevamo chiuso i lavori antimeridiani con alcune questioni aperte. Chi chiede la parola?
Zilli. Prego.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Allora, io credo che questo tema, per com'è stato affrontato anche
dalla Presidente nell'odierna discussione, è un tema che non ammette mediazioni, perché qui o siamo a
favore del mantenimento del distaccamento di Polizia stradale di Tolmezzo siamo, o contrari.
La mozione, come molte che adottiamo in quest'Aula, è una mozione che ha un contenuto di carattere
interlocutorio e non perentorio, e credo che non si possa prescindere da alcuni punti fissi, e su questo
insisto, ovverosia il fatto che tra i presentatori e i sottoscrittori – e mi correggeranno se sbaglio – di
questa mozione c'è una preoccupazione che è questa: non stiamo parlando...
PRESIDENTE.: Consigliera, lei sta parlando per dichiarazione di voto? Perché il suo intervento l'ha
già fatto.
ZILLI.: Sull'ordine dei lavori. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Veda di...
ZILLI.: ...perché qui non stiamo parlando di certo del Commissariato di Polizia, sul quale si è
soffermata la Presidente Serracchiani, parliamo di tutt'altra cosa, quello che noi con questa mozione
vogliamo esprimere è la preoccupazione che il distaccamento della Stradale di Tolmezzo venga
chiuso.
Non esistono atti ufficiali, non nelle carte del consigliere regionale Sergo, della consigliera Zilli, ma
addirittura nelle carte degli agenti, del Comandante, della Sezione, del sindacato autonomo di Polizia
nazionale che scongiurino questo rischio, anzi, Tolmezzo figura tra i distaccamenti che verranno
chiusi.
Quindi, noi su questa mediazione non accettiamo compromessi, e credo di poter parlare per il primo
firmatario, e spero anche per il mio Capogruppo, e in questo senso – che mi fa un cenno di assenso,
poi immagino che altri vorranno intervenire – dobbiamo continuare a battere nel dire che il piano di
razionalizzazione, che in questo caso non si applica, perché abbiamo capito che non c'è la risposta a
un'esigenza di contenimento dei costi, a meno che non si voglia parlare di accorpamento, ma non c'è
un atto ufficiale che riporti Tolmezzo nell'alveo della Polstrada di Amaro, quindi noi su questo siamo
fermi, e chiediamo alla maggioranza che con un gesto di assoluta correttezza voglia accogliere questa
parte, e quindi anche mantenere il dissenso nei confronti dei contenuti del piano di razionalizzazione.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, molto chiaro. Chi interviene? A questo punto la discussione si riteneva
aperta. Sergo.
SERGO.: Non serve riaprire la discussione ma, siccome c'è stata una sospensione, in cui era anche
chiesto di magari rivedere il testo per arrivare a una votazione più ampia, credo sia giusto informare
tutti quanti che il testo rimarrà quello che è, anche perché io, ripeto, se da parte della maggioranza ci
fosse stato presentato un qualche documento ufficioso o ufficiale, sottobanco, accordo o non accordo
diverso da quello che abbiamo in mano avrei anche potuto capire, accettare e prendere atto, e quindi
magari modificare qualcosa, ma siccome anche la Presidente si è espressa contro la chiusura del
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Reparto di Tolmezzo, venendo a proporre quello che è l'accorpamento, poi, con la sede ovviamente
che dista di lì a 3 chilometri, allora io mi chiedo – e lo torno a ribadire, siccome l'italiano non è
un'opinione –: perché allora, diciamo, la sede di Tolmezzo non fa parte dell'accorpamento Reparti –
che è la seconda parte del piano di razionalizzazione – dove c'è scritto “accorpamento dei seguenti
Reparti, che assumerebbero la connotazione di reparti misti che vigilano la rete autostradale ed
ordinaria”?
Allora, se voi volete che i due Reparti diventino uno, e ci sia solo lo spostamento della rete, ma che gli
attuali agenti che stanno facendo, diciamo così, vigilanza ordinaria sulla rete stradale normale
continuino a farlo, dovrebbe esserci qui il Reparto di Tolmezzo, non dov'è prevista la sua chiusura.
Allora, se vogliamo prenderci in giro, come al solito, ci prendiamo in giro e andiamo avanti; se
vogliamo scrivere le cose come stanno, scriviamo le cose come stanno, poi vedrete voi, ovviamente, e
vi assumerete le responsabilità di quelle che poi saranno le decisioni, ma almeno dite chiaro e tondo
quello che volete e quello che vi va bene che faccia lo Stato in questa Regione. A noi non va bene, ed
è il motivo per cui non cambieremo la nostra mozione. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi la mozione rimane invariata. Ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci
sono dichiarazioni di voto, e non mi dite null'altro...
E' richiesta la votazione per appello nominale.
Pongo quindi in votazione la mozione n. 246 “Rischio soppressione del distaccamento Polizia Stradale
a Tolmezzo” per appello nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvata.
Si aggiunge il voto favorevole del consigliere Cargnelutti.
Sì, favorevole. Cargnelutti, favorevole. Bene, aggiungiamo il voto favorevole di Cargnelutti alla
mozione 246, che comunque non è approvata.
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: “Discussione sul voto alle Camere e al Governo della
Repubblica n. 18 ‘Inserimento della fibromialgia nei Livelli Essenziali di Assistenza e individuazione
dei criteri oggettivi per il suo inserimento tra le malattie croniche invalidanti'”, d'iniziativa dei
consiglieri Bagatin, Liva ed altri.
Do la parola, quindi, alla...
Consigliera Bagatin? Prego.
BAGATIN.: Intanto soltanto, Presidente, sull'ordine dei lavori, perché io chiedo che questo punto
venga rinviato a una prossima discussione, in modo tale che tutta la questione riguardante la
fibromialgia venga discussa assieme alle proposte di legge che stanno in Commissione, e quindi che il
tema venga portato in una prossima sessione in Aula.
PRESIDENTE.: Ci sarebbe uno a favore e uno contro, ma se c'è l'unanimità dell'Aula...
Bene, la discussione sul voto alle Camere viene rinviato a uno dei Consigli successivi.
Appunto.
Passiamo al terzo punto: “Discussione sulla mozione n. 251 ‘Sulla necessità di avviare una
manutenzione, anche straordinaria, della riforma sanitaria regionale'”, d'iniziativa dei consiglieri
Colautti e Cargnelutti.
Ci siamo assegnati: 63 minuti alla maggioranza, ripartiti: in 47 minuti al PD, 7 al Gruppo Misto, 7 ai
Cittadini e 5 al Gruppo Misto Travanut; 52 minuti all'opposizione: 14 PdL Forza Italia, 14 Autonomia
Responsabile, 12 Movimento 5 Stelle; 5 minuti ciascuno Lega Nord e Gruppo Misto e 7 minuti Nuovo
Centro Destra.
Do la parola al primo firmatario. Colautti o...?
Cargnelutti. Prego, Cargnelutti.
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CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Io credo che questa mozione abbia un senso più profondo di
quello che è il titolo stesso, necessità di avere una manutenzione anche straordinaria della riforma
sanitaria regionale, nel senso che non si tratta di un'azione da campagna elettorale, non si tratta di un
voler riconquistare posizioni difficilmente spiegate fin dall'inizio, ma si tratta semplicemente di vedere
che cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato nella madre di tutte le riforme che avete fatto, se
trascuriamo l'aspetto degli Enti locali, cioè la riforma della sanità.
E' evidente che sarebbe troppo facile dire “chi è all'opposizione è tutto sbagliato, chi è in maggioranza
va sempre bene”, io cerco di sottrarmi a questo tipo di facile confronto uscendo da questi schemi e
immaginando molto difficile il mestiere della maggioranza, quello di dover trovare soluzione ai
problemi della sanità, a una popolazione che invecchia, e quindi negli ultimi anni di vita aumentano le
patologie, una popolazione molto più informata, quindi che ha una domanda di sanità molto maggiore
rispetto alle generazioni che ci hanno preceduto, i nostri nonni non andavano dal medico, noi ci
andiamo, e la non accettazione poi del destino, come accadeva qualche generazione fa, oggi,
giustamente, c'è una grande domanda di sanità, e questa grande domanda di sanità non è dovuta solo
alle mode, o a un fatto culturale, c'è l'esigenza, appunto, di avere dei servizi che possano, in qualche
modo, garantirci una qualità della vita di una società evoluta post industriale, con tutte le
problematiche che volete, come la nostra.
Ora, dover, quindi, trovare il modo di... Allora, qualcuno dice “va beh, funziona tutto, lasciamo le cose
come stanno, cosa vuol dire riforma?”. No, gli obiettivi sono due, di tutte le riforme: cercare di
razionalizzare i servizi, adeguarli – tre, anzi – ai nuovi standard, alle nuove esigenze, e quindi alle
nuove necessità, e contenere i costi.
Se è vero che la nostra Regione paga la sanità attraverso le entrate dell'IVA, i dell'IRPEF, eccetera,
attraverso le tasse, nel momento in cui c'è la crisi economica entrano meno entrate, entrano meno
risorse, non si può tagliare un... dobbiamo cercare di razionalizzare i servizi per poter, con meno
risorse, garantire più servizi, e credo che questo sia un compito di qualsiasi maggioranza, e non invidio
la maggioranza che devono farlo, tant'è vero che nei 5 anni precedenti avremmo voluto fare qualcosa
di più, ma per tante motivazioni, tante resistenze, eccetera, non siamo andati oltre quello che si doveva
fare.
E, allora, l'idea di una sanità territorializzata, che risponde a queste esigenze, che cerca di mettere
mano a cifre così imponenti, se pensate che più di metà del bilancio è sanità, come tutti sapete, cifre
incredibili, una piccola Regione come la nostra che spende 5.000 miliardi di lire per la sanità l'anno, è
evidente che il problema non è di poco conto, perché – com'è stato detto anche prima dai Capigruppo
– è anche un problema economico, la più grande industria della Regione, ma in particolare il problema
è quello di come contenere i costi e razionalizzare e ottimizzare i servizi, con anche, diciamolo pure,
resistenze corporative di mondi che molto spesso non hanno questo tipo di finalità, perché ovviamente
pensano alla professionalità, pensano ad altre priorità.
E, allora, noi di fronte alla richiesta di poter fare una riforma che non ritiene più l'ospedale il centro
della salute dei cittadini, ma l'ospedale è uno degli strumenti per ottenere la salute dei cittadini, ma la
territorializzazione, cioè il fatto di essere raggiunti da tutti i servizi sul territorio, e noi sappiamo,
perché quando un anziano viene dimesso dall'ospedale la famiglia va in crisi, soprattutto se lavorano
tutti, deve arrivare il letto, deve arrivare l'infermiera, non sono a casa.
Cioè, in realtà è affascinante il discorso del territorio, però laddove funziona, laddove ci sono qualche
elemento che funziona è straordinariamente positivo il fatto, perché vediamo l'anziano che, magari,
superata la fase acuta nell'ospedale guarisce prima se è a casa sua, se guarda dalla finestra quello che
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ha sempre guardato, però devono arrivare i servizi, cioè deve arrivare tutto quel mondo che avrebbe
potuto farlo l'ospedale, ma in realtà che costa molto di meno se lo facciamo a casa, costa di meno e dà
una qualità della vita superiore.
Tutti questi elementi erano il presupposto fondamentale che ci ha fatto a Colautti, al Capogruppo e al
sottoscritto astenerci, perché dire di no ci sembrava eccessivo, però, naturalmente, la nostra astensione,
che non era un voto favorevole, era un voto di “proviamo, vediamo cosa succede, perché comunque se
non la fate voi dobbiamo farla noi”, cioè in realtà qui il problema non è così scontato come appare.
I giochi di maggioranza e opposizione su certi punti dovrebbero un po' sfumarsi cercando di
immedesimarsi nella parte degli altri, perché altrimenti fare il gioco delle parti l'abbiamo fatto quando
eravamo più giovani, oggi riteniamo che la cultura dell'integrazione da parte dell'opposizione verso la
maggioranza, e dell'ascolto da parte della maggioranza verso l'opposizione sia un nuovo modo di
lavorare, che non significa confondere i ruoli di maggioranza e di opposizione, ma significa
modernizzare i ruoli di maggioranza e opposizione di fronte a sfide planetarie, parlo solo della vicenda
degli immigrati, se dovessimo in qualche modo fare ognuno il nostro gioco delle parti, probabilmente
prenderemo i voti di tanta gente, chi è a contro, chi è a favore, ma non risolveremo il problema.
Allora, io credo che fra le forze politiche il problema non sia solo quello di prendere consenso, ma
quello di risolvere i problemi della gente e dei territori.
E, allora, lo spunto parte dal fatto che i primi di gennaio c'è stata la bocciatura del PAL da parte dei
Sindaci, e quindi, quando un gruppo di Sindaci boccia un documento della Regione c'è qualcosa... o
sono tutti matti, i Sindaci, o manca qualche riga nel documento, quindi in qualche modo io ritengo che
questo sia un primo segnale che le forze politiche non possono non cogliere.
E poi la bozza dell'accordo successivo, quello del 12 febbraio, che è stato rispedito al mittente.
E quindi è fondamentale, oggi, la ripresa di un tavolo, un tavolo per vedere se quello che era stato
ipotizzato dovesse in qualche modo essere integrato, o comunque attualizzato, o quali sono le
motivazioni per cui una bozza che vedeva sostanzialmente tutti d'accordo poi, di fatto, è stata rigettata.
Allora, qualcuno non ha potuto mantenere le promesse che aveva fatto, o il documento non è stato poi
formulato nella maniera precisa.
Allora occorre una roadmap, cioè oggi sul territorio possiamo essere credibili se anche diciamo “oggi
non possiamo fare niente per queste motivazioni, le risorse, il bilancio, però fra un mese facciamo
questa cosa, fra due mesi facciamo quell'altra, fra tre mesi quell'altra ancora”, allora i nostri terminali
sul territorio, i Sindaci, sanno anche come comportarsi con i cittadini.
Ecco, allora, che dobbiamo rivedere forse anche gli equilibri territoriali, cioè dobbiamo tener conto
che non sempre la rivendicazione di una prestazione in più da una parte o dall'altra significa solo
bandiera alla ricerca del consenso, io credo che invece noi dobbiamo cercare di ascoltare, capire, e poi
verificare se quello che abbiamo fatto siamo convinti che va bene e dobbiamo continuare, o se invece,
forse, qualche correzione di rotta è possibile, è necessaria.
La vicenda del punto nascita di Latisana, la vicenda della ridotta attività di Pediatria a Gorizia, il
problema dei Pronto Soccorso che dovevano essere liberati attraverso dei medici di base che avrebbero
fatto un altro mestiere, e la riduzione degli organici, sono tutte questioni che sono ancora lì, sono
ancora lì e non hanno trovato soluzione nelle varie sedi che avrebbero dovuto trovarle. Quindi, c'è un
passo indietro? Abbiamo fatto delle promesse che non siamo riusciti a mantenere? Dobbiamo rivedere
qualcosa? Ma, dall'altra parte, se tutto questo dovesse essere fatto alla ricerca di economie,
immaginando che non sempre la salute può essere barattata con l'economia, ma immaginando anche di
dover per forza far quadrare i conti, li abbiamo fatti quadrare? No. Quindi non c'è stato nemmeno il
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risparmio economico. E quindi questo è il problema. La delusione è questa.
Per cui, anche la nostra attesa, che rimane intatta, era quella di vedere qualche segnale, seppur in tempi
più lunghi, in tempi diversi, in tempi non quelli che avremmo voluto, ma sicuramente qualcosa di più.
E, allora, noi riteniamo che una discussione, a questo punto, che può essere fatta qui oggi, ma che
trova anche una fortunata coincidenza della richiesta dei Sindaci di incontrare il Presidente del
Consiglio su questi problemi, per riprendere quel tavolo, quindi non sono qui a rompere, ma sono
venuti qui a cercare un dialogo, io credo che sia un'occasione da non perdere, che poi è venuta quasi
per caso, nel senso che la coincidenza non era sicuramente formulata, non era costruita.
Allora, dicevo: come facciamo a riprendere il tavolo della trattativa? Che è un compito fondamentale,
da una parte per la responsabilità dei Sindaci, e dall'altra parte per la responsabilità della Regione.
Se è vero, come dicevo un momento fa, un momento fa dicevo che la sanità è l'industria più grande
della Regione, è altrettanto vero che Lignano Sabbiadoro è l'industria più grande della Regione dal
punto di vista turistico, Lignano Sabbiadoro introita il 50 per cento... – cito dati vecchi, ma non credo
di sbagliare di molto il 50 per cento delle entrate turistiche di tutta la Regione passano per Lignano,
l'altro 50 per cento lo dividiamo per tutto il resto.
Quindi significa che anche lì c'è un'economia, e oggi noi accettiamo di ottenere un servizio, la piscina,
l'albergo, certo, ma se c'è un presidio sanitario, se c'è... soprattutto gli stranieri riescono a confermare
questo tipo di gradimento se c'è un ammodernamento anche delle infrastrutture e dei servizi.
Allora, la scelta di Palmanova... io abito esattamente a metà strada tra Palmanova e Latisana, quindi
non posso essere considerato di parte, perché per noi andare a Latisana o a Palmanova è la stessa cosa,
la stessa distanza, eccetera, però devo dire che Palmanova è a qualche minuto da Udine, Latisana è
un'ora da Udine, quindi solo questo è un problema.
Non solo. Ma la nostra attrattività verso il Veneto è stata determinante, se è vero, com'è vero, quando
abbiamo avuto l'iniziativa con il Ministro Lorenzin, di verificare che nei primi otto mesi c'era stata una
proiezione di nascite superiore alla media perché era chiuso in quel momento Portogruaro, tenendo
conto che l'ospedale di Portogruaro viene pagato dallo Stato, mentre l'ospedale di Latisana viene
pagato dalle varie tasse della nostra Regione, quindi c'era anche un interesse di studio, perlomeno, da
parte del Ministero se ci fossero delle possibilità, quindi non certamente promesse di riaperture, o cose
di questo genere, tant'è vero che noi non ci siamo mai mossi, io e il collega, quando c'erano i Comitati,
quando c'erano le forze politiche che in qualche modo cavalcavano, giustamente, adesso non so io
giudicare, queste cose, ci siamo mossi quando abbiamo visto la proiezione di 600 nati, la proiezione
dei primi otto mesi dell'anno. Su questo ci siamo... su un numero preciso, e ci è stato risposto che per
molto meno si incatenavano i Sindaci davanti al Ministero della Sanità, con numeri molto diversi.
Allora credo che un ragionamento più approfondito, ripeto, non è un atto d'accusa, il nostro,
assolutamente, né una presa di distanza dalla nostra astensione, è: vogliamo fare la radiografia della
situazione? Vogliamo vedere se ci dimostrate che non si poteva fare diversamente e che, soprattutto,
non si poteva fare meglio? Noi non siamo qui a fare l'ideologia su questo punto.
Quindi vorremmo riuscire ad aprire un dibattito, un confronto vero, perché se la sanità la mettiamo a
posto, è a posto anche per quelli che vinceranno le elezioni la prossima volta, se no, diversamente,
bisognerà metterci mani tutti e, ogni volta, mettere mani non è facile.
Quindi, secondo noi, il problema è aperto, è aperto a un dibattito costruttivo, e su questo vorremmo
misurarci senza per forza adottare bandiere ideologiche su un argomento difficilissimo, complesso,
non invidio l'Assessore alla Sanità che, quando abbiamo chiesto qualcosa è sempre stata molto gentile
e corretta con noi, quindi non è assolutamente un problema classico di contrapposizione.
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Ecco, io mi fermo qui, perché non dobbiamo andare oltre il consentito, e quindi le richieste le ho fatte,
si tratta di vedere se nel dibattito possiamo trovare un equilibrio per riaprire un tavolo a cui tutti
aspiriamo, Sindaci compresi, perché nella riunione precedente a cui ho partecipato, dei Capigruppo, ho
sentito una cosa nuova da parte dei Sindaci, e cioè: mettiamo sul piatto tutto e vediamo se a un
sacrificio corrisponde un altro servizio.
Questa è un'apertura nuova, che non avevo mai sentito, e credo che questa sia una chiave di lettura che
può darci la soluzione. Quindi lavoriamo in questa direzione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. Voleva intervenire subito, Assessore?
Prego, assessore Telesca.
No, parlerà anche dopo, insomma.
Qua c'è la legislatura delle libertà.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No, ma senza nulla togliere al dibattito, credo che sia
corretto...
Eh, sì, a me il Regolamento me l'hanno illustrato dicendo che la Giunta può prendere la parola in
qualsiasi momento, sbaglio?
Mi sembrava opportuno, prima del dibattito, dire alcune cose preliminari, perché sulla mozione,
ovviamente io... l'abbiamo anche detto, peraltro c'è stata una riunione in Commissione, anzi, vedo
molto bene la verifica e fare in qualche modo... illustrare i dati, che possono darci una lettura di quella
che è l'effettiva attuazione, l'effettivo eventuale cambiamento della riorganizzazione del Sistema
Sanitario Regionale.
La mia preoccupazione è: si parla di una verifica complessiva della riforma – l'ha detto molto bene
Cargnelutti quali erano gli obiettivi della riforma –, e noi abbiamo una serie di dati, perché in sanità gli
esiti si devono misurare leggendo dati, dati generali.
E' chiaro che, proprio per tornare al Pronto Soccorso, di cui abbiamo parlato stamattina, avere i dati
medi del funzionamento dei Pronto Soccorso, avere il numero complessivo degli accessi, avere i dati
delle attese ci dice qual è la situazione generale dei Pronto Soccorso. Se un giorno al signor Rossi
capita che in un Pronto Soccorso efficientissimo purtroppo per qualche disguido aspetta 7 ore, è
sicuramente un caso da esaminare, però magari è oggetto di una IRI, non è oggetto... non può essere
quella la verifica della riforma.
Quindi, la mia richiesta era solo... ovviamente ci sarà il dibattito, ma di valutare, la proposta mia è di
fare la verifica sull'attuazione della riforma, anche perché – come dicevo – i dati sono molto
interessanti, ci sono dei numeri che varrebbe la pena magari, dopo, se avrò la possibilità di
reintervenire ve li darò, come si misura l'effettiva efficacia... scusate...
PRESIDENTE.: Diamo un altro microfono all'Assessore.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: ...l'effettiva, diciamo così, efficacia di alcuni interventi che
sono oggetto della riforma, che ovviamente sono di carattere generale perché, se mi permettete, la
riforma non è un punto... la chiusura del punto nascita di cui si parlava prima della riforma, forse se ne
parlerà dopo la riforma, se ne sta parlando da anni in tutta Italia, cioè se le società nazionali e
internazionali di Pediatria, che parlano di come dovrebbe funzionare il sistema della concentrazione di
alcune attività, ma invece è interessante capire se, per esempio, abbiamo centrato l'obiettivo della
deospedalizzazione, e ho dei dati interessanti che possiamo discutere e valutare in questa sede, in
Commissione, in Commissione allargata, come vogliamo, ma dati che ci parlano, per esempio, di
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come dopo la presa in carico da parte dei medici di famiglia di alcune malattie croniche si sono
modificate le condizioni di salute dei malati cronici, penso al diabete, perché questi sono i dati che ci
dicono se la nostra sanità sta andando nella misura giusta.
E non è vero, consigliere Cargnelutti, non abbiamo risparmiato niente, non abbiamo risparmiato nel
senso che le risorse, però, che abbiamo sempre messo ci hanno fatto affrontare continue richieste ed
evoluzioni di quello che è il sistema salute, pensiamo solo ai nuovi farmaci, che non è finita, perché
sull'epatite voi sapete che adesso c'è un nuovo protocollo che porta, spinge all'eradicazione della
malattia, bisogna farci fronte; i nuovi farmaci che vengono sul mercato dobbiamo farci fronte; i nuovi
LEA, che parlano finalmente del sistema socio assistenziale, dovremmo farvi fronte.
Quindi, è quello il problema della sanità, non è tagliare e ridurre i costi, è destinare le risorse a quello
che realmente serve. Se continuiamo, invece, ad affrontare le questioni puntuali, sapendo che
dovevano rientrare in un contesto generale, rischiamo anche di sbagliare, di non centrare proprio gli
effetti che volevamo tutti con la riforma.
Per cui, il mio intervento preliminare è sulla mozione... cioè, sul titolo va bene, chiederei di ripensarci,
di ritirarla, e di chiedere la verifica dell'attuazione della riforma con un'analisi effettiva di tutta una
serie di dati che riguardano proprio gli obiettivi che erano quelli condivisi dalla riforma.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri iscritti? Nessuno interviene? Riccardi.
RICCARDI.: Pensavo che l'argomento suscitasse qualche interesse maggiore, ma, o è tattica, perché
si parla dopo, e intanto vedo con piacere che Pustetto è segnato, intanto aprirò un po' la strada io.
Allora, guardate, io ho ascoltato l'Assessore, che fa il suo mestiere, insomma, cerca di affrontare
compiutamente le cose portandole in Commissione e facendo le valutazioni, però dentro questa
mozione io ritrovo alcune considerazioni che sono state espresse anche all'interno della maggioranza
quando si discute di questa cosa.
Noi possiamo continuare ad avere idee diverse, però i concetti espressi dalla mozione di Cargnelutti
sono echeggiati più volte nella maggioranza quando, rispetto al processo di riforme, straordinario, che
è stato avviato in questa legislatura, qualcuno in più di qualche occasione, della maggioranza, dice
“forse qua è il caso che cominciamo a misurare dove siamo arrivati e la procedura vera
dell'applicazione, l'effetto che questa riforma ha”, lo dico al di là delle convinzioni di uno e delle
convenzioni dell'altro, e del fatto che si discuta solo della sanità.
Allora, io penso che su questa vicenda, sulla quale mi pare di aver capito c'è già un sostanziale accordo
di andare in Commissione, perché la Telesca chiede questo, Cargnelutti, se lo conosco un po', non è
uomo come noi, che si mette a baruffare, ma provoca l'argomento per andare in Commissione e
riflettere, la maggioranza ha interesse a spostare questa roba da qua, quindi il problema è risolto.
Io, però, non voglio perdermi l'occasione per fare un paio di considerazioni, e sono contento di far
sorridere l'Assessore alla Sanità, perché di questi tempi far sorridere un Assessore alla Sanità
meriterebbe un premio.
Sergo. Sergo. Dov'è Sergo?
Allora, al di là delle battute, io non voglio scomodare gli aspetti generali della riforma, ma voglio
soffermarmi su un tema di attualità puntuale, sul quale abbiamo anche un po' alzato la voce qualche
decina di minuti fa, e io sono stato uno di questi, e mi scuso, perché poi si dicono le cose e poi ci si
pente, non va mai bene alzare la voce.
Allora, io vorrei cogliere l'occasione di questo dibattito, che probabilmente non servirà a niente,
perché come sempre resti a verbale.
Quindi, non voglio avventurarmi sul giudizio della mozione, perché ho capito che la mozione non
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verrà votata, altrimenti non nascondo il mio imbarazzo su questa mozione, perché è presentata da un
partito che, per quel che mi riguarda, è un alleato strategico di un'alleanza, al di là dell'articolo 4 della
riforma – al di là dell'articolo 4 della riforma – che questi due qua sono andati a negoziare per cercare
di portar fuori la non costituzionalità della norma, perché qui abbiamo memoria, e di quello che ci
siamo sentiti dire rispetto a un lavoro che nella legislatura precedente Renzo Tondo con i suoi
Assessori ha cercato di portare avanti in una materia che tutti sappiamo essere complessa, e che tutti
sappiamo sulla quale bisognerà mettere le mani, perché altrimenti è propaganda, e non serve a
nessuno, in materie come queste, perché oggi governi tu, domani governa un altro.
Allora, noi eravamo contro questa riforma, punto, il modello della riforma che pensava, condividendo
l'aspetto della riduzione della necessità della storia ospedaliera, ma immaginava di avere
quell'ambizione di mettere insieme, in un percorso non ancora compiuto, il tema degli ospedali con
quello dell'Università, aggiungendoci il tema territoriale, perché l'impostazione della riforma... io al
mio amico Rotelli dico sempre “la malattia... tu sei venuto qua e ci hai spiegato che la malattia non
esiste, basta un concerto, due canne, e abbiamo risolto tutto”.
Naturalmente è una battuta amichevole nei confronti di Rotelli, con il quale è nata anche, insomma,
qualche tensione rilevante nel corso degli anni, però sempre in positivo, su posizioni diametralmente
opposte.
Quindi, non voglio scomodare l'articolo 4, non voglio scomodare quello che viene dopo questa cosa
qua, il tema dell'applicazione, il problema dei medici di base, i CAP, i posti di RSA sui quali abbiamo
anche discusso in Commissione, allora, continuiamo ad avere idee diverse, e io penso che sia chiaro
che il Centrodestra, tutto insieme, se sarà al Governo di questa Regione nella prossima legislatura
questa riforma la cambia. La cambia.
Naturalmente io dico sempre “nel momento in cui tu cambi una cosa sai che c'è un condominio che la
gente ci vive dentro, pensi che quel condominio non ti piace e abbia dei buchi, devi cambiare le
condizioni di quel condominio sapendo che la gente deve continuare a mangiare e a dormirci dentro”,
quindi bisogna fare le cose con buonsenso e intelligenza, e quindi prestarci su vicende nelle quali si
parla di manutenzioni, uno fa manutenzioni se dice “boh, cerco di mettere le mani su una cosa, ma se
io non condivido questa cosa io le mani su questa vicenda, a legislazione vigente, noi credo che non
siamo interessati”.
Allora, lo sforzo di NCD è evidentemente apprezzabile, però io penso – Paride, al di là del fatto che
questa roba vada in Commissione e ci saranno le altre occasioni – che qua, su questa vicenda qua noi
dovremmo avere un po' tutti un po' più di coraggio, perché chiedere alla Giunta di valutare la
possibilità di aprire innanzitutto un confronto politico con i Sindaci dell'Azienda, che è una cosa che
condivido, ma non a valutare l'ipotesi di riaprire, cioè qui non ci sono valutazioni, qui questa roba si
deve fare. Si deve fare.
E, quindi, utilizzo questa mozione, al di là delle considerazioni generali che ho fatto in maniera molto
veloce, nell'entrare, forse, nell'unico aspetto che oggi ci può consentire di uscire con una cosa, è per
quello che prima mi sono sorpreso dell'intervento dell'Assessore, perché mi aspetto alla fine che mi
risponda su questo, e mi dispiace ma, insomma, le cose funzionano così, che prima l'incontro che noi
abbiamo avuto con alcuni Sindaci interessati da questa vicenda sia stato legato esclusivamente alla
partecipazione dei Capigruppo, perché avrei avuto piacere che l'Assessore fosse lì, ma adesso ce
l'abbiamo qua e, quindi, ragioniamo di questo.
Qualcuno ha parlato della necessità di fare una radiografia. Io penso che la riforma della sanità non
abbia neanche più bisogno della TAC, cioè neanche la risonanza magnetica avrebbe bisogno di fare,
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cioè di questa riforma qua sappiamo tutto, al di là di tutte le cose... ed è vero...
Prego?
Codega, abbi pietà, perché noi ne abbiamo tanta con te. Abbi pietà. Chiedo la pietà in termini di
solidarietà comune, perché i dati sono importanti, Codega, sono molto importanti, forse è anche un
po'... è nervoso, Codega. Non ho mai visto Codega nervoso in 10 anni che sono qua.
Allora, siete perfino riusciti a far arrabbiare uno come Codega, che volta Orlando.
PRESIDENTE.: Ha esaurito il tempo.
RICCARDI.: Beh, no, Presidente, se lei mi toglie la parola io adesso vengo là sopra.
PRESIDENTE.: Cosa fa, ribalta tutto?
RICCARDI.: No, vengo là sopra.
PRESIDENTE.: Ah, venga, venga.
RICCARDI.: Eh, beh, mi interrompono. Eh, Codega non mi lascia parlare, mi lasci parlare lei, mi
difenda.
PRESIDENTE.: Ma parli all'Aula, non a Codega.
RICCARDI.: Mi tuteli.
PRESIDENTE.: Ma sì, parli, parli e concluda, la prego.
RICCARDI.: Ho 14 minuti, sono sicuro di convincere i miei colleghi a non utilizzarli, quindi...
Allora, siccome qui non serve la TAC, e i dati non bastano, forse bisognerebbe avere anche un po' di
buonsenso ad ascoltare quelli che ogni giorno vivono, che sono qua sopra, e io non faccio propaganda,
perché questi non votano mica me, hanno votato voi, perché il tema vero dell'alzare le bandierine,
oggi, è che noi vediamo una contestazione che riguarda il sistema locale, che non ha fatto mica il
Centrodestra, in grande maggioranza, chiamiamo Romoli, che forse non vota il Centrodestra neanche
lui, no, perché qua chissà cosa succede, il mio amico Ettore Romoli, al quale voglio molto bene.
Allora, io vorrei sapere – io vorrei sapere –, e non posso mettere in discussione le parole che ho
ascoltato dai Sindaci, e quindi mi scuso adesso se le interpreto o le ripeto male, perché questo è il fatto
centrale del quale, credo, l'Aula oggi debba parlare.
Cioè, qui, al di là di chi è d'accordo o non è d'accordo, sono state assunte delle decisioni, queste
decisioni hanno portato l'ospedale di Latisana in una certa... qualcuno d'accordo... non discutiamo di
questo, discutiamo del fatto che c'è stata un'intesa non politica, istituzionale, nella quale la Regione,
l'Azienda Sanitaria e i Sindaci dovevano fare un percorso dentro al quale alla fine si sarebbero
costruite delle condizioni per uscire dalla decisione che la Regione ha assunto con questa riforma, e
ripeto, non è un problema di bandiere.
Allora, io voglio sapere – io voglio sapere – se questo benedetto documento che esce alla fine – e sono
sicuro che l'Assessore su questo ci intratterrà alla fine – è un'interpretazione sbagliata dai Sindaci ad
aver condiviso un percorso, aver definito un documento dentro al quale c'erano tutta una serie di
condizioni, se quelle condizioni alla fine è stata un'interpretazione sbagliata, o se l'interpretazione
sbagliata è la mia – è la mia –, per la quale non ho capito perché i Sindaci a questo punto vengono a
parlare con noi, che non c'entriamo niente rispetto a questa vicenda, perché noi facciamo le leggi e non
facciamo l'applicazione di questa cosa, e perché questo rapporto si è interrotto e, se queste condizioni
restano tali, quali dovrebbero essere, o in che maniera si riesce a ripristinare, se ci sono le condizioni
per poter ripristinare quel percorso che va dopo le decisioni, che io non condivido, che riguardano
l'ospedale di Latisana.
Ho fatto una battuta, è un altro atto di solidarietà nei confronti Panontin, che sono spaventato in questi
due giorni che oggi non c'è. Abbiamo avuto la prova che le UTI servono a qualcosa, perché le UTI
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oggi ci hanno dimostrato di voler criticare la riforma sanitaria, almeno a qualcosa sono servite, queste
UTI.
Allora, io chiedo all'Assessore se ha la pazienza di spiegarci le ragioni per le quali i Sindaci ci dicono
di aver interrotto il rapporto istituzionale con la Regione perché le condizioni di quel documento, che
era stato condiviso, e parlo di Sindaci non del mio partito, perché quando mi attaccate sulle UTI mi
dite che facciamo terrorismo con i nostri Sindaci, siccome qui non sono Sindaci che appartengono al
mio partito, e io sul piano istituzionale ritengo che l'interlocuzione debba andare con tutti a 360 gradi,
quali sono le ragioni per cui questo rapporto si è interrotto, e se ci sono le condizioni per ripristinarlo,
e se le condizioni che sono state negoziate e condivise con le Amministrazioni locali andranno avanti
oppure si fermeranno, e quali sono le ragioni, almeno non abbiamo buttato via qualche ora per niente.
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, io ringrazio Colautti, anche se poi non ha parlato, io mi
aspettavo che il primo firmatario parlasse, ma... perché ha portato un argomento che oggettivamente
andava discusso, perché il malessere che si respira nell'ambito sanitario non lo percepisco solo io che
sono soggetto privilegiato, ma credo ovunque, e questo continuo sottovalutare quelle che sono le
criticità emerse, che premetto, emergono in qualsiasi riforma, soprattutto se così radicale, sono sempre
state nascoste o sottovalutate.
Ora, il fatto che oggi discutiamo che un numero cospicuo di Sindaci abbia dovuto fare un'azione così
forte da rigettare quello che era un piano che potevano aver accettato, indica una cosa intanto, che
come al solito interveniamo tardivamente. La politica aspetta che venga il disastro e di fronte
all'evidenza ne prende atto. Forse sarebbe stato meglio ascoltare un attimino prima.
Ora, io sono una di quelle persone che era convinto che la sanità andava riformata, per le cose che
sappiamo, l'invecchiamento della popolazione, malattie croniche, ma, volendo semplificare, tra il dire
e il fare c'è di mezzo il mare, oppure, visto che stiamo facendo... potrei anche dire – visto che sono un
chirurgo – l'intervento è riuscito, ma il paziente è morto.
Vale a dire, ci sono una serie di considerazioni che andavano prese, e quando io ho sollevato molte,
diciamo, perplessità su alcune azioni, questa mia, diciamo, critica è stata interpretata come contro,
quando voleva essere un aiuto, una facilitazione di un operatore che ha passato tanti anni nell'ambito
sanitario a dire che “non è che le cose vanno così facilmente”, perché proprio nella sanità, vedete, il
mutamento degli assetti istituzionali non è condizione sufficiente per modificare la geografia dei
servizi, è una cosa molto complessa.
Io sono perfettamente conscio che non è semplice modificare, ma noi abbiamo fatto un'architettura
istituzionale modificata pensando che di conseguenza andassero tutte le cose in quel verso.
Se a questo ci mettiamo – e qui mi dispiace, Assessore – quella che è sempre stata una... diciamo, non
dico sottovalutazione, un'arroganza, perché qui non ho altro termine, di etichettare che tutte le
problematiche che portavamo erano sempre una questione di poltrone, di difesa del posto, che tra
l'altro io considero legittimo, tutti ambiscono a un posto migliore, e poi l'abbiamo condito con alcune
notizie che non erano veritiere, parlo degli elicotteri, della richiesta di deroga al punto nascita, di
permettere a un primario, che ha un unico reparto, che dice che là, nell'altra sezione mancano i
pediatri, o dei concorsi fatti sempre a tempo determinato, che quindi non sono attrattivi, bene, questo
determina una perdita di credibilità.
Adesso il grosso problema è quello: come recuperiamo credibilità? Alcuni Direttori generali non
hanno più la fiducia né degli operatori, né dei cittadini, e anche se adesso questi Direttori generali
andassero lì a proporre cose anche ragionevoli, non sono credibili, come così molte della Direzione.
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Allora, io sono contento di quello che ha fatto Colautti, perché permette di iniziare un dibattito.
Colautti, mi permetto di dire che il dispositivo io lo condivido poco, perché non è una questione solo
di timing, è anche una questione di timing, ma se noi non andiamo ad evidenziare quelli che sono gli
errori noi semplicemente diluiamo il problema.
Quindi, bene che se ne discuta, diciamo il dispositivo è debole, bisogna andare a individuare in
maniera più precisa quelle che sono...
Io dirò alcune cose, marginalmente, perché tanto diciamo che non mi aspetto grandi rivoluzioni ma,
per esempio, prendiamo atto una cosa: che in questa Regione, nel bene o nel male, la sanità
funzionava, c'erano grandi ospedali e piccoli ospedali. Questa è la realtà, da qui bisognava partire.
Allora, avevamo due Università in concorrenza fra di loro con molte Facoltà fotocopia, una di qua e
una di là, e quindi questa è la partenza.
Il primo errore è stato quello di mettere il tutto in un calderone, è come se noi volessimo fare una
maionese buttando l'uovo, l'olio e il sale e shakerando. Non è così, la maionese impazzisce. E questo è
successo. Quindi secondo me questa andava tenuta separata dal calderone, perché è molto difficile.
Il secondo errore è stato quello di – permettetemi – umiliare la componente ospedaliera, perché le è
stato detto che è praticamente inutile, che, diciamo, non aveva funzioni apicali, un insieme di cose.
E allora io faccio un esempio banale, che non c'entra con la riforma sanitaria, ma che dimostra come
l'Assessorato si sia schierato, dico una stupidaggine che, ripeto, non c'entra con...: l'Osservatorio
medico specialistico, che a livello nazionale prevede la pariteticità tra medici ospedalieri e universitari
e i rappresentanti degli specializzandi deve essere eletta. Abbiamo fatto la quadratura del cerchio: 8
universitari, 7 ospedalieri, medici specializzandi nominati dagli universitari, e mi è stato detto che il
Presidente, che era universitario, il Vicepresidente, che era universitario, era considerato neutrale.
Peccato che voti e, in caso di parità del voto, il voto valga doppio.
Allora, queste cose qui dopo come le recuperiamo in ambito ospedaliero? Perché risulta che vi è stato
un deciso, diciamo, appoggio della Direzione in ambito universitario, e non c'entra con la riforma, ma
indica semplicemente dove batte il cuore, e questo è un problema.
Allora, vi racconto una cosa che mi ha raccontato un vecchio primario quando ero un neolaureato,
lavoravo nella Chirurgia d'urgenza di Trieste, i triestini ricorderanno il nome di Bruno Lenardon, che
era un grande, che... quella volta c'era l'Università a Trieste e c'erano... non dico gli stessi problemi,
ma quasi, e lui mi ha spiegato qual era il ruolo dei chirurghi ospedalieri nei confronti degli universitari,
e mi ha fatto una bellissima storiella dicendo che noi – riferendosi agli ospedalieri – siamo come i
camionisti, i camionisti della chirurgia. Vi dico che lì per lì non mi è piaciuto questo paragone. E poi
mi ha spiegato: vedi, le città vivono perché i camionisti le riforniscono di tutto, viveri, vestiti, mobilio,
e portano via – alla triestina – le scovazze – mi ha detto –, poi ci sono i piloti di Formula 1, sono
pochi, costano tanto, corrono, si uccidono anche loro, e uccidono anche un po' di gente, però fanno
innovazione – e questi erano gli universitari –.
Allora, andare a penalizzare chi svolge l'80 per cento del lavoro in ambito regionale non mi sembra
una buona cosa perché, semplicemente, se adesso gli ospedalieri decidessero di attenersi agli orari di
lavoro, noi avremmo il blocco della sanità regionale. A Udine molti colleghi stimbrano e continuano a
lavorare, altrimenti superano quelli che sono gli orari imposti dall'Europa. Non mi sembra una grande
cosa. Quanto può durare questo?
Una questione di timing... faccio un esempio di timing: negli anni '80 tutti i ragazzi avevano il
motorino, e quindi tutti gli ospedali erano pieni di ragazzini che battevano la testa, trauma cranico, i
più gravi andavano a Udine, la Neurochirurgia di Udine era strapiena. Sono stati ampliati i posti di
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Neurochirurgia. Poi cos'è successo? Che lo Stato ha imposto il casco, e a quel punto i letti di
Neurochirurgia erano vuoti, li abbiamo chiusi, nessuno si è accorto. Qui il timing è stato fondamentale,
sono stati chiusi dopo che non ce n'era più bisogno, e nessuno ha battuto ciglio.
Un altro errore che io credo vada preso in considerazione è quello di pensare che bastava scrivere e
fare un accordo con i medici di medicina Generale perché tutto quello che era stato scritto venisse
applicato.
Una domanda: i CAP. Per esempio, una ferita minimale, un taglietto, la suturano o no? Non è... No,
perché i medici di Medicina Generale hanno detto che loro non faranno nessuna attività di Pronto
Soccorso, neanche minore.
Gli esami ecografici, che verranno fatti lì, se verranno fatti dai medici di base, che non sono specialisti
in Radiologia, in ambito ospedaliero li prenderemo per buoni o verranno ripetuti?
Vale a dire, la definizione di alcuni percorsi non può essere fatta così.
Quindi, concludo dicendo che noi non possiamo solo andare ad analizzare marginalmente il timing, o
cose, condividendo lo spirito della riforma dobbiamo andare a evidenziare in maniera molto concreta e
molto pratica quelle che sono le criticità. Il caso di Latisana l'ha dimostrato.
Vedete, io non vorrei che succedesse quello che è successo a suo tempo in Romania con Ceauescu. E'
un dato storico. Ceauescu, a suo tempo, per ridurre la spesa sanitaria aveva detto una cosa: dopo i 65
anni non si ricovera nessuno. Beh, perlomeno era chiaro. Ma non vorrei che alla fine della storia con
la, diciamo, territorializzazione di tutto, noi in realtà non mettessimo in pratica questo: dopo i 65 anni
non c'è più nessun ricovero.
Quindi, ben venga una revisione, speriamo che sia fatta nei termini corretti.
PRESIDENTE.: Paviotti. Il suo Gruppo ha 7 minuti.
PAVIOTTI.: In realtà qualche volta diciamo che vogliamo risparmiare, qualche volta diciamo che
stiamo spendendo troppo, la verità è che tutti noi ascoltiamo cittadini che ci esprimono magari la
scontentezza perché sono entrati in un ospedale e non hanno trovato esattamente il servizio che
volevano, e sono diversi, altri cittadini, e succede, raccontavo prima, un nostro dipendente che mi ha
detto, visto che tutti e due ci siamo rotti la spalla, che è andato a Latisana e si è trovato benissimo. Io
ascolto. E' chiaro che di solito chi protesta è più pronto a fermarti e a dirti la protesta, chi deve fare un
complimento un po' meno, ma io ascolto tutte e due le cose. Adesso? No.
Ho presieduto per 10 anni la Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Sanitaria della Bassa Friulana, e per
10 anni...
Governava Illy, e governava Tondo, dovevo tenere a freno poi i miei colleghi Sindaci, che ogni volta
che si approvava il piano, o i documenti, protestavano perché qualche loro cittadino andava da loro a
protestare: chi aveva aspettato troppo per fare una visita cardiologica, chi era andato al Pronto
Soccorso e non aveva avuto una risposta, eccetera, eccetera.
Quello che a me sembra strano è che oggi si imputi tutto, e sarebbe sbagliato imputare dei risultati
straordinari, ma anche degli aspetti magari negativi, ad una riforma che abbiamo approvato, che io
condivido, che ha un grande profilo di tipo culturale, che vuole cambiare in modo anche importante un
certo modo di fare sanità nella nostra Regione, e lo sappiamo principalmente investendo di più sulla
prevenzione e la riabilitazione e un po' di meno sull'ospedalizzazione, ed eravamo quasi tutti d'accordo
su questo, ma che non può esplicare gli effetti da oggi a domani.
Un mio collega, che sta dentro, seduto qua, l'altra sera in una trasmissione televisiva per evidenziare il
fallimento della riforma sanitaria ha detto “mia suocera è uscita dall'ospedale e non riesce a trovare un
posto in una RSA”, che è esattamente l'inverso, avrebbe dovuto dire “fate in modo che la vostra
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riforma sanitaria vada il più possibile avanti perché oggi io non trovo un posto di RSA”.
Ma quando tu parli ai cittadini in televisione, e dici così, è chiaro che il cittadino non capisce...
E' lui, è lui. La prima gallina che canta ha fatto l'uovo. E' lui che ha la suocera che non trova il posto...
Ma è evidente che questo non può essere imputato alla riforma, che invece dice proprio l'incontrario,
che dice...
...che dice proprio l'incontrario, e che cerca di dare...
...e che cerca... Era nervoso Codega, o sei nervoso tu?
PRESIDENTE.: Riccardi...
PAVIOTTI.: Era nervoso Codega, o sei nervoso tu?
Allora, se non sei nervoso...
PRESIDENTE.: Riccardi... Riccardi, faccia parlare il collega.
PAVIOTTI.: Questo è per dire che noi stiamo cercando, strumentalmente...
...strumentalmente... noi stiamo cercando, strumentalmente, di dare tutto ciò che avviene la colpa alla
riforma sanitaria, ed è sbagliato.
La riforma sanitaria ha fatto delle scelte, anche dolorose, e lo dico, e l'ho detto prima ai colleghi che
stanno dietro, che capisco, che ci sono alcune scelte dolorose, e che, comunque, dove le avesse fatte,
noi avremmo trovato i Sindaci che si sarebbero ribellati, perché giustamente loro devono anche
rispondere alla loro opinione pubblica e chiedere delle risposte, io ho detto loro che non sapevo
esattamente dare una risposta rispetto alle loro richieste di trovare una soluzione rispetto all'ospedale
di Latisana, debbo dire che ho parlato dopo, 5 minuti fa, con l'assessore Telesca, e io mi auguro che la
risposta sia quella che loro si aspettano, perché loro hanno diritto ad avere una risposta chiara, mi pare
che ci sia anche la possibilità di dare una risposta che fa una cosa: che dà un equilibro a due ospedali,
perché purtroppo la Bassa Friulana ha questo problema, che se avesse avuto un ospedale solo questo
problema non ci sarebbe stato, avendone due ha dovuto decidere e fare una cosa dolorosa, lo ripeto,
però il tentativo di riequilibrare dando la risposta che si aspettano loro, e che io credo arriverà anche
all'ospedale di Latisana, è una risposta.
Dopodiché, dobbiamo essere tutti quanti seri e dire che questa riforma non può portare... io sono
d'accordo che ci sia anche un primo passo, adesso, dopo un certo periodo, e valutare e verificare quelli
che sono i primi risultati, ma non possiamo pensare che da adesso abbiamo ottenuto tutto quello,
perché la riforma precedente era stata fatta vent'anni prima, d'accordo?, e quindi ci sono voluti anche
vent'anni per cercare di capire dove c'è stato il buono e dove andava corretto.
E, quindi, anche rispetto all'utilizzo un po' strumentale, polemico della riforma, io ai cittadini che
vengono a dire... se c'è un disservizio, se un giorno un infermiere non si è comportato bene, un medico
non ha fatto bene il suo lavoro, cosa che succede dappertutto, non solo nella sanità, non è che
possiamo imputare tutto a una riforma che ha altri obiettivi, e che ha un obiettivo condivisibile, che io
continuo a condividere.
Dopodiché – finisco qui –, è chiaro che quando io chiedo anche al Direttore dell'Azienda, che mi dice
che noi avevamo 4 punti di Pediatria con 7 ricoverati, è anche evidente che la responsabilità di
un'Amministrazione regionale è quella di valutare questo, non si tratta di spendere meno, ma si tratta,
però, di revisionare la spesa, per cui, se tu stai spendendo male dei soldi, perché hai troppi punti con
troppi pochi, cerchi di spenderli meglio per dare quelle risposte che tu, Riccardo, chiedi, perché tu
giustamente vuoi che tua suocera abbia un posto in RSA, e la rivisitazione della spesa...
Sì, tutti, adesso citavo te perché hai citato...
Ma si capisce. Volevo dirti che però la rivisitazione della spesa vuol dire andare a spendere un po' di
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più dove c'è una manchevolezza e spendere un po' di meno magari dove la spesa non è fatta in modo
corretto, e questa è una responsabilità che ci dobbiamo prendere, perché se no prima o poi qualcuno ci
chiederà perché non siamo intervenuti.
Allora, il punto – e chiudo – è che, mi pare, la cosa più importante è che non dobbiamo giocare su
questa cosa, una battaglia politica elettoralistica, ma che la Regione fa, e io credo che farà, tutto quello
che può per dare una risposta a quegli amministratori, che sono qua oggi, che chiedono che il loro
ospedale mantenga un ruolo, che è quello utile per la loro comunità.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Cremaschi.
CREMASCHI.: Grazie. Allora, io vorrei ringraziare Colautti e Cargnelutti per la mozione che hanno
presentato, perché mi pare che espliciti ed evidenzi dei problemi che i cittadini e che gli amministratori
hanno presentato, ed è doveroso che in termini politici e in termini amministrativi ci sia un'attenzione
e ci sia una risposta a questo.
Ecco, io credo che in verità abbiamo fatto un pochino di confusione, e parliamo di rivisitazione della
riforma sanitaria, per poi portare degli esempi...
Vi chiedo, per piacere, di fare un po' di silenzio, perché faccio fatica a parlare con questo rumore di
fondo.
...mescolando un po' problemi amministrativi, problemi organizzativi e problemi legati alla riforma
sanitaria.
Io credo che i principi della riforma li abbiamo discussi, li abbiamo condivisi, e che non siano
derogabili, nel senso che se dobbiamo riorganizzare una sanità in modo che risponda ai nuovi bisogni
di salute dei cittadini la sanità periodicamente va rivista, l'organizzazione sanitaria periodicamente va
rivista, sapendo che partiamo da un'organizzazione sanitaria buona e positiva.
Io credo che dovremmo ringraziare il cielo di abitare in Italia, e di abitare in Friuli Venezia Giulia,
perché abbiamo una buona sanità.
I principi dell'unire territorio, ospedale e Università sono sacrosanti, perché cercano di mettere il
paziente al centro, e non le organizzazioni, non le scatole, ma le malattie, e ricostruire percorsi di cura
e non singole scatolette.
Quindi, l'unione dei territori è assolutamente doverosa, la riduzione dei doppioni è assolutamente
doverosa, l'unire chi studia e chi fa è assolutamente doveroso, e su questo noi abbiamo votato e
abbiamo scelto una modalità di riforma, ma la riforma sanitaria non dice poi “leviamolo a uno di più, a
uno di meno, all'Università o all'ospedale, diamo più forza a un territorio piuttosto che all'altro, a un
ospedale piuttosto che all'altro”.
Anche su qui io credo che l'attenzione che dobbiamo avere è che il tema è in parte amministrativo e in
parte politico, cioè non è solo della Direzione sanitaria decidere se si chiude Latisana o se si chiude
Palmanova, è anche un tema politico.
Quali sono i criteri che scegliamo...? “Si chiude” nel senso sul rispetto ai territori, non che si chiuda
tutto il servizio, però la valutazione deve essere in parte dettata dalle letture che i tecnici ci danno, ma
poi questo Consiglio deve avere anche il coraggio di fare delle scelte politiche. La scelta è quella di
dare risposte eque e omogenee su tutto il territorio, quali sono i criteri che ci portano più vicino a
quello.
E, quindi, in un dialogo costante tra il tecnico e il politico dobbiamo arrivare ad una conclusione che
qui dentro sia condivisa, questo è fondamentale.
E l'altro aspetto è che non dobbiamo aver paura del dissenso, ovviamente. Se la riforma c'è, deve avere
anche il coraggio di dire “non possiamo avere doppioni, non possiamo avere un ospedale ogni 20
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chilometri”.
Certo. Ma quali aprire e quali chiudere, con che criteri aprire l'uno e l'altro deve essere costruito con il
consenso interno tra politici e tecnici, e deve essere costruito costruendo consenso con gli
amministratori e la popolazione, senza la paura anche di scontrarsi, ma con una trasparenza e una
chiarezza su quali sono i criteri per cui io in questo momento chiudo Latisana e non Palmanova, riduco
Gorizia e non Monfalcone, eccetera, che devono essere molto espliciti e molto dichiarati.
Per cui, io direi di... non dobbiamo aver paura del conflitto, dobbiamo sapere che gestire i conflitti
vuol dire anche in parte rimettersi in discussione sulle cose organizzative, ma che comunque
esplicitarci e dirci “questi sono i problemi” e non pensare che i problemi siano solo del singolo
cittadino che in quel momento si è trovato male. Se i Sindaci ci dicono “secondo noi qui c'è un
problema”, questo non è perché ognuno tiene d'occhio solo il suo campanile, perché l'attenzione alla
res publica ce l'abbiamo noi, ce l'hanno i tecnici, ce l'ha la Direzione e ce l'hanno anche i Sindaci e ce
l'hanno anche i cittadini.
Quindi, io credo che sia doverosa questa manutenzione che viene richiesta, credo che la manutenzione
forse sta in parte sulla legge, ma soprattutto sulla gestione e sull'organizzazione.
Dobbiamo prendere atto, però, che in qualche modo si è rotto un rapporto di fiducia, in questo
momento, soprattutto nell'Azienda 2, che è stata quella più difficile, perché è chiaro che a Pordenone e
a Trieste ci sono meno problemi, non abbiamo toccato i territori, abbiamo lasciato un ospedale hub e
uno spoke al territorio, tutti insieme, è un po' più facile continuare a rispettare la storia di un territorio,
per la ex Provincia di Udine sicuramente non è così facile, perché i territori sono stati cambiati, perché
il rapporto Università ospedale non è lo stesso di quello che c'è a Trieste, e bisogna rispettare la storia
di questo, perché le aree di emergenza della Provincia di Udine in questo momento non sono del tutto
rispettate, e sono parte di una storia, e vanno ascoltate, e va pensato se si può fare la riforma,
risparmiare, riorganizzare, non fare doppioni, ma rispettando quello che la gente sta chiedendo e,
soprattutto, con questo atteggiamento, che è un atteggiamento per cui ci si rispetta a vicenda, e si
pensa che tutti noi abbiamo a cuore il bene dei cittadini.
Allora, in questo senso mi pare che la proposta di ritornare con dei dati tecnici, e però di ritornare in
sede politica, e di rivalutare anche che qualche volta si può anche dire, in una riforma buona, che
funziona, che va bene e che risponde ai cittadini ci possono essere due cose che si cambiano, perché
tecnicamente non funzionano, o perché non si è costruito sufficiente consenso politico con i Sindaci,
che hanno il compito di rispondere ai bisogni dei loro cittadini, e con il dibattito che dovrà avvenire tra
Commissione, Consiglio e Direzioni.
Per cui, grazie, e andiamo avanti a lavorare.
PRESIDENTE.: Travanut. Quanto tempo ha Travanut?
5 minuti.
TRAVANUT.: Tutto il tempo che ovviamente mi prendo...
PRESIDENTE.: Certo.
TRAVANUT.: ...altrimenti mi prendete e mi portate fuori.
PRESIDENTE.: Un altro democratico.
TRAVANUT.: Ormai siamo... appunto, sono un'altra cosa.
Insomma, la mozione indubbiamente apre raggi di analisi di osservazione di carattere politico, che non
sono solo stringenti sulla particolarità, cioè qui il grosso problema è che i due fuochi dell'ellisse uno è
minuscolo, importantissimo, che è il particolare, e poi c'è l'altro fuoco dell'ellisse che invece è tutta la
riforma nella sua completezza.
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Quindi, la mozione non può, giustamente – come del resto è stato anche fatto notare –, fare il riassunto
di tutte le cose che ci sono, sono più aspetti di carattere politico, eminentemente politico. Non
possiamo permetterci qui, in questo istante, per l'ora, l'ora e mezza che abbiamo, di esaminare con
puntualità il portato concreto della riforma, sarebbe una cosa ignominiosa per l'intelletto. Come cavolo
si fa, nel corso di un'ora e mezza, a cercare di fare questa radiografia, come qualcuno prima ha detto?
Il tentativo, però, è quello, in qualche modo, dopo 2 anni grosso modo di riforma, di capire se
l'abbrivio, perché è un abbrivio, cioè uno può pensare che una riforma sanitaria è tale proprio perché la
sua portata temporale non può essere immaginata nel corso di 2 anni, sarebbe una rovina, anche qui,
dal punto di vista dell'analisi delle cose, deve essere ovviamente scandagliata in tempi leggermente più
lunghi.
Se uno pensava di aver fatto il miracolo subito, magari chi ha fatto la riforma, e se qualcuno pensava,
dall'altra parte, di vedere subito il deragliamento della stessa dopo 2 anni e mezzo, sia l'uno che l'altro
sbagliano le prospettive, le analisi, perché si sa che una riforma di questa portata, che è grossa, che è
consistente, tocca gangli delle modalità del pensare come si curi il soggetto, ma non era quello il
cardine sovrano da cui si è partiti, e che quanto si è manifestato, Stefano, nel corso degli anni, in
precedenza, adesso il tempo ci consegna una modalità espressiva del malanno, della malattia, che deve
essere aggredita – un termine improprio –, dev'essere curata con la massima attenzione in modo
diverso. E' questo il senso.
E si pensa, forse, che cambiando i cardini di fondo della riforma si possa vederne subito o gli aspetti
negativi o positivi, ma figuriamoci, lontano da me pensare questo, ma questo è il fuoco secondo
dell'ellisse, perché il primo, invece, e io non posso non farmene carico, è un territorio che soffre,
perché è quello.
Zilli e il suo interlocutore, che ovviamente cercano di trovare il mastice per le elezioni...
Eh, lo so, ma tu non sei una donna, e io ancor meno.
Allora, di fatto, il problema della sofferenza di un territorio non è una cosa secondaria, perché se gli
aspetti relativi all'universalità della riforma non possono essere toccati qui, non possiamo esimerci dal
pensare che ci sono dei Sindaci che oggi hanno avuto un'interlocuzione con alcuni aspetti istituzionali,
il Presidente, non so i Capigruppo, e via di seguito, e questo è un segnale obiettivo di difficoltà, perché
difficilmente i Sindaci vanno a parlare con il Presidente del Consiglio, con i Capigruppo, i Sindaci non
vanno a parlare con il Presidente del Consiglio, i Sindaci vanno a parlare con il Governo della
Regione, e se sono giunti lì significa che qualche guaio c'è, ed essendo, tra l'altro, io espressione di
quel territorio, non posso non farmene carico, me ne rendo conto. Che siano o non siano poi della parte
mia politica questo non c'entra nulla perché, ovviamente, anche fossero ovviamente di Destra o di
Sinistra... non ci interessa, ci interessa ovviamente che un territorio...
Adesso sono sicuramente molto più vicini alla mia parte rispetto a quella precedente, ma sempre di più
avranno la tendenza, ovviamente, ad avanzare pretese giuste e legittime dentro un nuovo orizzonte di
visione politica...
Insomma, tanto per dirci, il Movimento Democratico e dei Progressisti avrà sicuramente anche in quel
luogo possibilità di raccogliere consensi.
Allora, io immagino che la mozione voleva mettere in risalto questo aspetto, e che questo aspetto non
va sicuramente sottaciuto in Aula, come non è stato fatto altrove, e l'Assessore, che ho ascoltato con
interesse, perché giustamente è l'Assessore che traguarda un aspetto e l'altro, e vuole cogliere l'intero,
dice, giustamente, “ritorniamo in Commissione ed esaminiamo fino in fondo”.
E' bastevole? La domanda è un po' retorica: è bastevole? Sicuramente non sarà bastevole, perché in
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qualche modo bastevole sarà per una radiografia complessiva del mondo della riforma, ma non sarà
bastevole per gli appetiti reali, concreti, con le difficoltà relative tra governo del territorio e Governo
regionale, in cui si è interrotto qualche elemento di coniugazione.
Allora, io, per la mia parte politica, ritengo: primo, e quindi un invito all'Assessore e al Presidente
della Regione di trovare tutti i modi, le forme, le occasioni più valide per mettere assieme il territorio,
vale a dire i Sindaci, e il Governo della Regione – finisco –, e che le cose dette e vergate in precedenza
siano tenute in debita considerazione, perché quelle cose dette all'inizio hanno da essere importanti
anche al crepuscolo, e non solamente all'aurora; e la seconda parte è quella relativa al lavoro di
Commissione che, giustamente, con dati alla mano, e quindi non con il sentito dire, non con
l'emozione che ovviamente corre nella mente di chi, essendo ammalato, magari non ha trovato quello
che desiderava nella funzione pubblica, in questo caso in Commissione perché si possa studiare con
massima attenzione tutti gli elementi positivi e negativi, e poi, come giustamente diceva la mia
collega, che ancora purtroppo sta all'interno dell'ombra di una parte che a me ormai non dà più
sostegno, come diceva, rivedere un po' complessivamente...
Mah, mah, poi il tempo vedrà chissà quali fioriture. ...di rivedere un po' tutta la condizione
complessiva e, se è possibile toccare, ritoccare qualche cosa, si debba pur ovviamente poi farlo.
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai.
USSAI.: Grazie, Presidente. Come Movimento 5 Stelle riteniamo che questa sia una riforma sbagliata,
abbiamo cercato di porci rimedio durante la votazione della riforma, ma... proponendo in maniera
costruttiva degli emendamenti per cercare di migliorarla e di riportarla secondo noi ai suoi giusti
binari, non ci siamo riusciti, e forse e ancora più sbagliata è l'applicazione di questa riforma, che la
riforma stessa.
Io voglio ricordare... prima anche la consigliera Cremaschi diceva “condivisibili i principi”, i principi
sono condivisi da tutta l'Aula, credo. Io, mi ricordo, abbiamo votato la legge 17/2013, cui abbiamo
votato anche noi quei principi, parlare della cronicità, del potenziamento del territorio, sono cose che
si ripetono da anni, e che credo ormai siano diventate patrimonio comune di tutti i Consiglieri presenti
in quest'Aula, però poi ci sono le incongruenze nell'applicazione della riforma, e nell'applicazione dei
principi all'interno della riforma stessa.
Io voglio solo ricordare un paio di cose. La prima cosa che è successa subito dopo la votazione della
riforma è che l'Azienda 2 ha dimenticato che doveva rinnovare un infermiere, che era l'infermiere di
comunità, e quando abbiamo fatto le schede ci siamo dimenticati che c'era a Trieste una Geriatria.
Allora, se si parla di cronicità, rinforzare il territorio, queste manchevolezze ci fanno capire che
quando si rivede la macchina probabilmente si è più attenti a guardare il proprio ombelico che a
garantire servizi per i cittadini e nella direzione dove enunciati all'interno di quella riforma.
Abbiamo detto, appunto, non si possono toccare tutti i punti, io vorrei toccare solamente due punti. Il
primo è il Pronto Soccorso, si è detto. Noi abbiamo fatto un'audizione pochi giorni fa in Commissione,
l'Assessore ci ha detto che gli accessi al Pronto Soccorso a livello regionale in realtà non si sono
modificati, anzi, forse si sono lievemente ridotti.
In realtà io lì avevo fatto presente che non si può parlare solo degli accessi in generale, bisogna parlare
anche di dove ci sono gli accessi, e io lo ricordo, a Trieste più 5.000 casi al Pronto Soccorso, e di che
tipo di accessi stiamo parlando, sono persone sempre più complesse che per una presa in carico
richiedono sempre più tempo.
Dopodiché dall'audizione era venuto fuori che anche le criticità, come anche da alcune dichiarazioni
dell'Assessore in un incontro credo del PD di qualche giorno fa, tutti i problemi non dipendono dalla
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riforma.
Mah, io inviterei, però, a rileggere quello che c'è scritto nella riforma, e magari anche fare qualche
sopralluogo.
Nella riforma si dice che si tagliano posti letto. Anche prima la Cremaschi ha detto “Trieste non è stata
toccata”. Non è vero, perché ci sono stati i tagli imposti dalla riforma, i tagli dei posti letto, che per
quanto c'è scritto “ci saranno i tagli graduali”, per il momento hanno riconvertito i posti letto per acuti
dei piccoli ospedali, che non ci sono più, se uno guarda la scheda risultano zero posti letto per acuti,
dall'altra parte abbiamo una riduzione importante dei posti letto anche qui a Trieste, dove si va a un
numero che è lievemente sotto a quella che è l'occupazione media registrata, però si continua a dire
“bisogna arrivare al 3 per mille”.
Ecco io sono andato a Cattinara, sono andato anche al Pronto Soccorso di Pordenone, e quello che mi
viene detto è che non hanno più dove ricoverare i pazienti, che si bloccano le sale operatorie perché ci
sono fuori reparto e si ricovera nelle Chirurgie, quindi non si può più fare gli interventi programmati, e
si fa sempre più difficoltà a ricoverare, e quindi il Pronto Soccorso diventa quasi una zona ricovero,
per cui area ricovero.
Quindi, il fatto che la riforma prevede dei tagli di posti letto, e che in parte sia già stata attuata, questo
provoca delle conseguenze.
Io sono d'accordo che gli effetti veri della riforma si vedranno a distanza di anni, però alcuni effetti si
possono già vedere.
Per cui, io sarei felice di parlare, appunto, dati alla mano, di quanto le persone aspettano... questa
mattina l'Assessore diceva “c'è anche a Gorizia qualcuno che aspetta da 4 ore, anche se il tempo medio
è basso”, a Trieste c'è gente che aspetta 10 12 ore in Pronto Soccorso, e ci sono testimonianze che lo
dicono, non è che mi sto inventando dei dati.
Per cui, benissimo ragionare dati alla mano per vedere gli abbandoni del Pronto Soccorso, i tempi di
aspetto per quanto riguarda i codici verdi, i codici bianchi, i codici rossi, benissimo parlare anche di
quello che è le liste d'attesa, che sono i tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali, tema che in
questa legislatura purtroppo non abbiamo ancora affrontato in Commissione come vorrebbe la legge
regionale sulle liste d'attesa, bene, quindi, parlare anche di quella che è l'attuazione della riforma che
riguarda la Medicina di base, le aggregazioni dei medici di Medicina Generale. Si sono pubblicizzati
questi CAP, e abbiamo visto che c'è stata, in diversi punti, una difficoltà ad attuare e aggregare i
medici in questi CAP, sapendo che poi anche queste aggregazioni difficilmente porteranno nel breve
periodo una riduzione degli accessi al Pronto Soccorso, ma la porteranno nel lungo periodo.
Allora io mi chiedo: perché pubblicizzare i CAP e non pubblicizzare le AFT, o la Medicina di gruppo,
che potrebbero invece sgravare il Pronto Soccorso? Perché la Medicina di gruppo allunga l'orario in
cui la persona può ricevere un trattamento di un medico di Medicina Generale, e quindi non recarsi al
Pronto Soccorso.
La risposta che mi do, probabilmente adesso in malafede, è che probabilmente tagliare un nastro al
CAP e dire “abbiamo fatto una cosa” probabilmente porta più consenso politico, e in quest'ottica,
appunto, numeri alla mano, mi piacerebbe vedere se servono o no i vari tagli del nastro delle
ambulanze dell'altro giorno nelle Valli Natisone rispetto al numero di accessi che ci sono. Andava
bene, o è una scelta politica?
L'aver fatto quest'Azienda strana che va da Gorizia a Latisana corrisponde ai percorsi del cittadino, o è
una scelta politica che lo stesso Direttore dell'Azienda 2 ha detto “ha portato delle difficoltà incredibili
a gestire questa fusione”?
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Per cui, probabilmente, quello che vorrei dire è che quello che noi riteniamo è che la riforma sia
sbagliata, e l'applicazione è ancora peggio, però se uno va dritto, continua ad andare dritto, prima o
dopo un muro lo incontra, e quindi sarebbe una mossa intelligente riconoscere i propri errori e tornare
indietro su alcune scelte fatte.
L'ultimo punto che vorrei toccare è quello del punto nascita di Latisana. Io prima in Commissione ho
definito vergognoso il modo con cui è stata gestita la chiusura del punto nascita di Latisana, sono stato
ripreso dal consigliere Paviotti. Beh, allora, non dirò “vergognoso”, dirò che è una delle pagine più
tristi della sanità di questa Regione, perché non è possibile che una Giunta dica in una riforma, in una
delibera, che deve restare solo un punto nascita il 30.12.2014, e siamo nel 2017 e questa Giunta non ha
ancora deciso. E non siamo noi dell'opposizione che aizziamo le persone, è la mancanza di una scelta
politica che trascina e che fa sì che la responsabilità si rimpalli dalla politica ai tecnici.
E ci sono delle cose, ma sono state già elencate in parte, il fatto che non ci sono stati dati numeri
corretti rispetto alle ristrutturazioni, il fatto che si è detto che si chiedeva la deroga e non è stata
chiesta, il fatto che giravano carte che già prima della sospensione del punto nascita dicevano “vai a
Palmanova”, cosa che è quantomeno inopportuna, il fatto che sono andati due Consiglieri a Roma a
vedere il Ministro e che poi sembra che hanno visto il sosia del Ministro, perché probabilmente poi c'è
stata la smentita, cioè c'è stata una gestione mai vista prima di questa situazione in cui la politica non
ha ancora scelto.
Allora, se vogliamo dare la credibilità alla politica e non vogliamo alimentare polemiche, che a volte
possono essere anche strumentali, probabilmente non bisogna prestare il fianco e bisogna essere molto
chiari.
E qui vengo a quello che è l'incontro con i Sindaci. I Sindaci ci hanno detto che c'erano dei precisi
accordi con la Giunta, c'era un cronoprogramma, avevano detto “noi rinunciamo al punto nascita, ma
ci date la Pediatria h24, e per darci la Pediatria fate un concorso per pediatri e fate tutta una serie di
passaggi”, e loro hanno detto – mi corregga se sbaglio, perché ce l'hanno detto loro, probabilmente
non so se è così, insomma, io mi fido dei Sindaci che sono venuti – “non è stato fatto un concorso a
tempo indeterminato, è stato fatto un concorso a tempo determinato che, si sa, non attrae molto i
pediatri”.
Io aggiungo una cosa in più. Le avevo detto in Commissione: quando si fanno delle scelte, dolorose,
bisogna essere trasparenti, non è possibile che ci siano punti nascita che non hanno il pediatra h24, ma
ce l'hanno in pronta abilità, il Policlinico San Giorgio, che è una casa di cura privata, e ci sono altri in
cui si dice “ecco, non c'è il pediatra h24, bisogna chiudere”.
Allora, se si fanno scelte dolorose devono essere uguali dappertutto, e non si può privilegiare da una
parte.
Per cui, io chiederei alla politica che si assuma le sue responsabilità, decidete voi cosa volete fare, ma
è ora di finirla di dire che è colpa delle opposizioni, che aizzano, perché qui mi sembra che la
responsabilità ce l'ha qualcuno che non ci ha voluto mettere la faccia su una scelta che doveva fare più
di 2 anni fa. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Zilli. 5 minuti.
ZILLI.: Sì. La ringrazio, Presidente. Io ringrazio i colleghi Colautti e Cargnelutti che hanno voluto
portare all'attenzione dell'Aula questo tema, in merito al quale, ovviamente, la posizione della Lega è
sempre stata una posizione di contrarietà rispetto all'idea di sanità che era stata voluta dalla Giunta
Serracchiani, soprattutto perché avevamo richiesto, in varie occasioni, di sperimentare questa nuova
sanità che la Giunta Serracchiani voleva portare all'attenzione dei cittadini di questa Regione e, quindi,
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sperimentare significava soprattutto dare contenuto a quello slogan “meno ospedale e più territorio”,
che poteva essere uno slogan assolutamente convincente e accattivante.
Ma su questo devo dire che la posizione di apertura mentale ha dovuto arrestarsi perché, di fatto,
abbiamo assistito a qualcosa di diverso. Abbiamo assistito – com'è noto – alla trasformazione dei
Pronto Soccorso periferici, alla loro trasformazione in punti di primo intervento, abbiamo assistito a
tutta una serie di iniziative che in realtà non erano veramente portate a portare ciò che volevamo noi,
maggiori competenze sul territorio da subito, situazione che avrebbe permesso, a nostro giudizio,
effetti positivi, che vanno dal migliorare e aumentare le competenze ospedaliere, aumentare la
programmazione dell'offerta, non quella urgente, ma quella programmata, ridurre, quindi, le liste
d'attesa, e quindi permettere di differenziare l'emergenza e l'urgenza dall'attività programmata.
Questo a nostro giudizio non è stato fatto in modo corretto, se non attraverso – e non voglio ripetere
quanto hanno già detto i miei colleghi – iniziative spot.
Anche a me ha dato un po' fastidio vedere, a 2 anni e mezzo dall'entrata in vigore della riforma, la
Presidente Serracchiani, credo anche assieme all'assessore Telesca, a San Pietro, l'altro giorno, per
l'ambulanza, ma magari dirà qualcosa su questo il collega Sibau, che vedo prenotato, perché non credo
che sia un evento per il quale dobbiamo aspettare così tanto tempo, dobbiamo dare le risposte subito,
se le vogliamo dare, nell'ottica della vostra linea della nuova sanità in questa Regione; come,
altrettanto, non possiamo dire essere soddisfacente l'impiego dell'elisoccorso notturno, sul quale ci
siamo diverse volte confrontati e scontrati, e poi potrei parlare anche del NUE, e di tante altre
questioni.
Ma ho deciso di intervenire, senza appesantire i lavori dell'Aula, proprio a seguito dell'incontro che
abbiamo avuto con i Sindaci, che sono qui presenti, perché, pur potendo anche comprendere le ragioni
dell'Assessore, che richiede di riportare in Commissione il tema, io credo che questi Sindaci abbiano
bisogno di risposte in termini brevi e certi, perché la stagione estiva è alle porte, l'ospedale di Latisana
diventa, appunto, un catalizzatore per tantissime persone, e il Sindaco di Lignano ce l'ha confermato
poc'anzi, e si parla di 250.000 presenze d'estate, 300.000 addirittura in certi picchi, un'offerta sanitaria
che deve essere garantita e assicurata non soltanto come un'eccezionalità, ma come qualcosa di
strutturale, e questo per garantire ai paesi del litorale, e non soltanto ai cittadini della zona della Bassa
Friulana, di avere una risposta sanitaria che possa essere completa, se non altro quando abbiamo
numeri di questo tenore.
E, allora, su questo hanno ragione i Sindaci a chiedere alla Regione un impegno quantomeno
immediato in termini di risposte, e su questo io voglio calcare la mano, oltre che sul fatto che, quando
si parla di razionalizzazione, credo si debba anche tenere in considerazione quello che è l'esistente.
E io ricordo il reparto del punto nascita di Latisana, nuovissimo, moderno, all'eccellenza, al pari con
tanti nosocomi che... cioè, situazioni che nella nostra Regione in altri nosocomi ce le sogniamo per
andare a partorire, e credo che su questo non si possa pensare di dire “chiudiamo un reparto e poi lo
riconvertiamo”, con un'iniezione di denaro importantissima, perché oggi ho sentito cifre stellari,
parlare di 21 milioni di euro per riconvertire quella struttura, quando c'era una struttura operativa,
pronta, e forse dovevamo semplicemente dare la possibilità agli operatori sanitari di utilizzare al
meglio quella struttura.
Quindi, le scelte in termini di razionalizzazione vanno fatte anche tenuto conto del patrimonio che c'è,
e tenuto conto del fatto che se oggi, è vero, com'è vero, che si dovrebbero spendere nell'immediato
500.000 euro a Palmanova per adeguare le sale parto, forse una riflessione e un utilizzo intanto di
Latisana andava fatto.
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Questa è la mia posizione, che su questo punto, credo, trovi avallo non soltanto da parte dei Sindaci,
che mi pare fossero addirittura disposti ad andare oltre ad un compromesso che portava alla chiusura,
al riconoscimento della chiusura del punto nascita, ma credo che questo sia un passaggio ineludibile
quando un buon amministratore deve fare i conti con le risorse, che sono le risorse dei cittadini.
E a questo mi appello all'assessore Telesca, visto che una decisione definitiva non pare essere ancora
stata adottata, anche in termini di quello che mi è sembrato essere davvero preoccupante, ovverosia il
fatto che nel frattempo, in attesa di questa decisione, abbiamo sospeso tutti i servizi territoriali. Se
questo è vero credo che sia di una gravità ovviamente importante.
Quindi, termini certi, e risposte sanitarie complete per i cittadini di quell'area, quantomeno nei termini
che questi Sindaci hanno richiesto. Grazie.
PRESIDENTE.: Sibau.
SIBAU.: Grazie. Il mio intervento è conseguente a quello che ho sentito dire da parte del consigliere
Ussai, il quale ha citato tutta una serie di esempi di scelte politiche, sbagliandone alcuni, sicuramente
quello dell'ambulanza ubicata a San Pietro, nelle Valli del Natisone, perché quella... una scelta politica
credo sia una scelta che ti porta un maggior consenso, lì non c'è maggior consenso, perché l'altra
possibilità era quella di mantenere un'ulteriore ambulanza a Cividale, che ha un numero di cittadini, di
abitanti, molto superiore alle Valli del Natisone.
Voglio rammentare ad Ussai che nelle Valli del Natisone oggi ci sono 5.000 abitanti, contro 40.000
dell'area del Cividalese.
E, allora, che scelta politica è? Sicuramente questo non è un esempio che calza.
PRESIDENTE.: Tondo.
TONDO.: Grazie, Presidente. Io farò un intervento molto breve, e cerco di raccogliere la sfida, l'invito
alla sfida del collega Paviotti, il quale dice: proviamo a uscire dalla responsabilità della riforma, o dai
meriti della riforma – dipende da come la guardiamo –, e cerchiamo di entrare nel merito delle
questioni, quindi diamo il tempo e verifichiamo un po' più avanti come vanno le cose, anche se è
difficile scinderle, però proviamo a fare uno sforzo in questo senso lasciando il giudizio sulle cose a
quello che poi ognuno di noi commenterà nelle occasioni e nelle sedi che riterrà opportune, però non
possiamo esularci dall'affrontare alcune questioni che sono per me centrali, e che erano contenute nella
riforma.
Innanzitutto io penso che, al di là della governance, e delle scelte territoriali che sono state fatte, su cui
si è inabissata la polemica politica, ci siano alcuni temi che non possiamo perdere di vista. Proprio la
prima: sfido i colleghi a vedere quanta percezione c'è sul territorio della presa in carico territoriale.
Cioè tutto il trasferimento che dovevamo fare non si vede, non si tocca, non c'è. La presa in carico
territoriale sta stentando a decollare, le procedure sono sempre più rigide e vincolanti per l'accesso,
appunto, alcune territoriali, mentre dall'altro lato l'accesso all'ospedale è sempre più senza filtri. Io
credo che questo possiamo verificarlo tutti.
In più, se siamo attenti a ciò che succede, e guardiamo un po' in giro, vediamo che anche
l'organizzazione integrata degli ospedali spoke segna alcuna difficoltà: incongruenze di funzioni di
base, Chirurgia, Ortopedia, Cardiologia, Oncologia, Radiologia, sono oggi disseminate da Tolmezzo a
Latisana, a Monfalcone, a San Daniele con esempi di organizzazione di difficile riscontro; alcune reti,
Oncologia, Cardiologia, Ematologia, sono al palo, e salvo alcuni esempi singoli, come Odontoiatria e
Reumatologia, che sono stati privatizzati, non sono ancora decollati.
Ci sono contraddizioni palesi, le abbiamo registrate in Oncologia contro Chirurgia a Trieste, il
Maxillofacciale per Anatomia patologica a Udine, insomma, gli elementi di difficoltà ci sono, e
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soprattutto, io credo di poter riferire alcune cose che mi sono state riportate in questi mesi, i tempi di
attesa per critici, per alcune questioni, melanomi, tumori cerebrali, esami radiologici, procedure
radioterapiche, interventi ortopedici, stanno crescendo, e sono sempre più critici, abbiamo difficoltà ad
avere risposte immediate.
Allora, se queste analisi sono almeno in parte vere, o corrispondono ad una corretta interpretazione dei
fatti, mi interessa poco se dobbiamo riformare o non riformare questa legge, certamente non lo farete
nell'ultimo anno della legislatura, chi verrà dopo penserà se farlo o non farlo, questo è un tema che al
momento non è al centro del mio interesse.
Io credo, però, che la mozione Cargnelutti Colautti abbia un merito, che è quello di aver portato
l'attenzione su alcuni temi, che credo sia anche il vostro interesse mettere nel merito dei problemi, nel
centro del dibattito, perché se è vero che alcune questioni non dipendono dalla riforma sanitaria, bene,
affrontiamoli.
Quindi, qualsiasi sia la sede di dibattito per questo tema, sia la Commissione, sia l'Aula, siano altre
sedi, troverà l'Autonomia Responsabile assolutamente disponibile a parlare prima di tutto dei
contenuti, perché di questo poi, alla fine, riguarda l'interesse dei nostri cittadini.
Per cui, raccolgo questo invito, però abbiate la forza e il coraggio anche voi di ammettere che alcuni
errori sono stati fatti, e che alcuni di questi errori hanno comunque conseguenze immediate sulla
risposta ai servizi dei cittadini. Dire che è tutto sbagliato è sbagliato, dire che tutto va bene è altrettanto
sbagliato.
PRESIDENTE.: Colautti. Interverrà alla fine?
COLAUTTI.: No, beh, non volevo essere ultimo, ma era, in realtà, la mia, quasi una proposta, quindi,
va beh, intervengo, anche se poi c'è il collega Rotelli, ma io devo fare solo tre precisazioni politiche,
perché non intendevamo, credo, aprire qui, e senza polemiche, sentire, come dire, la sequela delle
vicende, perché quello sta in un'altra sede, però, l'Aula è sovrana e il dibattito è chiaro.
Allora, prima questione politica: questa mozione è stata presentata dal duo Colautti Cargnelutti,
contrariamente a quello che facciamo di solito, che condividiamo il più possibile le mozioni
nell'ambito del Centrodestra, non per un fatto, come dire, di una stelletta al merito, perché sulla
questione della sanità noi abbiamo avuto a suo tempo una posizione diversificata, “anche critica”, e
quindi abbiamo ritenuto di intervenire in questo modo per cercare, poi, una condivisione e chiarire,
quindi, che il fatto di esserci astenuti non era né, da un lato, una condivisione a occhi chiusi, né,
dall'altra parte... anzi, era una modalità per poi avere le condizioni di verifica dei pilastri della riforma,
sui quali io mantengo la mia condivisione, perché sono linee anche nazionali approvate nella
Conferenza Stato Regioni, e che non sto qui a ripetere, dopodiché le declinazioni ovviamente le
vediamo, appunto.
Quindi, la mozione aveva questo tipo di obiettivo, e nasceva anche da quella cultura, politico
riformista, credo, che abbiamo avuto in tutta questa legislatura, e che in altri ambiti ha avuto meno
fortuna – cito le UTI per fare un esempio –, dove abbiamo sempre cercato, pur dall'opposizione, di
entrare nel merito delle cose, di non usarle in termini di utilità politica del momento, e quindi siamo
stati mossi dal fatto, come abbiamo fatto, ripeto, cercando di modificare la 26 creando il tavolo tecnico
politico, capiti, non capiti, non ha importanza, sul fatto che comunque un'area, quindi un mondo
istituzionale, rappresentativo, in questo caso la Bassa Friulana, aveva assunto un certo tipo di
problema, non per sfruttare quella posizione lì, ma perché conseguentemente, e coerentemente con gli
altri modi, interventi su altre leggi, ci è sembrato che era, come dire, una posizione che andava capita,
spiegata e cercata di introdurre all'interno di un percorso che, ripeto, noi abbiamo voluto monitorare.
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Quindi, la mozione – e lo dico anche al collega Riccardi – non è che noi abbiamo deciso di presentarla
per ritirarla, perché ha due velocità nell'oggetto: uno, correttamente – e qui sarà l'Assessore a dire –,
rispetto a quello che hanno anche “denunciato” oggi i Sindaci sul patto, sulle cose, perché è, come
dire, una risposta qui, ma la mozione ha preso spunto da lì per dire di fare una manutenzione, ed è
ovvio che la manutenzione non la posso fare qui oggi.
Se siamo d'accordo che però il governo, e i processi di attuazione di una legge così complicata, così
complessa, così difficile – lo diciamo tutti, e quindi è inutile che poi ci ritorniamo sopra –, ha bisogno
con modalità e un minimo di roadmap, di cronoprogramma, di metterci nelle condizioni, appunto, di...
i dati, il confronto, eccetera, eccetera, poi uno si attrezza in un modo, uno si attrezza in un altro, non è
un problema, questo.
Allora, a me interessavano oggi due cose, a me, a noi ci interessavano, ma credo che interessi a tutti:
uno, avere un minimo, appunto, di risposta, perché questa è la parte che non può rimanere elusa, atteso
che anche casualmente oggi c'è stato anche un incontro con i Sindaci, qui presenti, per avere un
minimo di punto, e vedere se – quindi non è neanche un ritiro – ci c'è la disponibilità, l'interesse –
come mi pare di aver sentito anche dagli interventi dei banchi della maggioranza – a creare una
condizione dove noi andiamo, dopo 2 anni, a un primo punto, cosa che avevamo chiesto, cioè previsto
anche quando abbiamo votato... ci siamo astenuti, chiedo scusa, sulla legge, per, appunto, avere la
condizione, tutti, di capire.
Dopo, è chiaro, se – come dice sempre Riccardi – dal punto di vista dell'approccio non ritiene, proprio
nel pilastro di partenza, che l'integrazione ospedale Università è un errore, ovviamente rispettabile, è
un altro punto, ma a me, ad esempio, interessa capire a che punto siamo lì, come interessa capire il
territorio se omogeneamente sta crescendo oppure no, perché queste sono comunque le traiettorie della
riforma.
Quindi, concludendo, il motivo della mozione era sicuramente legato a un fatto che io ritengo serio,
perché quando i Sindaci si esprimono in un certo modo, e senza lisciare il pelo a nessuno, ma capire,
come ripeto, abbiamo fatto in altre situazioni, e portare il tema lì, e capire oggi nel merito quella
questione, com'è stata richiesta prima, e avere una disponibilità con modalità e tempi per, appunto,
metterci tutti nella condizione, quindi non ogni volta riprendere da zero tutto il discorso, e capire dove
stiamo andando, quali sono le tendenze, quali sono le luci e le ombre, e poi ognuno politicamente sarà
più vicino e più distante.
Quindi, io non è che ritiro la mozione, chiedo di conoscere, di sapere se, al di là della risposta
puntuale, c'è una condizione per avviare questo processo percorso, che mi pare anche adesso Tondo ha
sottolineato, e quindi in sé la mozione quindi non è che viene ritirata, l'obiettivo che aveva era questo,
e quindi chiedo di sapere se questo sarà possibile o meno.
PRESIDENTE.: Facciamo rispondere a Rotelli.
Tocca a Rotelli. Rotelli, prego.
ROTELLI.: No, io, appunto, sono abbastanza contento di questo dibattito, perché mi permette di
poter dire, e credo di poterlo dire, senza trasformare le parole di nessuno, sul fatto che c'è un impegno
di tutto il Consiglio rispetto a degli obiettivi importanti di sviluppo nel territorio di razionalizzazione
degli ospedali, di efficientizzazione del sistema.
Allora, abbiamo incontrato tutti i Sindaci stamattina, chi in un luogo, chi in un altro, chi a cagione di
un ufficio, chi a cagione di un altro, io credo che ci siano tutte le condizioni per arrivare a un
ragionevole sviluppo del discorso con i Sindaci, credo che ci siano già impegni della Giunta che siano
in grado di rispondere adeguatamente a ciò che sta più a cuore ai Sindaci nella versione corretta, nella
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versione sensata, e nella versione positiva, quindi credo che, per esempio, ci possa essere, si possa
arrivare a ridefinire una guardia pediatrica attiva 24 ore su 24 durante l'estate, eccetera, queste cose qui
si possono fare, si possono fare, e credo che queste e altre cose stanno già in impegni della Giunta, ci
sono evidentemente state delle, così, anche un po' di interferenze mediatiche di altro tipo che hanno
deteriorato certi rapporti, io credo che l'impegno politico complessivo di tutte le forze di questo
Consiglio, assieme alla Giunta, può far sì che questa ferita venga sanata, e venga sanata in un modo
ragionevole, risolvendo alcuni problemi, mandando avanti la programmazione regionale e, nello stesso
tempo, salvaguardando alcune esigenze della popolazione di Latisana. Punto primo.
Punto secondo. Credo che, giustamente, nel corso del mese di aprile, perché marzo ormai è un po'
tardi, penso che sia giusto dedicare una giornata intera, o due mezze giornate, vedete voi, all'analisi, a
che punto è la riforma sanitaria, a partire da una relazione completa, complessiva, articolata, da parte
del Governo regionale, e dell'Assessore, in modo che su quello, sui dati, e su informazioni certe, e su
un bilancio, che certamente ha ancora da traguardare molte cose, ma che ha già realizzato tantissime
cose poco noto e poco descritte, poco valutate e poco valorizzate, su questo bilancio si possa discutere
un'intera giornata, perché merita che questo Consiglio affronti più a ragion veduta temi, problemi, a
cui tutti sono appassionati, mi sembra, e tutti sono positivamente appassionati.
Io non vorrei che si cominciasse a dire che la prossima Giunta, chiunque sia, dovrà cambiare questa
cosa, mi piacerebbe immaginare che la prossima Giunta, chiunque sia, vada avanti a sviluppare, così, a
dare sostanza ai princìpi che, mi sembra, tutto il Consiglio riconosce validi.
Allora, andiamo a queste giornate di lavoro, andiamo a queste giornate di lavoro con un'ampia
documentazione, impegniamoci tutti quanti a trasferire ai Sindaci, alla popolazione, a ovunque, ai
territori, informazioni corrette, informazioni adeguate, informazioni precise, cerchiamo di evitare di
stare dietro alle manipolazioni mediatiche, cerchiamo di vedere i problemi veri, perché ci sono, e
nessuno li nega, vediamo davvero che cosa sta succedendo nei Pronto Soccorso, e perché sta
succedendo quello che sta succedendo, vediamo cosa succedeva prima, vediamo che cos'è che può
essere riferito in qualche modo, o per mancata attuazione, o per diretta causalità alla riforma sanitaria,
che cosa preesiste alla riforma sanitaria, come problema, che cosa la riforma sanitaria ha già affrontato
positivamente come problema e che cosa si deve affrontare ancora.
Io credo che in questo spirito noi dobbiamo sanare alcune ferite, certamente con questo spirito
dobbiamo impegnarci con i professionisti e con le persone perché, indubbiamente, abbiamo bisogno
dei professionisti in questo percorso, ma la sfida è alta, e la sfida alta è quella di ricomporre per la
prima volta, dopo decenni, decenni e decenni, l'intero campo del Sistema Sanitario. I medici di
Medicina Generale hanno viaggiato per decenni per conto loro, l'Università ha viaggiato per decenni
per conto proprio, abbondantemente, l'ospedale per conto proprio, il sistema territoriale per conto
proprio.
Credo che, insomma, siamo tutti persone ragionevoli, e quindi tutti pensiamo che sarebbe auspicabile
che questi mondi riprendessero un'integrazione tra di loro, così come auspicabile è riprendere – e
questo impegno va, come dire, rinnovato – un'integrazione con i sistemi dei Servizi sociali, dei
Comuni, eccetera.
Allora, quest'integrazione complessiva è la sfida di questa riforma. Ce la facciamo? Non ce la
facciamo? Bisognerà tornare indietro? E' una sfida troppo complicata? E' una sfida a cui non siamo in
grado di gestire? Non lo so, insomma, prima di dire che non siamo in grado di gestirla, prima di dire
che è troppo complicata, questa sfida, prendiamoci ancora un po' di tempo e, soprattutto, cerchiamo di
collaborare a che le cose vengano percepite positivamente. Non ce la faremo? Eh, chi di dovere
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tornerà indietro, però io non invidio chi di dovere dovesse tornare indietro, rispetto ad una sfida che mi
sembra ragionevolmente importante, e che potrebbe, in una lunga prospettiva, dare a questa Regione
una solidità di risposte in campo sanitario e socio sanitario ben superiore a quella attuale, e una
sostenibilità anche sotto il profilo delle risorse.
Quindi, io ringrazio per il dibattito, ma spero proprio che ci possa essere un dibattito molto più vero e
molto più articolato prossimamente che, ovviamente, come Commissione ci impegniamo a organizzare
nel corso del mese di aprile. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie al Presidente della Commissione. Non vedo altri iscritti, quindi darei la
parola senz'altro all'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Mah, in questo dibattito, devo dire, ho colto, e cerco di
cogliere, come cerco di fare sempre, nonostante la difficoltà di questi 4 anni, le cose positive, perché
francamente sulla ripetizione continua di alcuni slogan, che da quei giorni del 2014, in cui abbiamo
dibattuto qui l'approvazione della riforma sanitaria, credo non ne abbiamo neanche più tanto bisogno.
Io devo dire che colgo, da parte di qualcuno, la condivisione sui princìpi della riforma, ma erano
principi, tutto sommato, condivisibili da tutti, devo dire che ci sono alcune forze politiche che da
sempre si sono dichiarate contrarie, con Forza Italia il consigliere Riccardi alcune cose le ha da sempre
contestate, mi viene più difficile cercare di comprendere come sempre il consigliere Ussai, che anche
oggi dice “io condividevo i princìpi”, però poi alla fine è il primo che quando si tocca la questione
degli ospedali fa fatica a capire che, per esempio, 4 reparti di Pediatria in un'Azienda con 7 bambini
ricoverati è assolutamente contrario a quei princìpi che si dice di condividere, per cui... ma comunque,
ma non importa, è un problema di coerenza che poi ognuno... rispetto, ovviamente, le opinioni di tutti.
Detto questo, io credo che, l'ho detto all'inizio...
Per favore, mi fa parlare? Mi fa parlare?
Mi faccia parlare.
PRESIDENTE.: E' già intervenuto più volte oggi, e quindi ha già detto tutto. Prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Ho chiesto di intervenire all'inizio, proprio perché... sul
significato di questa mozione, che ho cercato di prendere per la parte positiva, e ho detto fin da subito
che sono la prima a ritenere utile per tutti, anche per me, perché io non sono... sono d'accordo con il
Presidente Tondo quando dice “dire che tutto è sbagliato e che tutto va male non è giusto, ma non è
vero neanche che sia corretto dire che tutto va bene”. Per l'amor di Dio, sarei folle, anche perché fare
una riforma sanitaria oggi è difficile, lo stanno facendo comunque tutte le Regioni, chi più e chi meno,
e dire che non ci sono criticità sarebbe negare l'evidenza del mio quotidiano, però mi piacerebbe che
anche il dibattito politico avvenisse in modo serio, perché anche, diciamo così, l'utilità che ne
possiamo ricavare noi in questo momento, che siamo alla guida del Governo regionale, può venire dal
fatto di un confronto che sia consapevole, e quindi, secondo me, non possiamo continuare a
ragionare... ne possiamo discutere, ma fare una valutazione complessiva della riforma sanitaria deve
essere fatta non sul singolo episodio, sulla percezione, “dicono che i posti letto non ci sono, che i
ricoveri...”.
Allora, ci vogliamo interrogare sul fatto, magari quando avremo modo durante il dibattito che faremo,
di capire come mai è calato del 10 per cento il tasso di ospedalizzazione dal 2016 al 2015? Come mai
tutta una serie di parametri ci dicono alcune cose? Poi ci sono anche quelli negativi, e ci
confronteremo anche su quelli.
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Però, sul passaggio della sanità dall'ospedale al territorio si sta muovendo il trend, sono ovviamente
dati... che, poi, sono dati certificati, per cui spero che non si cominci adesso a contestare anche i dati
che porteremo, sono dati certificati, certificati anche dal livello ministeriale, che ci dicono che si sta
muovendo.
Ora, come dicevo prima, poi possono esserci ancora tante cose che non vanno, ci sono anche problemi
antichi. Il problema delle liste d'attesa non penseremo, onestamente, che possa essere attribuito alla
riforma sanitaria, è un problema che c'è, è un problema che riguarda l'organizzazione, che riguarda i
comportamenti dei cittadini, che magari insieme riusciamo ad affrontare. Noi abbiamo pronta la
relazione che porteremo sui tempi d'attesa, anche lì sarà un'occasione di confronto su alcune cose. Non
vi nascondo, però, ci sono anche tante prestazioni che ci vedono, sulle liste d'attesa, in un'ottima
posizione.
Allora, prendiamone atto, e poi lavoriamo su quelle critiche.
Vogliamo ragionare del fatto... si parla tanto di questa... per qualcuno è stata sbagliata la scommessa
sulla medicina di famiglia, beh, io non credo, e credo che anche su questo presto potremo confrontarci
su dati che riguardano gli esiti di salute dei pazienti – vi dicevo prima – cronici, perché di quello
dobbiamo parlare.
Vogliamo ragionare sui numeri di una giornata di sanità nella nostra Regione? Ci sono 45.000 persone
che si rivolgono ai medici di famiglia, e 5.000 che si rivolgono all'ospedale.
Parliamo sempre delle code nei Pronto Soccorso, ci siamo mai chiesti delle code che ci sono negli
ambulatori dei medici di famiglia?
Mi piacerebbe parlare con voi del fatto che, è vero, i CAP hanno avuto difficoltà a partire, ma ne sono
partiti e ne stanno partendo altri, siamo a n. 13, e che entro il 2017 il 70 per cento dei cittadini di
questa Regione sarà preso in carico da Medicine di gruppo con il nuovo sistema, quindi con gli orari di
un certo tipo, e che praticano la Medicina d'iniziativa.
Mi piacerebbe confrontarmi davvero su questo, perché mi diciate magari dove ho sbagliato e dove si
può correggere, però non ragionando sul signor Rossi che ha aspettato... che, come vi dicevo, è
doveroso affrontare, ma non come indicatore della riuscita della riforma.
Credo che... forse io sono un po' anomala, e forse faccio fatica a volte a capire certe dinamiche del
confronto politico perché sono abituata a ragionare sui dati, sono abituata a ragionare non sulle
percezioni e sulla pancia, credo che sarebbe utile per tutti, soprattutto per quanto riguarda la riforma
sanitaria, uscire da alcune tentazioni, diciamo così, di strumentalizzazione, e affrontarla in modo serio.
Detto questo, non credo che la mozione fosse finalizzata a chiarire la questione dell'UTI della Bassa
Friulana ma, ovviamente, i Sindaci sono qui, si è creato quel... e io, francamente, anche qua... alcune
affermazioni sul fatto che è stato bocciato il PAL dell'Azienda 2, beh, insomma, non è vero, è vero che
i Sindaci dell'UTI Bassa Friulana hanno votato contro il PAL.
Ho atteso per molto tempo le motivazioni, adesso mi hanno detto che sono state scritte, mi pare che
siano più di carattere generale, e sono molto simili a quelle del Comune di Gorizia e del Comune di
Monfalcone, che hanno votato contro il PAL. Il PAL non è stato bocciato, è stato votato contro dal
Comune di Gorizia, di Monfalcone e dall'UTI della Bassa Friulana, e il PAL di Trieste è stato
bocciato, invece, dal... perché la motivazione è che il Comune di Trieste e gli altri Comuni a
maggioranza, comunque, dell'UTI, sono contrari alla riforma sanitaria. Legittimo. Voi sapete che
l'approvazione da parte dei Sindaci del PAL, diciamo così, non è vincolante, però è giusto tenerne
conto.
Ora, le motivazioni dell'UTI Bassa Friulana credo siano legate fondamentalmente... anche qui, io sono
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abituata... purtroppo faccio fatica a volte a comprendere qualcosa, a essere abbastanza chiara, è
evidente che la questione del punto nascita è un vulnus importante per l'UTI della Bassa Friulana, lo
posso comprendere, e quindi immagino che la bocciatura derivi fondamentalmente da questo. Poi
diranno loro se invece la bocciatura è legata al fatto che sono contrari alla riforma sanitaria, non lo so,
io credo che il problema vero sia questo.
Il famoso documento, e la rottura dei rapporti cui faceva riferimento, credo, il consigliere Riccardi, o
se siamo disponibili a rivedere, o riaprire le trattative, o riaprire rapporti, per quanto mi riguarda non si
sono mai interrotti, e abbiamo fatto alcuni incontri che hanno dato origine a una bozza, bozza, è
scritto, bozza di documento, che a mio avviso contiene le cose che ci siamo detti.
Credo che potrebbe anche essere, ma non ho avuto modo di chiarirlo con i Sindaci, lo chiarirò se loro
vorranno, perché non ci siamo poi rivisti, perché loro hanno detto che quella bozza non andava bene, e
a questo punto hanno deciso di non avere più incontri con noi.
Io sono assolutamente disponibile a rivedere gli incontri, perché credo che forse su alcune cose non ci
siamo nemmeno capiti.
Ma il documento non è un documento, è una bozza, che era ancora bozza, e che aveva bisogno di un
incontro per definirne i contenuti.
Io sono assolutamente disponibile, come... ovviamente, ho ricevuto una mail dove loro dicevano che
non sono disponibili più a nessun incontro, io auspico che invece questo non sia, e sono la prima a dire
che abbiamo tutto l'interesse a chiarirci, e a chiarire anche i contenuti di quel documento.
PRESIDENTE.: Grazie. A questo punto devo chiedere al proponente della mozione...
Prego. Colautti.
COLAUTTI.: Beh, allora, diciamo, la risposta nella prima velocità c'è stata, quindi abbiamo
raggiunto il risultato, mi pare che sull'intervento del Presidente Rotelli, insomma, che era già stato in
parte condiviso, c'è la volontà di giungere nei tempi, insomma, giusti, a un incontro, due, quelli che
serviranno, penso allargati, per iniziare questo monitoraggio e verifica, e possibile, perché no, anche
manutenzione laddove ci siano dei punti che possono essere condivise, di criticità, quindi più che
ritirarlo mi ritengo – se posso usare il termine – “soddisfatto” per aver comunque affrontato un tema
cogente, sul quale l'Assessore ha risposto e, l'altro, ha aperta una prospettiva per andare, così, ad
affrontare in termini precisi e concreti l'attuazione della riforma.
Quindi, è chiaro che ritiro, ma in sé, più che rimandarla in Commissione, diciamo, abbiamo colto il
senso della necessità di avviare un processo di manutenzione della riforma.
PRESIDENTE.: Io aggiungerei, in base all'incontro fatto prima con i Capigruppo, e a quanto ho
sentito, anche, che c'è, si auspica un'immediata apertura, riapertura del tavolo, che secondo l'Assessore
non si è mai interrotto, secondo i Sindaci si è interrotto, per cui chiudiamo la vicenda con l'impegno di
trovarci quanto prima, il Sindaco e l'Assessore, per vedere, i Sindaci e l'Assessore, di riprendere quel
tavolo per quanto riguarda gli aspetti più pratici che si erano arenati, insomma, mi pare che così si
possa chiudere.
Allora in questo caso nobilitiamo anche l'incontro di oggi, che ha coinciso in maniera del tutto fortuita.
Va bene?
Bene. Allora, concluso questo punto.
Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno: “Discussione sulla mozione n. 168 ‘Comprensorio del
Parco di Miramare'”.
Il primo firmatario è Lauri. Prego, la parola a lei.
LAURI.: Grazie, Presidente. Questa mozione riguarda l'area marina protetta di Miramare.
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Non so se tutti i Consiglieri sanno che a Miramare non c'è solo un castello...
...non c'è solo un castello che accoglie ogni anno più di 250.000 visitatori ed è, diciamo così, fra i
primi 30 beni culturali e ambientali visitati in questo Paese; non c'è solo un parco che accoglie ogni
anno 830.000 visitatori ed è l'ottavo sito, diciamo così, culturale e ambientale più frequentato in questo
Paese, ma accoglie anche una riserva marina, un'area marina protetta, istituita nel 1986 attraverso...
diciamo, con un decreto ministeriale del Ministero dell'Ambiente, costituito di concerto con il
Ministero della Marina mercantile, riserva che nel 1988 viene sostanzialmente, diciamo così, associata
all'uso gratuito del castelletto e del bagno ducale del Castello di Miramare come luoghi nei quali il
WWF, diciamo, avrebbe potuto svolgere le sue attività didattiche, divulgative, scientifiche, per in
qualche modo far conoscere questa riserva.
Cercando di stringere, diciamo, l'utilizzo di questi due luoghi, il castelletto e il bagno ducale, era
garantito... quell'accordo lo garantiva per 10 anni, diciamo, a metà del 2015 si verifica la situazione
nella quale, sostanzialmente, il rappresentante del Ministero in questa città, il dottor Caburlotto, in
qualche modo anche venendo meno a degli impegni di garanzia di continuità dell'attività presi con il
WWF, sottoscritti in appositi accordi, eccetera, diciamo così, annuncia lo sfratto immediato e
improvviso del WWF da quella situazione, fatto che avrebbe comportato l'interruzione di quest'attività
didattica e divulgativa, diciamo, rispetto ai contenuti di questa riserva marina molto importante.
Per questo nasceva originariamente questa mozione, e quindi per chiedere al Ministero dei Beni
culturali e ambientali di rispettare questo accordo e di garantire, in quella fase, almeno la prosecuzione
dell'attività, fino alla stipula di un nuovo patto.
In realtà, poi, appunto, fortunatamente ci fu un ripensamento da parte dei rappresentanti del Ministero,
venne garantita la continuità dell'attività all'interno del bagno ducale e del castelletto, e quindi,
diciamo, questo problema di cui inizialmente si occupava la mozione è stato temporaneamente risolto.
Perché temporaneamente? Perché, ad ogni modo, a partire da una certa data in poi, è trascorso un altro
anno, alla fine del 2016 il bagno ducale è stato in qualche modo comunque abbandonato da parte del
WWF e, per quanto riguarda gli altri locali, di cui esso disponeva, è stato operato un trasferimento
parziale alla, diciamo, parte destra delle scuderie di Miramare, piano terra, mentre gli uffici sono stati,
insomma, trasferiti in un'ulteriore area individuata, insomma, presso gli Enti di ricerca di questa città.
Recentemente, poi, è stato anche siglato un protocollo fra il Ministero delle Attività culturali e
ambientali e il Ministero dell'Ambiente, che prevede la realizzazione di un nuovo eco museo della
biodiversità, da realizzarsi, appunto, nelle scuderie di Miramare, mentre in qualche modo rimane
ancora, diciamo così, incerta la collocazione di tutte le attività logistiche a servizio della fruizione
della riserva marina, e cioè quella base che stava nel bagno ducale, da cui erano veloci e immediati gli
accessi delle persone in mare, si potevano cambiare, lasciare lì le cose, eccetera, rimane al momento
interdetta.
Allora, noi abbiamo, diciamo così, approfittato della calendarizzazione di questa mozione chiesta dai
Capigruppo e abbiamo cercato di aggiornare questa mozione, depurandola degli aspetti originari che
non erano più attuali, un problema temporaneamente è stato risolto, ma inserendo due nuove questioni
che ci sembrano molto importanti.
La prima è quella che, appunto, una collocazione, diciamo, per tutte le attività logistiche a servizio
delle visite venga individuata. Era la collocazione del bagno ducale, questa collocazione è stata
prorogata di un anno, poi è stata interrotta, adesso noi vorremmo che la nuova Direttrice, che si sta per
insediare, e che arriverà ai primi di luglio, possa valutare la possibilità di reinsediare all'interno del
bagno ducale di Miramare tutta l'attività, diciamo, legata al funzionamento e alla fruizione della
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riserva marina.
La seconda richiesta è quella che la Giunta e la Regione valutino la possibilità di partecipare anch'essi
a tutti quei lavori che servono a rendere il piano terra delle scuderie, lato destro, utilizzabile per la
realizzazione di questo eco museo.
Per questo è necessario sicuramente intervenire sull'impianto di riscaldamento, probabilmente sono
necessari anche altri interventi, esiste un preventivo di 450.000 euro, in parte questo preventivo verrà
in qualche maniera onorato con risorse dello Stato, 270.000 euro, mancherebbe in qualche modo una
cifra all'incirca... insomma, mancherebbe una cifra per consentire di completare questi interventi.
Quindi la richiesta che con questa mozione tutti i Consiglieri triestini di quest'Aula – forse ad
eccezione di uno – fanno è quella, appunto, che la Giunta valuti questa possibilità, e quindi entri a far
parte, diciamo, di questo accordo fra i due Ministeri, in qualche modo facendosi anche sostanzialmente
garante di questo accordo sulle parti di trasferimenti già avvenuti e, nello stesso tempo, la possibilità
che essa valuti la realizzabilità, appunto, di un finanziamento che permetterebbe di realizzare l'eco
museo all'interno delle scuderie e di, in qualche modo, realizzare in questa riserva un ulteriore
elemento di attrazione per i cittadini della nostra Regione, i ragazzi delle scuole, eccetera, ma anche
per i turisti, e quindi questo Museo della Biodiversità... voi sapete che il Friuli Venezia Giulia è una
delle Regioni europee, anzi, la Regione europea con il più alto tasso di biodiversità in Europa, il fatto
che la nostra Regione possa ospitare un eco museo finalizzato ad approfondire questi aspetti io penso
che sarebbe un ulteriore elemento di vanto e di attrazione turistica, oltre che un elemento molto
importante per realizzare quei programmi di educazione ambientale che oggi sono importanti e
necessari.
Chiudo dicendo che, appunto, l'intero comprensorio di Miramare, oltre ad avere quei numeri che ho
detto all'inizio, è sempre al centro dell'attenzione dei cittadini e dei media, ci sono state anche
recentemente alcune polemiche legate agli orari di apertura, io penso che sia un fatto positivo che il
Ministero finalmente abbia individuato un nuovo Direttore, che sia estremamente positivo il fatto che
questo Direttore a partire da luglio finalmente si insedierà all'interno del parco, ecco, troverà in quel
parco anche la riserva marina, penso che lavorare a un'integrazione piena del parco, del castello e della
riserva sia un obiettivo importante, e con questa mozione il Consiglio regionale potrebbe dare un
piccolo contributo ulteriore in questa direzione.
PRESIDENTE.: Grazie. Sentiamo Edera.
EDERA.: Grazie, Presidente. Mah, devo dire che, essendo tra i firmatari di questa mozione, sottolineo
che è un emendamento modificativo di una mozione che – come giustamente ricordato dal primo
firmatario Lauri – avevamo già presentato diversi mesi fa, ancora prima delle elezioni amministrative
dello scorso anno, perché c'erano state delle preoccupazioni, e un po' anche permangono, riguardo
proprio l'area marina protetta di Miramare, che è stata veramente gestita molto molto bene negli ultimi
anni da parte del WWF svolgendo un ruolo dal punto di vista scientifico fondamentale per la tutela del
nostro territorio.
Quindi credo che questo sia un primo elemento a cui vada dato atto, e sottolineato l'ottimo lavoro fatto
dal WWF.
Sulla base delle preoccupazioni che c'erano allora, e che – come dicevo – permangono in parte adesso,
c'è stata una modifica di questa mozione, una modifica importante, perché l'ipotesi, ormai concreta,
della realizzazione di un eco museo sulla biodiversità penso che darebbe ulteriore impulso a quello che
è il valore non solamente scientifico dell'area marina in quanto tale, ma del valore turistico di tutto il
parco di Miramare, del castello, del parco.
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Quindi, questo insieme di cose, con la novità dell'eco museo, sicuramente potrebbe dare un grande
impulso anche dal punto di vista turistico a tutta l'area.
Ma, soprattutto, io ritengo una cosa. Ci sono state tante polemiche, soprattutto negli ultimi mesi, sugli
orari di apertura del parco di Miramare, sulla gestione del parco di Miramare, io credo che un percorso
di questo tipo possa essere veramente utile per chiudere un po' il cerchio, per migliorare tutta una serie
di aspetti e di mettere... come dire, finalmente dare la piena possibilità non solamente alla cittadinanza,
ma soprattutto anche per il potenziale turistico, di un uso a 360 gradi, e completo, ed effettivo
dell'area.
Per cui, sicuramente la realizzazione di un eco museo darebbe una spinta ulteriore.
Quindi, nel terzo punto, insomma, il terzo impegno della mozione, si richiede anche di verificare la
possibilità da parte della Regione di uno stanziamento per contribuire – come diceva il collega Lauri –,
appunto, alla piena fruibilità di questo eco museo alle scuderie.
Ecco, io credo che questa sia un un'occasione non solamente per Trieste, perché... sicuramente è una
mozione firmata da Consiglieri triestini, ma credo che la centralità nel sistema turistico regionale del
Castello di Miramare, e le potenzialità anche con i mezzi che ci sono oggi di spostarsi, per cui chi
viene a fare il turista a Miramare, a Trieste, poi tranquillamente può visitare altre parti della nostra
Regione, ecco, credo che questa sia una scelta giusta e opportuna e che, quindi, noi possiamo andare
avanti uniti, e non valutandola solo come una questione triestina, ma rendendoci conto che più fruibile
è il parco di Miramare e più turisti arrivano a Miramare, più turisti arrivano anche su tutto il resto del
territorio regionale.
PRESIDENTE.: Ha battuto il Lisert con questo intervento. La parola a Ret.
RET.: Grazie, Presidente. Io sarò brevissimo, perché è già stato detto moltissimo, se non quasi tutto.
Inutile sottolineare cosa significa Miramare non solo per Trieste, ma per tutta la Provincia e per tutta la
Regione.
Purtroppo in questi ultimi tempi a fianco di un'attività veramente molto – questo bisogna sottolinearlo
– forte, molto pregnante, e anche di grande volontariato di tante persone che operano in quel contesto
scientifico, e divulgativo, e turistico, ci sono stati purtroppo degli intoppi dovuti secondo me
principalmente a delle idee personali.
Io voglio solo ricordare una cosa: che questi elementi, come il WWF, o altre categorie di persone che
lavorano in questo contesto, hanno anche grandi collegamenti, e ci sono stati problemi anche riflessi in
questo senso con altre realtà turistico ambientali del Comune anche di Duino Aurisina, vedi la
passeggiata Rilke, dove molto il WWF ha operato, oppure il Centro dei Dinosauri del Villaggio del
Pescatore.
Mettendo in crisi come struttura Miramare si mette un po' in crisi tutto questo mondo del volontariato,
a cui noi dobbiamo tantissimo.
E' per questo io credo che un messaggio forte, perché questo è un messaggio forte che oggi potremmo
dare alla nuova Direttrice che si insedierà a breve, potrebbe veramente significare per lei un segno di
interesse forte, un segno anche di una collaborazione finanziaria, il che è indispensabile, mettiamocelo
bene in testa, che poi non è una cosa grandiosa e impossibile, ma soprattutto è un segnale molto
positivo e forte a tutte quelle persone che operano e che, purtroppo, certe volte sono state, diciamo,
anche umiliate nel loro modo di operare.
Per questo io auspico che i colleghi, veramente, condividano questa nostra preoccupazione, che è
anche un segno, così, di grande riconoscimento, ma soprattutto di speranza nel futuro di veder rifiorire
questo nostro Miramare che, vi assicuro io, in certi momenti ha avuto splendori meravigliosi dal punto
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di vista turistico, ma che ultimamente ha creato delle cose che è meglio non ricordare in quest'Aula,
ma che non sono certo eclatanti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Non vedo altri iscritti. A questo punto c'è un emendamento che avete...
Allora, dicevo che c'è un emendamento sostitutivo della mozione, presentato sostanzialmente dagli
stessi firmatari, per cui, siccome avete già avuto tutti il documento, e se non ci sono altri iscritti, io
metterei in votazione l'emendamento sostitutivo alla mozione n. 168 e che, dunque, qualora fosse
approvato, con questo voto unico chiudiamo la questione.
Quindi, metto in votazione l'emendamento sostitutivo alla mozione n. 168. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. L'emendamento è approvato. E quindi è approvata anche la mozione così come
modificata.
Bene. Passiamo, quindi, all'ultimo punto. L'ultimo punto all'ordine del giorno di oggi...
Colleghi... Gorizia, buoni. Abbiamo la discussione sulla “Sicurezza nelle piscine: necessario recepire
l'accordo Stato Regioni”, n. 254, Zilli Ciriani. Zilli, prego, ci spieghi tutto sulle piscine.
ZILLI.: Sì, sarò... ma sì...
PRESIDENTE.: Prego, prego, parli.
ZILLI.: ...però l'Assessore competente è l'assessore Telesca, che voleva partecipare alla...
PRESIDENTE.: L'assessore Telesca sa che doveva essere qui per quanto riguarda questo punto...
ZILLI.: Io intanto inizio, questo non è...
PRESIDENTE.: ...probabilmente è al bar, o qui fuori, comunque c'è...
ZILLI.: No, so che voleva...
PRESIDENTE.: ...sa che doveva essere qua per la piscina. Prego.
ZILLI.: Allora, questo non è un tema del quale mi occupo solitamente, cioè non è un tema
squisitamente politico, e credo che forse, proprio perché non è squisitamente politico, potrà attirare
l'attenzione di tutti voi, nonostante sia proposto dalla Lega.
Il concetto è quello di, sostanzialmente, dare esecuzione, e quindi mutuare un accordo Stato Regioni
che risale addirittura al 2003, e che tratta di che cosa? Della sicurezza nelle piscine relativamente agli
aspetti igienico sanitari per la costruzione, manutenzione e vigilanza. Quali piscine? Quelle ad uso
natatorio.
Ricordando che questo accordo Stato Regioni, che cercava di dare regole omogenee su tutto il
territorio nazionale, è stato, con delibere giuntali, oppure con proposte di legge, che poi sono
diventate, appunto, delle leggi regionali, mutuato e accettato da tutte – mi risulterebbe – le Regioni
italiane, l'ultima in termini di tempo è stata la Sardegna, che ha recepito questo accordo l'anno scorso.
In questo senso siamo gli ultimi della classe. E credo che valga la pena, invece, dare attenzione a
questo tema, perché parliamo innanzitutto di sicurezza, di sicurezza sia in termini igienico sanitari, ma
anche di impiantistica, e questo è fondamentale per dire che cosa? Utilizzando quanto mi ha suggerito
una persona che di questi temi se ne occupa...
PRESIDENTE.: E' tornato l'Assessore, quindi è ascoltata. Prego.
ZILLI.: Sì, sì, l'ho vista e l'ho salutata, grazie. ...che di questi temi se ne occupa, mi ha colpito molto
quando, parlando dell'attività natatoria, ha usato questa metafora, quest'espressione, egli mi ha detto
“attenzione, ogni specchio d'acqua è potenzialmente un pericolo”.
E, allora, se è un pericolo ogni specchio d'acqua, è altrettanto vero che il legislatore regionale non può
esimersi dal valutare quelle che sono le circostanze normative che possono in qualche modo dare
garanzie e dare tutele non soltanto agli utenti, ma anche agli operatori.
E' ben vero che ci sono le attività della Federazione Italiana Nuoto, ci sono le attività legate, quindi, a
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coloro i quali fanno attività sportiva magari in senso agonistico, ma è altrettanto vero che questo
accordo, che sostanzialmente prevede principalmente delle regole – come vi ho detto – in termini di
rispetto igienico sanitario, è un primo passo, e vuole essere nella mia intenzione un primo passo, per
cercare di portare all'attenzione della Commissione poi consiliare competente un progetto di legge, che
vorrei depositare la prossima settimana, dove andiamo a sviluppare anche in modo concreto tutta una
serie – se vorrà il Presidente Rotelli, perché la Commissione competente è la III – di audizioni di
soggetti coinvolti in questa vicenda delle piscine.
Questo ci permetterebbe anche di fare una cosa che manca nella nostra Regione, ovverosia un
censimento delle piscine, della tipologia delle piscine, sapere anche se sono piscine pubbliche, private
ad uso pubblico, quali sono le piscine ad esempio anche nelle strutture private, chi vi ha accesso,
perché da un controllo e dalla regolamentazione necessaria dei requisiti di accesso, e non soltanto tra
gli altri, possiamo anche poter individuare meglio le responsabilità, qualora ci siano, e porre, quindi,
protezione per gli utenti rispetto ai rischi che si corrono.
E' ben vero che le Aziende Sanitarie stanno facendo un lavoro encomiabile, e che dipende ovviamente
dal Ministero, nella mappatura, nella verifica del rispetto dei requisiti igienico sanitari, ma c'è tutta
un'altra serie di attività che sono carenti, sulle quali penso che non possiamo esimerci da un confronto,
dall'affrontare, se vogliamo, appunto, occuparci in modo pregnante dei temi che sono vicini al
cittadino.
Questo non vuol dire – e concludo su questo – creare maggior lacci o burocrazia per l'utilizzo, ma vuol
dire dare risposte – come vi ho detto facendo questa citazione – in termini di sicurezza della salute
degli utenti.
Io mi fermo qui, e sono a disposizione per eventuali chiarimenti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Non vedo iscritti al dibattito, quindi io darei la parola all'Assessore, a questo
punto.
Moretti. Ah, Moretti. Prego.
MORETTI.: Grazie, Presidente. Mah, vorrei capire, perché nella mozione si parla del fatto che la
nostra Regione è l'unica che non ha recepito questo accordo Stato Regioni, vorrei però capire, visto
che qua si parla di predisporre anche un disegno di legge regionale per normare correttamente il
settore, quali tipi di implicazioni concrete, operative in termini di costi, in termini di impegno
finanziario, e non solo, andrebbe a carico delle società sportive, che da un lato gestiscono gli impianti,
oppure l'impatto nei confronti degli Enti locali, che in gran parte sono proprietari di tali impianti,
perché su questo tema la nostra Regione è all'avanguardia perché ha tutti gli impianti sportivi censiti,
credo che il CONI abbia il dato completo, e di conseguenza non vorrei che il rispetto di questo... o
l'applicazione di questo accordo diventasse oneroso oltre misura, e per gli Enti locali, in particolare per
la Regione, perché i Comuni, credo, non abbiano le risorse per intervenire per adeguare, come peraltro
mi pare questo accordo prevede e, dall'altro, soprattutto le società, che nel 99 per cento dei casi sono
società sportive dilettantistiche che hanno... sì, che non hanno una struttura professionistica di un certo
tipo.
Quindi inviterei la collega, anche qua, come abbiamo fatto prima, a impegnare l'Assessore allo Sport,
piuttosto che alla Sanità, adesso la competenza non so quale sia, perché magari ci fosse un'audizione,
ci fossero degli strumenti di questo tipo che, senza dover votare questa mozione, ma proprio perché in
questo senso si vada verso una verifica puntuale di ciò che è lo stato di fatto, e poi verificare quelle che
potrebbero essere le conseguenze, perché altrimenti rischiamo di prendere un bellissimo impegno, ma
che poi, di fatto – com'è successo in altre cose, e non cito esempi –, facciamo belle leggi, però poi, alla
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fine, non siamo in grado di sostenerle.
Quindi, prima che l'Assessore faccia la sua replica, volevo sollevare queste questioni.
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Solo telegraficamente, perché potremmo eventualmente, se la collega
Zilli è d'accordo, trasformare questo come un invito ad una serie di audizioni in un unico incontro per
vedere che tipo di interventi si potrebbe fare.
Anni fa si parlava di un Piano piscine, mi pare che era De Anna che ne parlasse, non so se ti ricordi,
Sara, perché noi abbiamo, nella nostra Regione, già due censimenti di impianti sportivi, un primo che
è particolarmente datato, l'ultimo che risale a 10 anni fa, 9 anni fa, che include anche tutta
l'impiantistica sportiva privata, non soltanto quella pubblica, ma anche quella privata.
E' ovvio che la piscina di una villa non è un impianto sportivo, e perciò non è stata censita, però anche
le piscine, e perciò anche gli impianti sportivi di altra natura, che sono privati, però sono fruibili da
un'utenza pubblica, e perciò da una molteplicità di persone, è stato censito; è stato censito, peraltro,
anche con incarico della Regione, incarico dato al CONI e alle 4 Province, proprio perché quello di 10
anni fa, diciamo, l'Amministrazione regionale si era accorta che c'erano dei dati in dissonanza, e si
parlava, all'epoca, di un Piano piscine perché, com'è noto, e come ben sai, l'impianto sportivo, la cui
gestione ha i costi più elevati, è proprio la piscina, per mille ragioni.
Perciò si potrebbe, eventualmente, portarlo in una Commissione con un'audizione dei protagonisti, e
perciò non soltanto le Federazioni sportive, ma anche il CONI, magari anche l'ANCI, o anche
associazioni comunque di sportivi, come sappiamo sono 200.000 e passa persone complessivamente
nella nostra Regione coloro che si dedicano ad una pratica sportiva, una parte certamente significativa
anche a quelle natatorie.
Perciò, eventualmente, una proposta così potrebbe consentire di migliorare, o raffinare la fotografia
dell'impiantistica e, conseguentemente, fare, perciò, degli interventi che siano ancora più mirati e
corrispondenti alle aspettative. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Novelli.
NOVELLI.: Solo una considerazione, perché in effetti questa mozione, che è abbastanza inusuale
perché, diciamo, di piscine sembra quasi che sia poco importante occuparsi per un Consiglio regionale,
però in realtà alcuni passaggi che Barbara Zilli ha fatto mi hanno fatto riflettere, e in prima istanza mi
ha fatto riflettere il tema della sicurezza, ma della sicurezza non tanto, come dire, nell'impianto in sé,
ma quanto sulla sicurezza sanitaria dell'impianto medesimo.
Io ritengo che il tema sollevato da questa mozione sia un tema importante, alla luce anche di quanto
prima Barbara Zilli ha detto nel suo intervento richiamando il fatto che questa volta, stranamente, non
siamo i primi, o tra i primi in Italia a fare qualche cosa come Regione, ma siamo in coda, e siamo gli
ultimi.
Allora, quanto detto dal Capogruppo Moretti, che sostanzialmente ha un suo filo logico, una sua
connessione, e ci mancherebbe, però mi fa porre un quesito: ma se le altre Regioni sono intervenute in
questo senso, normando e regolamentando la situazione, le argomentazioni che sono contenute in
questa mozione, probabilmente avranno trovato, credo, le stesse difficoltà, gli stessi problemi che
troverà la Regione Friuli Venezia Giulia nell'affrontare il problema, così come dice l'impegno,
proponendo un elemento normativo in tal senso.
Quindi io non ci trovo, perlomeno, niente di anomalo, niente di strano, direi che la prospettiva di
normare sull'argomento potrebbe anche essere una prospettiva corretta e anche accettata in quest'Aula
votando questa mozione, ma questo è un parere personale, il collega Ziberna, insomma, si è espresso
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ovviamente in modo più compiuto, avendo anche, come dire, un'esperienza specifica, non in piscine,
ma in impiantistica sportiva, però mi sento di sostenere questa mozione.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Grazie. Più come Consigliere ed ex
Assessore allo Sport della Provincia di Gorizia che, insomma, in più occasioni... insomma, sapete che i
temi dello sport sono stati per un po' di tempo uno dei principali miei campi di lavoro, e l'argomento
che ha portato la consigliera Zilli con questa mozione è senza dubbio un argomento estremamente
importante e anche, direi, abbastanza complesso.
Quindi, capisco anche magari le perplessità di alcuni Consiglieri, che magari chiedono un miglior
approfondimento in Commissione. Ci sono degli aspetti che riguardano prevalentemente il tema della
salute, e quindi sicuramente sui quali l'Assessore, la mia collega Telesca dirà, però penso che ci siano
anche degli aspetti, poi, che riguardino proprio più prevalentemente il mondo sportivo e associativo.
Io penso che in un magari passaggio in Commissione, con delle audizioni, uno dei soggetti che
andrebbero sentiti è sicuramente il CONI, perché io ricordo che, appunto, ancora avviato qualche anno
fa con un rapporto di collaborazione tra la Regione e le Province si era fatto un approfondito
censimento dove tutte le piscine erano state censite, come tutti gli impianti sportivi, anche a livello
proprio di dotazione impiantistica di qualità delle strutture, e questo lavoro, che credo sia stato nel
frattempo anche tenuto aggiornato, penso che possa anche darci una dimensione interessante dello
stato dell'arte, che penso anche i Consiglieri magari potrebbero visionare in modo che così il quadro
sia ancora più completo. Tutto qua.
PRESIDENTE.: Prego, assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Grazie. Il consigliere Novelli ha sottolineato che non siamo
i primi, è vero, ha ragione, ha ragione, e infatti è una di quelle cose che io non avevo trovato nei
cassetti, ferme, perché dal 2004, ma mi ha aiutato la consigliera Zilli a tirarla fuori, e quindi...
...vorrà dire che “per fortuna che siamo arrivati noi”, perché in realtà, evidentemente, il problema... io,
dopo la mozione, dopo che la Consigliera ha presentato la mozione, sono andata a fare una verifica
negli Uffici, e ho trovato che nel 2004 era stato costituito un gruppo di lavoro che aveva proposto un
documento, fra l'altro era molto completo e molto articolato, che è ancora reperibile, se vogliamo, agli
atti, e questo documento era stato allora inviato all'Istituto Superiore di Sanità per il parere, ma poi è
rimasto tutto fermo.
Nel 2008 era stato ritirato fuori l'argomento, si era pensato di riprenderlo in mano – così mi hanno
riferito i tecnici –, però non se n'è fatto nulla.
Allora, cosa vuol dire recepire l'accordo Stato Regioni? Intanto non siamo rimasti l'unica Regione, ci
sono anche altre Regioni che non l'hanno fatto. Di per sé non è un problema il recepimento, io sono
anzi disponibile, noi, normalmente, quando ci sono gli accordi Stato Regioni, che non sono norme,
sono delle linee di indirizzo, allora, normalmente le Regioni quando c'è un accordo Stato Regioni lo
recepiscono, dopodiché, però, deve partire un iter...
PRESIDENTE.: Assessore, cambi microfono, perché quello della sanità è un microfono, ovviamente,
sotto manutenzione. Cominciamo a manutenzionare il microfono. Prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, voglio dire che sul recepimento non ci sono contrarietà
da parte nostra, non è che modifica molto, nel senso che noi possiamo recepirlo, da quel momento
bisogna aprire un iter che può essere proprio quello del confronto, e recepirlo vuol dire: d'accordo,
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siamo d'accordo su queste linee di indirizzo. Io, se volete, metto poi a disposizione per la discussione e
per le audizioni la documentazione che era già stata prodotta, e il dibattito poi si dovrà fare in
Commissione sentendo le varie parti perché, evidentemente, se è rimasto fermo, e anche in altre
Regioni, devo dire, è fermo, oppure se è stato recepito, però poi è rimasto lettera morta, evidentemente
ci sono dei problemi che oggi, magari anche, così, ma parzialmente, sono già stati toccati.
PRESIDENTE.: Appunto, visto gli appelli e il dibattito, chiedo alla consigliera Zilli una risposta.
Prego.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Beh, io ringrazio i colleghi che sono intervenuti, in particolare
l'Assessore per la disponibilità, e voglio tranquillizzare in primo luogo i colleghi Ziberna e Moretti
perché, di fatto, questo accordo del 2003 in sede di Conferenza Stato Regioni – come correttamente ha
detto l'Assessore – che cosa fa? Dà delle linee di indirizzo su quelli che dovrebbero essere dei criteri
uniformi che, si badi, non valgono soltanto per le piscine sportive, ma per tutti gli impianti, grandi o
piccoli che siano, dove c'è acqua, e dove la gente può in qualche modo nuotare. Penso alle piscine
termali, penso alle piscine marine, dove non si fa attività necessariamente, appunto, natatoria, quale
quella di addestramento al nuoto.
Quindi, attenzione, abbiamo un mondo che dobbiamo riprendere in mano, riaprire quei cassetti di cui
faceva cenno l'Assessore, e valutarli.
In questo accordo Stato Regioni si dà una definizione di quella che è la piscina, si classificano le
piscine in base alle categorie, ovverosia se private, pubbliche, private ad uso collettivo, impianti
finalizzati al gioco acquatico, si stabilisce quali sono le caratteristiche strutturali e ambientali delle
stesse, quindi se scoperte, se coperte, la tipologia dell'acqua, eccetera, e in base all'utilizzo, se sono
destinate agli adulti, all'attività agonistica, ai bambini, ricreative, eccetera.
Oltre a questo, ovviamente, si indicano delle linee guida per quanto attiene i controlli, e quindi si parla
dei controlli interni che devono essere svolti, ma demandati – come già avviene – all'Azienda Sanitaria
per quanto attiene la qualità dell'acqua, ma anche i controlli esterni sulla vigilanza, attenzione, e questo
è un tema che io voglio portare davvero fino in fondo all'attenzione dell'Aula, perché credo che ci
siano troppe situazioni dove, effettivamente, ci sono delle zone grigie sulle quali, invece, dobbiamo
dare certezza prima di tutto agli utenti, ma anche agli operatori e agli educatori che fanno attività
natatoria.
Inoltre si prevede una disciplina in termini di sanzioni, senza neppure quantificarle ovviamente, ma
prevedere una responsabilità, e quindi una conseguente anche sanzione a seguito di violazioni di quelli
che saranno i precetti che andremo ad individuare, credo che sia un senso doveroso di responsabilità
quando parliamo di sicurezza.
Detto ciò, io nel dispositivo della mozione ho richiesto intanto il recepimento, perché credo sia un atto
doveroso, e ringrazio l'Assessore per la volontà di recepirlo, e poi ho detto anche che c'è l'impegno, e
mi metto in prima fila per predisporre il disegno di legge, come ho già detto, occasione nella quale in
Commissione, assieme agli Assessori competenti, potremmo sentire il mondo dei soggetti coinvolti e
raccogliere da loro i suggerimenti migliori per garantire sicurezza e risposte certe ai nostri utenti.
Quindi su questo io concludo, e auspico che tutti i colleghi possano approvare questa mozione. Grazie.
PRESIDENTE.: Mi sembrava di aver capito che, dagli interventi, si dovesse fare il giro per le
Commissioni, eccetera, e quindi approfondire tutto. Questo mi pareva di aver capito dal dibattito,
anche perché da quando Travanut è uscito dal Gruppo, lì è diventato un gazebo, e allora sono stato
disturbato dal gazebo Travanut.
Prego, Zilli.

36 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

ZILLI.: Sì, brevissima. La richiesta è quella di recepire l'accordo Stato Regioni, che contiene delle
linee guida generali, che in nessun modo va a toccare costi, va a toccare situazioni che possono essere
fonte di preoccupazione – com'è stato – da parte di diversi colleghi Consiglieri, diamo una cornice, che
esiste già, a questo tema, e in qualche modo dimostriamo con un primo passo di voler entrare ed
affrontare la tematica, dopodiché, nel dispositivo della mozione stessa io ho indicato che
“successivamente procederemo con tutte le modalità del caso, e quindi le audizioni più complete
possibili, a redigere un testo che possa essere condiviso, apprezzato, se è possibile, prima della fine
della legislatura”.
In questo senso mi pare di aver capito che... anzi, ne sono certa, non mi metta dubbi a quest'ora, che
l'Assessore. e quindi la Giunta, sono favorevoli.
Quindi io chiedo il voto per questo.
PRESIDENTE.: Allora, leggo il dispositivo, perché qui... Allora, lei chiede due cose nel punto 1: cioè
percepire – la prima istanza – l'accordo del Ministero della Salute, Regione, Province autonome di
Trento... relativo agli aspetti igienico sanitari, e la vigilanza, eccetera, eccetera, e poi “e
successivamente a predisporre un disegno di legge regionale affinché il settore venga correttamente
normato”.
ZILLI.: Faccio un emendamento...
PRESIDENTE.: Quello lo togliamo?
ZILLI.: ...e tolgo la seconda parte, che è soltanto...
PRESIDENTE.: Bene. Ecco, allora ci siamo capiti.
ZILLI.: Se mi dà la parola, con un emendamento orale sul dispositivo chiedo di eliminare...
PRESIDENTE.: Da “e” in poi.
ZILLI.: ...da “e” in poi.
PRESIDENTE.: Perfetto. Avevo capito bene, ma volevo essere sicuro.
ZILLI.: Da dopo la chiusura della parentesi. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Moretti. Moretti, prego.
MORETTI.: Siccome avevo chiesto... ero stato io a chiedere alla collega Zilli, senza entrare neanche
nel merito sostanzialmente della mozione, di ritirarla, per fare: primo, il censimento, la ricognizione, le
audizioni, piuttosto che, un po' del tema, e poi, rispetto a questo, a verificare quello che è il
recepimento, che peraltro l'Assessore ha detto non essere l'unica Regione che non ha recepito, quindi,
ecco io volevo solo far presente che rispetto a questo, ecco, veramente 2 minuti di sospensione per
poter decidere come comportarci rispetto al fatto che la consigliera Zilli vuole comunque andare alla
votazione della mozione, insomma.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi c'è la modifica orale da parte della consigliera Zilli a togliere il
secondo punto, e c'è, di nuovo, una richiesta da parte del Capogruppo, di un approfondimento, quindi
sospendo 5 minuti la seduta, perché penso che bastino.
Vorremmo sapere gli esiti della sospensione. Consigliera Zilli.
Edera, lei è prenotato...?
Edera, lei cancella la prenotazione. Zilli, prego.
ZILLI.: Grazie, Presidente. Dunque, mentre i commessi dovrebbero distribuire questo accordo Stato
Regioni, e vedrete che non è nulla di assurdo, ma contiene proprio questa cornice necessaria, abbiamo
raggiunto un accordo di questo tipo, e ciò che a me interessa è che si parli di questo tema.
Quindi, io faccio un ultimo emendamento orale, che dovrebbe portare alla condivisione da parte di
tutti i colleghi dell'Aula su questa mozione.
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Dunque: dopo il “tutto ciò premesso” “impegna” non la Giunta, ma “il Consiglio regionale ad avviare
nella Commissione consiliare competente un approfondimento della situazione attuale”...
Eh, no, perché ti deposito la proposta di legge la prossima settimana. “...ed un confronto con tutti i
soggetti interessati...”, “con i soggetti – non ‘tutti', scusate, meglio – interessati, finalizzato al
recepimento dell'accordo tra il Ministro della Salute”, eccetera, e potete riprendere dall'impegno che
era già previsto, “le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo agli aspetti igienico
sanitari per la costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine ad uso natatorio, protocollo 1605
del 16 gennaio 2003.”.
PRESIDENTE.: Ma qui... è una novità assoluta, nel senso che...
ZILLI.: Presidente, mi rendo conto...
PRESIDENTE.: ...mentre prima c'era scritto...
No, non complicare. Però, mentre prima c'era scritto “impegna la Giunta”, qui adesso “il Consiglio
impegna il Consiglio”, non è mai successo.
ZILLI.: Eh, lo so, è quello che... però mi chiede il Capogruppo del PD...
...e io questa mozione la vorrei portare all'attenzione.
PRESIDENTE.: “Il Consiglio impegna il Consiglio” mi pare un po'...
“Il Consiglio si impegna”...
Va bene, abbiamo capito che è una legislatura creativa, quindi procediamo in questa direzione.
ZILLI.: Allora, guardi, Presidente, “tutto ciò premesso, si impegna a”, cioè il soggetto è il Consiglio,
siamo tutti noi, e tutti noi assieme ci impegniamo a portare in Commissione. Io chiedo questo. Mi state
facendo sudare 7 camice.
PRESIDENTE.: Mi sembra il film “Tutti insieme appassionatamente”, comunque...
Vogliamo almeno dire “diamo mandato alla Commissione”, “impegniamo la Commissione
competente”?
ZILLI.: Va bene, Presidente, la ringrazio.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora in questo caso votiamo questa mozione, 254, così come riformata,
emendata. E' aperta la votazione. Per sfinimento, la mozione è approvata.
Grazie. Abbiamo concluso l'ordine del giorno in maniera molto interessante.
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