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PRESIDENTE.: Sono pregati i Relatori di venire in Aula, Liva, Paviotti, Gratton, Bianchi,
Cargnelutti.
Dichiaro aperta la trecentosedicesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 314.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che per la seduta pomeridiana ha chiesto congedo la Presidente della Regione Serracchiani.
Il congedo è concesso.
Allora, abbiamo come ordine del giorno il: “Seguito della discussione sul disegno di legge 223”.
A tal proposito in Conferenza dei Capigruppo si è concordato di procedere con l'esame dell'articolato
concentrando l'attività sugli articoli 8, 9, 10 e 12, che sono gli articoli, diciamo, che hanno una
consistenza e un'attenzione anche rispetto alle problematiche del dibattito, perché gli altri che
rimangono poi sono articoli, di fatto, tecnici, o di chiusura tecnica del bilancio, di chiudere questi
articoli entro la giornata di oggi, immaginando che, se c'è collaborazione da parte dei colleghi
Consiglieri, si può in qualche modo per le 20.00 20.30 chiudere i lavori, che è l'obiettivo che ci siamo
posti, e quindi domani mattina, poi, completare gli altri articoli che, come dicevo, 1, 11, 13, 14 e 15
sono, di fatto, articoli che hanno una valenza tecnica, sostanzialmente, perché sono chiusure di
bilancio, sono del finanziamento della legge, insomma.
Cerchiamo di finire, anche alle 21.00, ma cerchiamo di finire. Sono 4 articoli, immaginiamo...
...immaginiamo un'ora e mezza a testa che sia sufficiente per fare un'ampia e approfondita discussione,
e chiedo in ciò la collaborazione dei colleghi Consiglieri.
L'articolo 8 è un articolo che ha un numero importante di emendamenti. Richiamo ancora una volta i
Relatori alla presenza in Aula, Gratton, Paviotti e Cargnelutti.
L'emendamento 8.5 è una norma puntuale. Per cui, quando viene presentato da Moretti l'8.5, se potrà
specificare il contenuto puntuale...
Sì, quello ANED, specificare, insomma, il significato di una... Grazie.
Bene. Noi dovremmo iniziare con la collega Frattolin, l'Assessore è in Aula.
L'articolo 8 riguarda, appunto, “Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili”.
Quindi, Frattolin, 8.1, 8.7, 8.13, 18.14.
FRATTOLIN.: Un po' di Relatori sono assenti.
PRESIDENTE.: Sì. Allora, i Relatori, per cortesia, Gratton, Paviotti... Paviotti...
Gregoris, può cercarmi Paviotti, per cortesia?
Ah, bene.
Paviotti è arrivato. Va bene. Abbiamo i Relatori di maggioranza e abbiamo... tutti i Relatori, fuorché
uno.
FRATTOLIN.: Fai una richiesta formale.
PRESIDENTE.: Ma possiamo procedere intanto a illustrare...
Allora, viene chiesta una sospensione?
Dieci minuti?
Va bene. Riprendiamo alle ore 15.00, allora, se non ci sono opposizioni, eccetera.
Intanto facciamo venire in Aula i colleghi, allora, dai. Chiaramente recupereremo verso la fine,
diciamo.
No, perché non abbiamo fatto l'oltranza, ma non per andare via alle 20.00, per cercare di chiudere.
E' stato stabilito che si lavora sui 4 articoli che abbiamo detto, chiudiamo quelli.
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Non c'è l'oltranza, perché se no andavamo sino in fondo, abbiamo detto: chiudiamo alle 20.00,
compatibilmente con la chiusura dei 4 articoli. Cerchiamo di fare i 4 articoli.
Bene, signori, sono le ore 15.00, quindi riprendiamo i lavori, dopo la sospensione.
Prego, consigliera Frattolin. A lei l'8.1, l'8.7, 13 e 14. Grazie.
Richiamo l'Aula all'attenzione, oltre che i Consiglieri alla presenza. Grazie.
FRATTOLIN.: Allora, con l'emendamento 8.1 andiamo a modificare la previsione già contenuta al
comma 16 del disegno di legge per quanto riguarda i Collegi di conciliazione ed arbitrato, e andiamo a
prevedere che il terzo membro, che è scelto nell'elenco regionale, appunto, dei dipendenti regionali,
venga stabilito, diciamo, con Regolamento e rispettato il principio di rotazione.
Confrontandomi con l'Assessore abbiamo valutato che si può anche mantenere, diciamo, la
formulazione del terzo comma così come previsto dal disegno di legge aggiungendo il principio di
rotazione alla fine, per cui, eventualmente, annuncio già che siamo anche disponibili a ritirare il nostro
emendamento, salvo fare un subemendamento che riesca a incidere, insomma, in quel senso sulla
disposizione originaria.
All'emendamento 8.7 noi andiamo ad aumentare quello che è il capitolo di spesa che riguarda
“contributi per la valorizzazione del capitale umano operante nel sistema della ricerca e accademico
regionale”, sostenendo, appunto, “dei percorsi di ricerca con ricadute sul territorio destinati a favorire i
ricercatori di età fino a quarant'anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio
regionale”.
E' una disposizione già presente, appunto, è una legge regionale del 2015, nella Legge di Stabilità, noi
prevediamo che anche per l'anno 2017 siano stanziati ulteriori, appunto, 2 milioni, e questo perché?
Perché nei giorni scorsi abbiamo sollevato anche la questione della graduatoria dell'ANVUR che per il
Ministero ha stabilito i Dipartimenti di eccellenza a livello nazionale, e che ha visto, purtroppo, non
brillare particolarmente i Dipartimenti della nostra Regione rispetto, comunque, a Università
confrontabili della stessa dimensione, e quindi noi vogliamo incentivare il settore della ricerca
accademico regionale e lo facciamo con quest'emendamento.
L'emendamento 8.13 è – come già preannunciato in relazione, in sede di dibattito generale – la nostra,
appunto, posizione, che ribadiamo ogni volta per quanto riguarda i fondi al potenziamento dell'offerta
formativa regionale, che secondo noi, ma – come ho cercato di far capire – anche secondo il mondo
scolastico regionale, non sono sufficienti, e quindi andiamo, di conseguenza, ad incrementare con
quest'emendamento questi fondi.
L'ultimo, l'emendamento 8.14, va nella direzione di aumentare il capitolo che riguarda gli interventi a
sostegno di percorsi di innovazione didattica attraverso l'uso delle tecnologie, perché vorrei ricordare
che già ormai più di 3 anni fa era stata approvata da quest'Aula una mozione per l'alleggerimento degli
zainetti, che aveva anche un ordine del giorno nostro, che prevedeva, appunto, l'uso degli e book e
delle tecnologie, appunto, per arrivare a conseguire quest'obiettivo, purtroppo ad oggi non è stato fatto
molto in questo senso, o quantomeno non ci sono stati grossi risultati, e quindi noi con
quest'emendamento andiamo ad aumentare il fondo che più si avvicina al raggiungimento di
quell'obiettivo. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, andiamo a Piccin, 8.2, 8.12.1.1 e 8.12.2. Grazie.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, l'8.2 è un soppressivo del
comma 17 dell'articolo 8, un abrogativo, perché sostanzialmente con questo articolo noi ammettiamo
ad una rendicontazione semplificata anche gli Enti di formazione professionale accreditati dalla
Regione.
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Allora, siccome li assimiliamo alle organizzazioni non lucrative ONLUS, sostanzialmente, e siccome
credo gli importi sono completamente diversi, qui si tratta di centinaia di migliaia di euro, spesso, a
meno che mi manchi qualche passaggio, noi crediamo che possa essere fatta una rendicontazione
normale, e per questo abbiamo presentato l'emendamento.
L'8.12.1.1 e l'8.12.2 li presento assieme, perché è un subemendamento, che aggiunge. Allora,
sostanzialmente qui si parla della domanda per l'attivazione dei tirocini previsti dalla normativa
regionale, che “possono essere inviate anche per il tramite di un intermediario abilitato”, e
aggiungiamo “quali i consulenti del lavoro”, “nelle modalità definite con decreto del Direttore centrale
competente in materia di lavoro, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge”.
Poi su quest'emendamento interverrà in dibattito generale il collega Marin. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Sibau, 8.3.
SIBAU.: Grazie. Mah, quest'emendamento riguarda il sostegno per un progetto di forestoterapia da
realizzarsi nelle Vallate del Natisone, progetto che in passato era stato anche – almeno così era apparso
sulla stampa – sostenuto e ritenuto valido dalla Presidente Serracchiani, io sono qui a chiedere un
contributo affinché questo progetto vada avanti e possa essere messo in atto.
PRESIDENTE.: Grazie. Il consigliere Gabrovec è impegnato un attimo in un'intervista. Moretti, 8.5.
Ah, sì, aveva chiesto Gabrovec di rinviarlo, se lo fa lei, Ukmar, prego. Perfetto. Allora Ukmar.
UKMAR.: Grazie, Presidente. E' un emendamento che do per letto, ricordando che l'abbiamo
predisposto e presentato a seguito di un ordine del giorno, che fu fatto proprio in sede di approvazione
del bilancio in dicembre, piuttosto stringente, e quindi attendiamo una risposta alquanto precisa da
parte dell'Assessore. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Più che un'illustrazione, mi permetta, è quasi un'intimidazione, però per il
resto...
Mi consenta, diceva qualche personaggio più illustre di me. Prego, Moretti, 8.5.
MORETTI.: Grazie. Si tratta di un emendamento che stanzia 10.000 euro per l'Associazione
nazionale ex deportati in campi nazisti di Ronchi dei Legionari.
Si tratta di un'associazione di interesse collettivo, è l'unica della Provincia di Gorizia, quindi è l'unica
che ha anche rapporti con l'intero territorio isontino, in particolare con le scuole, e si tratta di un
contributo legato, appunto, alla realizzazione di progetti e nelle scuole, e sul territorio di riferimento, e
si rende necessario nel momento in cui il passaggio di competenza dalla Provincia alla Regione
quest'associazione non può entrare nei bandi normalmente fatti dalla Regione.
PRESIDENTE.: Grazie, collega Moretti. La Giunta. Prego, Assessore, 8.6 e poi 8.12.1. Prego. Se poi
volevo anche specificare quanto la collega Frattolin magari diceva sull'intesa, in maniera che la
possiamo perfezionare nella proposta. Grazie.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: D'accordo. Grazie,
Presidente. Allora, 8.6, dal 32 bis al 32 sexies sono contributi a sostegno di spese di investimento e
rimborso delle spese per interventi urgenti che riguardano il sistema educativo integrato dei servizi per
la prima infanzia di competenza dell'assessore Santoro.
Poi, il 32 septies riguarda interventi per l'infanzia ai minori e per asili nido.
Poi, per quanto riguarda il 32 bis, comma b), parte b), si tratta di un emendamento tecnico che va ad
abrogare i commi 111, 112 e 113 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2007, che erano
rimasti in vigore dopo l'approvazione della legge sulla formazione, e che per coerenza vanno eliminati.

4 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Il punto c) specifica la denominazione della (ATVAS), per la quale avevamo previsto un contributo in
Stabilità.
E poi ci sono delle variazioni tabellari che riguardano storni per finanziare personal computer, lo
storno da 100 a 10.000 euro che va ad aggiungersi agli altri 110.000 euro per i progetti speciali delle
scuole, e poi... non vedo il consigliere Violino, e me ne dispiaccio...
Ah, eccolo. Consigliere Violino, lavoriamo e aumentiamo per il 2018... e non mi ascolta...
...aumentiamo per il 2018 le risorse che riguardano le competenze... la certificazione delle competenze
per la lingua friulana, in modo tale che il percorso che abbiamo iniziato possa continuare e si arrivi,
dunque, a un sistema di certificazione che ci venga in aiuto per rafforzare quello che è l'insegnamento
della lingua nella nostra Regione, però, appunto, con un riconoscimento di quelle che sono le
competenze.
L'8.12.1 prevede che siano ammissibili anche le spese sostenute dal primo gennaio 2017 per quanto
riguarda una risorsa che avevamo previsto in Stabilità, che andasse a coprire finanziamenti per
percorsi, in qualche caso già iniziati... già precedentemente finanziati dalle Province, che ora non sono
più finanziati. Quindi, siccome in alcuni casi questi progetti hanno già avuto luogo, allora diamo la
possibilità che questi vengano finanziati anche a partire dal primo gennaio 2017.
Ah, sì, l'8.1. Nell'8.1, presentato da Frattolin, Bianchi, Dal Zovo, Sergo e Ussai, viene introdotto un
riferimento generico al Regolamento regionale presente nell'emendamento senza il richiamo al punto
1. Richiamare invece il Regolamento è più corretto, perché serve a collegare in maniera univoca i due
punti, dando certezza che del medesimo Regolamento si sta parlando.
Poi viene richiesto di introdurre il principio di rotazione del terzo componente. In realtà il ricorso a
tale principio è implicito, tant'è che nella bozza di Regolamento è previsto lo scorrimento dell'elenco
per attribuire di volta in volta l'incarico. Tuttavia, per essere più chiari, noi proponiamo di mantenere il
comma così com'è, però di aggiungere alla fine “nel rispetto del principio di rotazione”.
PRESIDENTE.: Grazie alla Giunta. Novelli, 8.8, 9, 10, 11 e 12. Prego.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. L'8.8 è un emendamento che riassumo molto rapidamente. Per quanto
concerne la legge sulle norme per il benessere e la tutela degli animali da affezione sono previste delle
figure, che sono i volontari animalisti, presenti sul territorio della Regione. Mi è stato segnalato da più
parti che questi volontari animalisti, pur essendo animati da buona volontà, avrebbero bisogno di
alcuni percorsi di formazione anche per, come dire, avere un rapporto più corretto con gli animali che
dovrebbero in qualche modo accudire e tutelare.
Naturalmente, essendo già stato deciso che l'emendamento verrà bocciato, è assolutamente ininfluente
che l'Assessore mi ascolti, è solo una questione di educazione, mera questione di educazione.
Detto questo, ho illustrato il primo emendamento, l'ho illustrato per l'Aula, non l'ho illustrato per
l'Assessore, che ha già deciso che verrà bocciato.
C'è un altro emendamento, che è l'8.9, che chiede che vengano istituiti attraverso gli Enti di
formazione accreditati, che presentino manifestazione di interesse, 4 corsi di formazione per
l'ottenimento della qualifica di operatore socio sanitario. Abbiamo letto anche sui giornali che diverse
organizzazioni sindacali hanno manifestato la necessità di avere un numero di operatori socio sanitari
ben superiore rispetto a quelli presenti.
Quindi, 4 corsi dal nostro punto di vista – e l'abbiamo già detto anche durante la finanziaria – sono
necessari, ed inoltre li poniamo nella condizione che possano partecipare non soltanto le persone
disoccupate, ma anche le persone che magari hanno un lavoro temporaneo. Questo diventa molto
importante, perché diventa paradossale che delle persone che vogliono pensare al loro futuro in un
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ambiente, in un settore dove ci può essere uno sviluppo occupazionale, debbano magari dimettersi per
poter prendere parte a un corso di operatore socio sanitario.
Poi, questo invece è un emendamento che vorrei fosse, come dire, valutato ancora con più attenzione,
e riguarda l'assistenza agli alunni disabili nelle scuole paritarie.
Vi leggo un passaggio, per chi fosse interessato: “Sul tema dell'assistenza scolastica degli alunni con
handicap si tratta di una spettacolare dimostrazione di come le contraddizioni vengano al pettine in
modo inesorabile. E' tragicomico. Immaginiamo la scena: il genitore pollivendolo di un alunno con
handicap, per il bene del proprio figlio, prendendo sul serio la libertà di scelta educativa garantita dalla
Costituzione, decide di iscriverlo in una scuola pubblica paritaria facente parte del sistema nazionale.
Al bambino per l'anno scolastico vengono assegnate alcune ore di sostegno in misura minima rispetto
al necessario. ‘Possibile?', si chiede la famiglia. Il gestore della scuola conferma”. Sulla base del
decreto ministeriale 25/2011 qui si ribadisce che la scuola paritaria è una scuola pubblica, ma si
afferma che se il bambino H ha il diritto al minimo sussidio solo se inseriti in una scuola senza scopo
di lucro.
Notare: il lucro. Costo standard per ciascun alunno in una scuola pubblica paritaria – l'abbiamo detto
tante volte – a scopo pseudo lucro risulta la metà di quanto lo Stato spende, sempre per alunno in una
scuola pubblica.
“La famiglia insiste: non vedo differenze davanti alla legge tra il mio bambino spastico, pubblico,
paritario, e il bambino spastica, pubblico, statale, non hanno entrambi lo stesso diritto a studiare? Il
gestore è in difficoltà: io non c'entro, se volete il sostegno come si conviene pagate”.
Allora, io con quest'emendamento chiedo che l'Amministrazione regionale sia autorizzata a concedere
un contributo agli Istituti paritari a parziale sostegno degli oneri sostenuti per l'assunzione di
insegnanti di sostegno.
E basta?
PRESIDENTE.: Basta.
NOVELLI.: Basta. Grazie.
PRESIDENTE.: Revelant, si è prenotato?
Ah, bene. Allora è ancora lungo il dibattito. Barillari, 8.15 e 8.16.
Ah, Novelli... restituisco la parola a Novelli. Manca l'8.12? Sì.
NOVELLI.: Ecco, anche in questo caso c'è una richiesta di autorizzare a concedere un contributo
straordinario, capisco che è straordinario in quest'Aula chiedere un contributo straordinario, e quindi
mi sento quasi imbarazzato, in questo caso chiedo un contributo straordinario per il Comune di Pulfero
per la manutenzione straordinaria dell'ex scuola di Rodda.
Anche in questo caso, è un edificio che rischia il degrado, che ha bisogno di interventi, che al pari di
chiese e piste di pattinaggio, e altre situazioni che possono sempre essere configurate nel bene
pubblico che ha bisogno di un intervento importante per non degradare, soprattutto in queste aree
deboli della nostra montagna, si chiede questo intervento a copertura, appunto, di queste spese. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Barillari, 8.15 e 8.16.
BARILLARI.: Grazie, Presidente. Il Centro Solidarietà Giovani di Udine – e tutti i residenti in Udine
e in Provincia di Udine lo conoscono – è un centro che svolge un'attività meritoria di formazione e, in
qualche modo, “recupero” di giovani che hanno avuto del disagio dovuto a varie ragioni. In
quest'ottica, pertanto, si incardina, e in questo solco va l'emendamento, che chiede un contributo per
quest'opera, che per gran parte si basa e trae sostanza dalle erogazioni liberali delle famiglie di questi
ragazzi sfortunati, e per gran parte si basa su attività di volontariato, quindi nell'ambito di quest'opera
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meritoria chiediamo un contributo per le attività formative dedicate alla ricostruzione di questi giovani
che afferiscono al Centro Solidarietà Giovani Giovanni Micesio.
Credo che sia da prendere... auspico, Assessore, che lo prenda in considerazione in un modo o
nell'altro.
Il secondo emendamento, che è l'8 16, era una richiesta di aiuto e supporto alle famiglie che hanno i
loro figli iscritti alle scuole cosiddette paritarie, quindi un sostegno alla famiglia, non alla scuola,
perché ogni volta non manco di ricordare a me stesso, prima ancora che a Pustetto, che ogni famiglia
che manda... che iscrive un proprio figlio a una scuola paritaria si sobbarca quello che è l'onere che
risparmia lo Stato, dai 4.000 ai 5.000 euro all'anno risparmiati, per iscrivere il proprio figlio a una
scuola paritaria, nella quale, ricordiamoci, viene svolto un programma ministeriale, non vengono
insegnati i salmi o gorgheggi spirituali, vengono svolti meticolosamente, e in maniera controllata, e
infatti sono anche accreditate e riconosciute, i programmi ministeriali.
Semplicemente queste famiglie spendono ciò che fanno risparmiare allo Stato, quindi credo che
mostrare un segno di sensibilità in questo rinnovato spirito, così, che ho notato sorgere in quest'Aula
da ieri, possa essere una cosa importante e, ripeto, questo è un aiuto alle famiglie. Grazie.
PRESIDENTE.: Cargnelutti, 8.16.1 e 8.16.3.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Viene ritirato, perché questo era stato...
8.16.3.
PRESIDENTE.: E l'8.16.1?
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, c'era... è un fatto tecnico. Avevamo
preparato questi emendamenti, in accordo con gli altri colleghi che l'hanno firmato, poi alla fine si è
optato per un'ulteriore soluzione, al quale aggiungo la firma, e che sarà spiegato da Boem. Quindi sono
ritirati tutti e due.
PRESIDENTE.: Quindi ha ritirato ambedue. Okay. 8.16.1 e 8.16.3 ritirati. Boem, 8.16.0.1.
BOEM.: Grazie. E' l'emendamento che in qualche maniera riassume anche le volontà che erano
rappresentate negli emendamenti testé ritirati.
Questo subemendamento, che sostituisce l'8.17, mira a cosa? A implementare un fondo destinato alla
FISM, alle associazioni, diciamo così, delle scuole materne paritarie, di una dotazione di risorse che
possa essere destinata da queste a sostegno delle scuole loro aderenti che manifestino determinate
situazioni di difficoltà gestionale.
Questo tipo di finanziamento viene concesso su domanda di contributo, da presentare nei termini
rappresentati nei sessanta giorni, e per questa finalità sono destinati 170.000 euro.
Questo subemendamento recupera gli emendamenti rappresentati adesso, e che sono stati ritirati,
quindi maggioranza e minoranza, a questo si aggiunge la firma del collega Cargnelutti.
PRESIDENTE.: Grazie. Liva, 8.16.2.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: L'8.16.2 rientra, appunto, nel pacchetto degli
emendamenti che vengono ritirati, e che vengono sostituiti, appunto, dai 170.000 euro
dell'emendamento appena illustrato dal collega Boem, che fa propri gli emendamenti Liva, e poi
Cargnelutti, sullo stesso tema.
PRESIDENTE.: Lei è anche primo firmatario dell'8.17 e l'8.18.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. L'8.17, ripeto, è... qui la cosa sarebbe un po'
complessa, comunque l'8.17 è annullato anche quello, viene ritirato, e sostituito, perché la somma,
insomma, porta ai 170 appena illustrati.
Invece l'8.18 è un emendamento ovviamente a se stante, che si occupa di aumentare la dotazione
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finanziaria a disposizione per aiutare il mondo scolastico, in particolare su progetti scolastici speciali.
PRESIDENTE.: L'8.17 è ritirato, quindi, e l'8.16...
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no, l'8.17, diciamo, è l'articolo a cui si aggancia
l'emendamento... adesso magari verifichiamo tecnicamente che tutto funzioni. Sostanzialmente
l'emendamento che ha come primo firmatario Boem, l'8.16.0.1 è sostitutivo dell'emendamento alla
pagina 8.17.
PRESIDENTE.: Bene. Allora rimane tutto. Bagatin, 8.19.
BAGATIN.: Grazie, Presidente. Questo è un contributo straordinario che viene concesso alle
Università delle libere terza età a livello regionale. A questo poi si aggiungono ulteriori risorse, che
metterà l'Assessorato, e che sono già state previste, dalla Cultura, per quanto riguarda una serie di
risorse che prima venivano erogate dalle Province, e adesso vengono messe in questo modo, dico
provvisorie per quest'anno, e poi per i prossimi anni si vedrà di rimetterle in maniera definitiva.
Queste vanno ovviamente inserite all'interno dei bandi già esistenti, e quindi non cose, così, mirate, ma
dentro un percorso di legge regionale, 25 luglio 2012, n. 14.
Quindi questa è una proposta operativa. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Zilli, 8.20. Zilli.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, ma lo faccio proprio, Presidente.
PRESIDENTE.: Bene. Lo fa proprio la Piccin, e ce lo illustra.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Si illustra da sé. Sì, l'ha fatto proprio la Piccin. Ciriani, 8.21.
Idem? Chi lo fa proprio?
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Io.
PRESIDENTE.: Bene.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: A posto. E' aperto quindi il dibattito generale. Revelant.
REVELANT.: Grazie, Presidente. Beh, innanzitutto annuncio che integro la mia firma
sull'emendamento 8.3 a prima firma Sibau, legato al progetto della forestoterapia.
Su questo progetto, effettivamente – come il collega aveva già anticipato –, c'è stato un incontro tra la
Presidente ed il Sindaco di Drenchia, Romanut, rispetto a diverse iniziative da attuarsi nelle Valli del
Natisone. Tra queste c'è un interessante progetto, di cui ho preso parte anch'io in occasione di un
incontro con diversi professori che conoscono bene la materia, e che tra l'altro questo tema è stato
anche riportato in quotidiani nazionali, vedi La Repubblica, ed anche in Commissione era stato
sollevato impegnandosi a presentare un emendamento per l'Aula, e tant'è che in un comunicato stampa
della Presidente stessa della Regione dell'11.05.2017 dimostrava particolare interesse su questo
progetto, un progetto di rilancio turistico che prevede, tra l'altro, una riduzione di costi sanitari ed un
significativo miglioramento della qualità della vita.
Credo che questo possa essere veramente una base di partenza su cui poter lavorare per dare nuovo
ossigeno a quelle aree, e creando anche delle opportunità di ripopolamento delle stesse. Se pensiamo
effettivamente al miglioramento della qualità della vita si potrebbe addirittura pensare ad un ulteriore
canale contributivo anche per l'agevolazione degli affitti di quelle persone che sono soggette a queste
forme di allergie che, di fatto, compromettono anche la loro presenza nei luoghi di lavoro, perché
molto spesso devono assentarsi per le cure.
Quindi credo che vada nella giusta direzione sia di una valorizzazione di un territorio, sia di
un'opportunità sinergica con l'Università, ed è per questo che si trova comunque in questo capitolo,
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perché lo studio deve dare continuità ad un percorso che è già avviato, ma ovviamente servono risorse.
Così come in molte altre occasioni sono stati dati fondi all'Università per progetti specifici, mi auguro
che anche in questa circostanza si attui lo stesso percorso, e ripeto, potrebbe essere veramente un
progetto che potrebbe portare ad un ripopolamento di quelle aree anche attraverso una migrazione da
parte di quelle aree invece congestionate dove, chi soffre queste patologie, non ha una qualità della
vita ottimale.
PRESIDENTE.: Marin.
MARIN.: Grazie, Presidente. brevissimamente per intervenire sull'articolo 8, solo per evidenziare e
illustrare l'emendamento 8.12 per quanto riguarda i tirocini, nel senso che anche a seguito di un
accordo con l'Associazione consulenti del lavoro del 2014, sottoscritto tra la Regione Friuli Venezia
Giulia e l'Associazione, non si è mai dato seguito sostanzialmente, da quello che risulta, a quanto si era
concordato e pattuito.
Oggi in tutta Italia i consulenti del lavoro, di fatto, possono attivare i tirocini, cosa che non è previsto
in questo momento in Friuli Venezia Giulia, fatto salvo che lo facevano già precedentemente.
Oggi non capiamo le motivazioni, quest'emendamento comunque tende a colmare questa – da parte
mia – lacuna, e questa mancanza da parte della Regione anche nel mancato rispetto dell'accordo e del
protocollo sottoscritto nel 2014.
Ricordiamo, comunque, la Presidente Serracchiani nella fase preelettorale incontrare l'Associazione
dei consulenti del lavoro garantendo e promettendo tutta una serie di iniziative di collaborazione, che
si sono trasformate, tramutate in questo protocollo, che però non ha mai trovato attuazione.
Oggi io non dico che ci sono altri soggetti in questa Regione che svolgono delle funzioni, e le
svolgono anche in maniera molte volte impropria, faccio solo un esempio: l'esempio delle dimissioni
telematiche volontarie, che sappiamo che per legge sono e devono essere gratuite, e i consulenti del
lavoro ad esempio le svolgono gratuitamente, ci sono sindacati, in Friuli Venezia Giulia, che sono i
soggetti anche che devono svolgere questo tipo di funzione gratuitamente, che appongono addirittura
all'ingresso delle loro segreterie che per i soci e per gli iscritti al sindacato l'invio telematico è gratuito,
per i non iscritti verrà richiesto brevi mano un pagamento di 20 euro.
Per cui, voglio dire, ci sono delle condizioni in questa Regione che l'Assessore e la Direzione
dovrebbe anche verificare e controllare ma, al di là di queste considerazioni, mi auguro che
quest'emendamento possa essere recepito dai colleghi e dall'Aula, perché comunque i consulenti del
lavoro svolgono, così come riportato nel vostro protocollo, Assessore, sottoscritto nel 2014, un ruolo
fondamentale e importante di collaborazione con le Istituzioni e di collegamento con il mondo delle
piccole e medie imprese di questa Regione.
Pertanto, alla luce di quanto anche voi avete manifestato ed espresso, mi auguro siate conseguenti e
possiate approvare quest'emendamento. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, come ogni finanziaria ci troviamo a parlare di un problema
che credo non potrà mai essere risolto, tra scuole pubbliche e scuole private. Io continuo a citare quello
che è l'articolo della Costituzione, dice che “chiunque può fare una scuola privata, associazione o
singolo, senza oneri per lo Stato”. Poi, interpretazioni varie – e questa è una mia visione –, e per
accattivarsi un mondo cattolico abbiamo trasformato le scuole private in scuole che danno un servizio,
e che quindi vanno parificate a prescindere, e ogni anno noi ci troviamo a finanziare in maniera più o
meno diversa queste associazioni.
Allora, vorrei ricordare un percorso. Nell'excursus degli emendamenti avevamo trovato un
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emendamento che diceva “150.000 euro per le associazioni che affiliano ano le scuole materne non
statali”, questo fatto dall'opposizione, e un emendamento della maggioranza di 120.000 euro per la
stessa motivazione. Poi alla fine si è arrivati a un compromesso di 170.000 euro, ma sempre per le
associazioni che affiliano.
L'ultima mediazione, che è quella che io trovo tutto sommato più corretta, è quella che dice che “le
scuole che sono in difficoltà si può risolvere”.
Partiamo sempre da un problema principale, che è la valutazione che noi diamo di queste scuole,
perché dopo il campo si allarga, e infatti il consigliere Barillari cosa dice? “Noi dobbiamo dare,
finanziare anche quelle famiglie che lì iscrivono, perché hanno delle spese aggiuntive”.
Allora io dico: se un cittadino della Regione decide di andare a operarsi, non so, a Mestre, quindi
vicino, può chiedere alla Regione di pagargli il vitto, alloggio, albergo? Perché... siccome la cura è
libera...
Allora, questo è veramente il concetto del perché io resto aderente a quello che è il dettato
costituzionale, che in maniera molto netta diceva: chiunque può fare una scuola, ma te la paghi;
chiunque può fare questo, ma è una tua scelta, e non puoi caricare sulle mie spalle, che non condivido
queste scelte, anche questi oneri.
E pertanto io voterò contro tutti questi emendamenti.
Vengo poi a un'altra cosa che mi fa un po' sorridere. Allora, noi continuiamo a parlare di medicina
basata sull'evidenza, e poi finanziamo una terapia forestale...
La richiesta. Va bene. Va bene. Però nella precedente... qualcuno, vale a dire la Presidente della
Regione, ha... Quindi abbiamo finanziato, e chiaramente dopo si chiede una prosecuzione del
finanziamento, per una cosa che non è dimostrata, perché non possiamo parlare di evidence based
medicine, oppure fare la health technology assessment per dire che il macchinario... e poi...
Allora... Sì, va bene, l'health technology assessment dice praticamente che per acquistare un
macchinario bisogna valutarne le potenzialità, ci deve essere un team di esperti che valuta se quello
strumento lì è valido per quella roba lì, e quanti esame deve fare e come deve farli. Questo è l'health
assessment technology. E poi decidiamo che un gruppo mette su una qualsiasi cosa e noi...
Allora, facciamo un'altra cosa, facciamo una promozione turistica, non diciamo che è un'attività di
sanità, perché se va in Sanità allora l'Assessore alla Sanità, quindi, Assessore, questa è cosa sua,
perché se noi curiamo gli asmatici, e li curiamo nel bosco, l'Assessorato dovrà fare un piano, ma
stiamo...
Scusate, noi qua... questa è la dimostrazione di come le poste puntuali determinano una distorsione
della realtà che fa sorridere, perché se è un problema sanitario l'Assessorato alla Sanità se ne fa carico,
mi fa un lavoro, mi dice “i bambini asmatici con queste caratteristiche li mandiamo lì”, allora noi
sappiamo che gli asmatici vanno molto bene in alta quota, a Misurina c'è... ma perché? Perché la
quota...
Ma ci sono delle dimostrazioni. Ma ci sono delle dimostrazioni. Adesso noi diciamo che nel bosco uno
mi respira i terpeni e sta meglio, va bene, ma lo dimostriamo? Perché se no chiunque mette su una
qualsiasi valutazione e noi, siccome la cosa è bella e simpatica...
Questa è promozione del turismo, quindi, o la passiamo al turismo, oppure di sanitario non c'è niente.
Voterò contro anche quella. Grazie.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA.: Molto brevemente. Soltanto per ribadire alcuni emendamenti che sono stati presentati, e
sui quali noi crediamo ci sia qualcosa da dire.
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L'emendamento 8.13, del Movimento 5 Stelle, mette dei fondi sui progetti speciali. Voglio ricordare
che con altri due emendamenti, l'8.18 e l'8.6, l'8.6 da parte della Giunta in particolar modo, si è già
provveduto a implementare questo fondo, dei progetti speciali, di 210.000 euro, quindi, vuol dire, c'è
già stata questa risposta.
Sull'emendamento 8.7, sempre dei 5 Stelle, 2 milioni per i ricercatori, sarei io il primo felice a poter
pensare che si possono anche mettere ritrovando le risorse, noi abbiamo già messo all'inizio dell'anno
500.000 euro su questa partita. Il compito è chiaramente un compito soprattutto di tipo statale, ecco, la
nostra possibilità di intervento, di fatto, può essere un po' limitata, perché chiaramente non è compito
principale della Regione, quello di sostituire e quello di incrementare i ricercatori, però il problema
sicuramente c'è, ma dal mio punto di vista va rivolto soprattutto a livello nazionale.
L'emendamento 8.15, di Barillari, che chiede 30.000 euro sulla Fondazione Micesio, voglio ricordare
che Micesio è uno dei 4 o 5 Istituti che fanno assistenza anche ai disabili, è di carattere fortemente
sociale, quindi, come la Casa dell'Immacolata e Comunità Piergiorgio, l'Associazione Nostra Famiglia
a Trieste, e integrazione, alle quali già nei riquadri... nelle tabelle che sono state presentate nella legge
223, in questo disegno di legge di assestamento, già sono stati rimpinguati i fondi per portarli ai fondi
dello scorso anno, quindi in qualche maniera si è già provveduto non solo per la Fondazione Micesio,
ma anche per tutte le altre 4.
PRESIDENTE.: Barillari, lei ha già parlato.
A che titolo chiede di intervenire?
BARILLARI.: Solo per dire che aggiungo la mia firma all'emendamento Boem, quello che riguarda
la FISM, 170.000 euro alla FISM, perché convinto che sia un provvedimento... condivido la natura del
provvedimento, e a maggior ragione non posso ritirare il mio emendamento sul sostegno alle famiglie
delle scuole paritarie, perché è la stessa cosa, soltanto in un'altra fascia d'età, quindi trovo
assolutamente condivisibile per questo fatto, e mi immagino che convergiamo entrambi su questa
filosofia.
PRESIDENTE.: Quale ritira dei due, 8.15 o 8.16?
BARILLARI.: No, non ritiro, perché aggiungo la firma all'emendamento Boem. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono altri? Se non ci sono altri, assessore Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Allora, prima di passare a ragionare sugli emendamenti, vorrei partire da quelle che sono le relazioni
che hanno accompagnato la legge di assestamento, non tanto per ribadire quanto è stato detto dai
Relatori di maggioranza, quanto per notare come la discussione, quando avviene, dovrebbe avvenire
su dati certi, diciamo così.
Per esempio, partendo dalla relazione Cargnelutti, si dice che la disoccupazione giovanile cresce. La
disoccupazione giovanile nella nostra Regione non cresce, ma cala, cala poco nel 15 24, ma è evidente
perché sono i ragazzi che ancora vanno a scuola e all'Università, più di un punto sul 25 34, e
comunque più di un punto sul 18 29, e salgono i tassi di occupazione, salgono in maniera, come dire,
buona.
Quindi, io so che quello che accade di buono è merito del destino, e quello che non va bene è colpa
dell'Assessore, però, forse, un'attenzione a quelle che sono state le politiche attive del lavoro e
l'impegno di quest'Amministrazione sulle politiche di formazione, e l'impegno anche con il territorio, e
qui vado a toccare la relazione Piccin, perché critica il legame che giudica non esistente tra servizi
pubblici per il lavoro e aziende.
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Allora, le ricordo che al 30 giugno avevamo già 447 visite aziendali, l'anno scorso 700, e immagino
che quest'anno saranno di più.
Le vacancy raccolte nei primi sei mesi del 2017 sono 2.180, e testimoniano un'attività che,
francamente, al di là di quelli che sono gli slogan che vengono utilizzati da alcuni di voi, fa quello che
deve, cioè fa il servizio pubblico.
Stiamo lavorando con l'indotto Fincantieri in modo importante, presto faremo un protocollo, e
probabilmente ci sarà una nostra sede anche all'interno dell'azienda, proprio per lavorare su un indotto
stabile e di qualità, e l'elenco che sto facendo potrebbe continuare a lungo.
Ci sono anche delle critiche nella relazione Piccin alla legge 7/2017, cioè Attiva Giovani. Io inviterei
ad attendere i risultati di Attiva Giovani, però vorrei anche informare che, contrariamente a quelle che
sono le previsioni che avete espresso nel corso dei lavori d'Aula, la misura sui voucheristi intensivi ha
già 65 domande. Quindi, come dire, si è messa in moto e sta lavorando.
Passo ora alla relazione Bianchi, che riguarda in special modo il sistema della formazione e dell'alta
formazione. Anche qui “noi pensiamo di fare tanto, ma”. Beh, cominciamo a dire un po' di numeri. Ci
sono 4,5 milioni di euro come finanziamento al sistema universitario; 1,5 milioni in infrastrutture di
ricerca; 6,3 milioni, triennali in questo caso, per dottorati e assegni di ricerca, in cui il rapporto,
consigliera Piccin, con il sistema produttivo, con i dottorati in azienda, eccetera, è un rapporto stabile
ormai; ci sono 2,4 milioni di euro per le spese per i master, per l'aggiornamento delle competenze
linguistiche; 2,5 milioni per i tirocini per i neolaureati; 500.000 per i tirocini per gli assegni per le
materie socio umanistiche; 800.000, mi pare, per i tirocini, anche, e per le discipline umanistiche; 9
milioni di euro per l'ARDISS.
Noi siamo una delle poche Regioni in Italia che non ha idonei senza borsa.
Senza contare i 30 milioni di euro del POR FESR, che vanno a rafforzare la ricerca, lo sviluppo
tecnologico e l'innovazione, e che prevedono la possibilità di presentare progetti proprio in
collaborazione con le Università.
Io personalmente non sono una fan dell'ANVUR, se lei va a vedere un po' di rassegna stampa
sull'ANVUR troverà tutta una serie di informazioni interessanti, mi piace invece quelle che sono le
valutazioni che fanno i valutatori indipendenti per quanto riguarda i fondi europei, che ci dicono che il
nostro sistema di formazione e di alta formazione è un sistema buono.
Per quanto riguarda le scuole lei fa riferimento esclusivamente ai progetti speciali e al piano
dell'offerta formativa. Vorrei ricordarle il catalogo regionale dell'offerta orientativa, sono 6.000 ore di
attività e 100 scuole coinvolte; l'attività cyberbenessere e cyberbullismo; la scuola digitale;
l'educazione alla pace; l'alternanza scuola lavoro. Anche qui, se è diminuita la dispersione dall'11 per
cento al 6,7 9, a quanto siamo, bene, come sempre i dati positivi sono merito del destino, i dati
negativi hanno a che fare con l'attività dell'Assessore, però forse bisognerebbe farsi una domanda
rispetto a queste questioni.
Vado ora ad affrontare alcuni degli emendamenti, perché credo che permettano, poi, di rafforzare.
Allora, va beh, sull'emendamento di Sibau, sulla forestoterapia, io credo che quei 4,5 milioni che noi
diamo all'Università, con un programma che viene condiviso, dovrebbero contenere all'interno questo
tipo di percorso, quindi le chiederò di ritirare poi l'emendamento, e mi farò carico di discutere con i
Rettori, con il Rettore in questo caso, in questa direzione perché, al di là dell'attività precisa, credo che
sia importante essere arrivati non a dei finanziamenti a pioggia ai Dipartimenti, ma a un
coinvolgimento in un piano triennale di lavoro di tutto il sistema universitario.
Per quanto riguarda l'emendamento Gabrovec Ukmar, io ho sentito l'Ufficio scolastico regionale, che
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mi dice di aver bisogno ancora di approfondimenti con la Ragioneria dello Stato, anche perché
probabilmente sarebbe necessaria una scuola tesoriere per queste risorse. Quindi, attendiamo, vi
chiederei di ritirarlo, attendendo gli approfondimenti che lo stesso Ufficio scolastico regionale deve
fare, per poi, nel caso, ripresentarlo in fase successiva. Vi comunico anche che a settembre vedrò la
Ministra, insieme alla Direttrice dell'Ufficio scolastico regionale, e in quell'occasione avremo anche
modo di far presente questa situazione.
Mi fa piacere che quegli emendamenti sulle associazioni che affiliano scuole materne e paritarie venga
sostituito da un emendamento che prevede, invece, un aiuto a quelle scuole paritarie che sono in
difficoltà, perché credo che tutti conoscano la mia posizione sulle scuole paritarie, ma credo che vada
fatta una differenza con le scuole dell'infanzia, perché le scuole dell'infanzia in alcuni casi sono le
uniche presenti nelle comunità, e quindi questo percorso educativo ha necessità di essere sostenuto.
Diversa la posizione, invece, per quanto riguarda la quota per le rette delle scuole, in quanto... il
consigliere Barillari non lo vedo, però mi ricordo che in una discussione che si ebbe in Aula lui disse
“ma se arriviamo a 600.000 euro secondo me è una cifra che può andar bene”. Io a quello mi sono
attenuta, però vedo che lui ogni volta alza la posta.
Gli interventi formativi della Regione sono finalizzati al mercato del lavoro, non ad attività di
volontariato.
Per quanto riguarda, poi, la questione, importante, che è stata ricordata sui giornali, degli operatori
socio sanitari, direi che il programma che abbiamo messo in atto ha previsto uno stanziamento di 3,5
milioni, sono stati programmati 50 corsi da aprile 2016 ad oggi, l'attività formativa proseguirà fino al
2018, anno in cui sono previsti altri 20 corsi. Si sta concludendo l'anno formativo 16 17 con la
qualificazione di oltre 250 operatori socio sanitari, quindi... 17 18 altri 1.560.000 euro.
Quindi mi pare che le linee illustrate che hanno a che fare sia con la formazione di nuovi OSS, sia con
la qualifica per coloro i quali stanno facendo il lavoro senza avere la qualifica, sia importante, e in
ogni caso l'assessore Telesca ci darà ulteriori numeri per procedere in questo percorso.
Per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno, la finanziaria nazionale 2017 ha raddoppiato i fondi in
questa direzione.
E, ancora, per quanto riguarda la possibilità che i consulenti del lavoro siano soggetti promotori di
tirocinio, qui bisogna capirsi. Allora, io sono per il governo pubblico di quest'attività, perché il
tirocinio è un'attività formativa, e noi abbiamo degli ottimi risultati per quanto riguarda poi la
collocazione lavorativa, che sono superiori al 60 per cento di queste persone, ed è importante che quel
protocollo, che poi però è stato, come dire... si è lavorato insieme, ultimamente l'Agenzia regionale per
il lavoro ha incontrato i consulenti delle Province, proprio per ragionare, come dire, in un percorso di
collaborazione, e l'emendamento in realtà va a modificare la disciplina che la Regione si è data in
materia di soggetti promotori, e il Regolamento.
Il mio invito sarà quello di ritirare quegli emendamenti, con un ordine del giorno, che però... ho visto
che avete anche presentato un ordine del giorno, io ne proporrei un altro, che vada a ripristinare... da
un lato ad accettare la collaborazione, fermo restando il fatto che il soggetto promotore rimane quello
che è fino a questo momento, però va rafforzata la collaborazione perché qualcosa è successo. Nel
passaggio dalle Province alla Regione il dispositivo informatico che permetteva ai consulenti per il
lavoro, ma potrebbe permettere anche alle APL, di fare delle proposte, e quindi di collaborare in
maniera attiva in questa direzione, sempre con il fatto che però è il soggetto poi che controlla, che non
si tratti di lavoro sottopagato, ma che sia veramente un progetto formativo rimane a mio giudizio la
Regione, allora bisogna ripristinare, diciamo così, questa collaborazione in maniera più forte in questa
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direzione, e l'Agenzia regionale per il lavoro ha già incontrato i consulenti.
Per cui, la mia richiesta è, appunto, di sostituire, cioè di ritirare gli emendamenti e di presentare un
ordine del giorno che vada in questa direzione, non “soggetti promotori” ma “soggetti collaboratori”,
rafforzando anche quelle che sono già delle cose che sono state fatte, che forse in alcuni casi si sono
inceppate e che vanno riprese. Bene.
PRESIDENTE.: Grazie all'Assessore, anche per la puntuale precisazione su ogni emendamento, e
quindi anche la spiegazione più che organica.
Gabrovec, lei su cosa vuole intervenire?
GABROVEC.: L'Assessore ci ha chiesto, a me e a Ukmar, di ritirare l'emendamento all'articolo 8, che
prevedeva i 50.000 euro per le scuole slovene dell'Ufficio scolastico regionale. Allora, io dirò così:
abbiamo sollevato il problema quantomeno un anno fa, l'abbiamo risollevato 6 mesi fa, tanto che
l'avete giudicato un po' tutti tanto attuale da approvare un ordine del giorno che ci impegnava a
risolvere il problema nei successivi 6 mesi, pena la soluzione per mano nostra, quindi con una posta a
bilancio del bilancio regionale. Alcuni di voi siete docenti, uno studente...
...uno studente che per 6 mesi, o un anno, continua ad approfondire un problema senza risolverlo viene
quantomeno bocciato, o gli viene affibbiato un insegnante di sostegno. Io spero davvero che il
Ministero della Pubblica istruzione tra Roma e Trieste riesca a risolvere questa questione, perché non
è... a parte le battute, è una questione seria, la sezione slovena dell'Ufficio scolastico non è in grado di
adempiere a degli importanti obblighi nei rapporti sia con le proprie scuole, come anche nei rapporti
transfrontalieri con l'Università degli Stati vicini, diamoci ancora qualche mese. Abbiamo parlato più
volte che ci sarà un altro assestamento di bilancio tra qualche mese, poi ci sarà la finanziaria, che sarà
l'ultima finanziaria di questa legislatura, ma da qui a fine anno io voglio che l'impegno che ci siamo
dati per questo assestamento rimanga in vigore, rimanga attuale, rimanga serio quanto come un
giuramento scout, non come i giuramenti dello scout più famoso d'Italia di questo momento, un
giuramento vero, che ci porti a risolvere, in un modo o nell'altro, o con finanziamenti statali, o con
finanziamento regionale, e si parla sempre di qualche decina di migliaia di euro, la richiesta
dell'Ufficio scolastico regionale, ovvero della sua sezione slovena.
Quindi ritiriamo l'emendamento, ma contiamo davvero che si risolva nei prossimi mesi.
PRESIDENTE.: Quindi, consigliere Gabrovec, lei ritira l'8.4, e stia sereno, per dirlo...
Va bene. Sibau, prego.
SIBAU.: Grazie. Allora, va bene, accolgo la proposta dell'Assessore, di ritirare il mio emendamento,
presenterò un ordine del giorno in cui chiedo l'impegno per poi concretizzare questa sua proposta.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi l'8.3 è ritirato. C'erano inviti ad altri ritiri? No. Quindi possiamo
procedere con il parere dei Relatori. Piccin, grazie.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 8.1 sì; 8.2 sì; 8...
PRESIDENTE.: C'è anche l'8.0.1, che è stato...
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, mi scusi, Presidente, sì. 8.5 si passa poi, mi pare.
PRESIDENTE.: Sì.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 8.6 sì; 8.7 sì; 8.8 sì; 8.9 sì; 8.10 sì; 8.11 sì;
8.12 sì; 8.12.1 sì; 8.12.1.1 sì; 8.12.2 sì; 8.13 è rimasto?
PRESIDENTE.: L'8.13 sì, da che mi risulti a me. Frattolin, l'ha ritirato, lei? No. C'è, c'è.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No, no. Okay, astenuti. Astenuti sull'8.14; 8.15,
Barillari, è ritirato? No, c'è ancora. Sì.
PRESIDENTE.: No, mi risulta... 8.15 c'è.
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PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: C'è? No, perché mi pareva... sì; 8.16.0.1 sì, e chiedo se
è possibile aggiungere la firma al collega Boem.
PRESIDENTE.: Boem, accetta la firma della collega Piccin sull'8.16.0.1?
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi aggiungiamo la firma Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 8.16.2, Liva, sì; 8.17.2 è ritirato, o c'è, di Liva?
PRESIDENTE.: L'8.16.2 è stato ritirato. 1, 2 e 3 sono stati ritirati. 8.16.1, 8.16.2 e 8.16.2 sono stati
tutti ritirati, sì.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, mi era rimasto... grazie. Anche il 2, 8.16.2 è stato
ritirato; 8.17 sì; 8.18 astenuti; 8.19 sì; 8.20 sì; 8.21 sì. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi a Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. 8.0.1 Aula; 8.1 Aula; 8.2 sì; 8.3 sì...
PRESIDENTE.: L'8.3 è ritirato.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, è ritirato, vero. Poi abbiamo l'8.4 sì...
PRESIDENTE.: E' ritirato anche l'8.4.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 8.4 ritirato; 8.5 Aula; 8.6 astenuti; 8.7 Aula;
8.8 sì; 8.9 sì; 8.10 sì; 8.11 sì; 8.12 sì; 8.12.1 astenuti; 8.12.2 sì; 8.13 no; 8.14 no; 8.15 sì; 8.16.0.1,
siccome è stato concordato, aggiungo la firma, 8.16.0.1 sì, con l'aggiunta della firma, Boem.
PRESIDENTE.: Bene, aggiunge la firma anche Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 8.16 sì; 8.16.2 è ritirato; 8.17 sì; 8.18 sì; 8.19
Aula; 8.20 sì; 8.21 sì.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 8.0.1 sì; 8.1 sì, perché se no non sta in piedi, 8.2
astenuti; 8.5 no; 8.6 per parti: a) sì; b) e x), che sarebbe la tabella, no, c) astenuti.
PRESIDENTE.: Allora, per parti: abbiamo a), b) e x) e c).
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 8.7 sì; 8.8 sì; 8.9 sì; 8.10 sì; 8.11 no; 8.12 no;
8.12.1 astenuti; 8.12.1.1 astenuti; 8.12.2 astenuti; 8.13 sì; 8.14 sì; 8.15 no; 8.16.0.1 no, e chiederò il
voto per appello nominale; 8.16 no; 8.17 no; 8.18 no; 8.19 astenuti; 8.20 no; 8.21 no.
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 8.0.1 sì; 8.1 sì; 8.2 no; 8.5 sì; 8.6 sì; 8.7 no; 8.8
no; 8.9 no; 8.10 no; 8.11 no; 8.12 no; 8.12.1 sì; 8.12.1.1 no; 8.12.2 no; 8.13 no; 8.14 no; 8.15 no; 8.16
no; 8.16.0.1 sì; 8.17 sì; 8.18 sì; 8.19 sì; 8.20 e 8.21 no.
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo quindi adesso Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Gratton.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Le espressioni del voto così come il collega Gratton,
compreso l'8.21, che è un voto negativo, ma mi conforta il fatto che l'emendamento che riguarda
l'intervento sulle scuole in difficoltà sia stato rimpinguato, e quindi mi auguro che anche questa scuola
possa trovare lì capienza alla soluzione dei suoi eventuali problemi.
PRESIDENTE.: Bene. Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 8.0.1 sì, con il che
viene meno 8.1; 8.2 no; 8.5 sì; 8.6 sì; 8.7 no; 8.8 no; 8.9 no; 8.10 no; 8.11 no; 8.12 no; 8.12.1 sì;
8.12.1.1 no; 8.12.2 no; 8.13 no; 8.14 no; 8.15 no; 8.16 no; 8.16.0.1 sì; 8.18, credo, sì; 8.19 sì; 8.20 no;
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8.21 no.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi al voto.
Emendamento 8.0.1 E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Decade quindi l'8.1.
Andiamo all'8.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
8.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'8.6, per parti. Lettera a). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Lettere b) e x), cioè la tabella. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Lettera c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
8.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
8.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
8.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
8.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
8.11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
8.12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
8.12.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
8.12.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
8.12.2. E' aperta la votazione.
Come?
Scusate, annulliamo la votazione. Avvertite prima però, perché una volta che ho aperto la votazione...
Chiudiamo la votazione un attimo. Chiudiamo la votazione, annulliamo la votazione. Anche perché
l'appello nominale deve essere chiesto da un Capogruppo, o da almeno 5 Consiglieri. Quindi, chi
conferma? Il Capogruppo. va bene.
Quindi, 8.12.2, per appello nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva.
8.13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
8.14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
8.15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
8.16. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
8.16.1, per appello nominale. E' aperta la votazione.
Sì, 0.1, 0.1, sì.
Allora annulliamo la votazione. Chiudiamo, annulliamo la votazione. Allora, ripetiamo la votazione.
8.16.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Quindi decade a questo punto l'emendamento 8.17.
E andiamo all'8.18. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
8.19.
Per appello nominale. Chi segna? Capogruppo. No, lei è un Relatore. Il Capogruppo. Va bene.
Allora, 8.19, per appello nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
8.20. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
8.21. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo all'articolo 8, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Passiamo all'articolo 9, “Salute e politiche sociali”. Abbiamo alcuni emendamenti. Ussai, prego, 9.1,
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9.9, 9.24 e 9.25.
USSAI.: Grazie, Presidente. Nell'emendamento 9.1 vado a modificare la legge di programmazione
sanitaria che prevede le linee di gestione inserendo nelle linee per la gestione delle Aziende Sanitarie
anche che, oltre agli obiettivi che vengono dati annualmente alle Aziende, siano indicati anche i
risultati dell'anno precedente, alla lettera a); alla lettera b) metto negli obiettivi dell'Azienda Sanitaria
anche quello di uniformare il finanziamento, fermo restando il bisogno di salute registrato dal
territorio, ma anche il trattamento economico dei dipendenti, intesi sia come dirigenti, che come
personale medico e del comparto.
Tra l'altro l'Assessore sa che su questo tema avevo fatto anche delle interrogazioni, tra l'altro la Giunta
si era ripromessa di fare degli approfondimenti per quanto riguarda il fatto di omogeneizzare il
trattamento dei Direttori sanitari e amministrativi, visto che non vediamo ancora risultati di questo
approfondimento giuntale vogliamo metterlo anche come obiettivo un po' da dare a tutte le Aziende.
Nell'ultimo punto, inoltre, mettiamo... – quello della valorizzazione delle risorse umane – il tema delle
risorse umane nelle linee di gestione viene affrontato praticamente quasi esclusivamente imponendo
limiti a quello che è il turnover, o la spesa per il personale, qui invece vogliamo che ci sia un
monitoraggio, anche annuale, per quello che sia il clima interno, sia il sostegno ad esempio all'accesso
alla mensa, che viene dato in maniera difforme da Azienda ad Azienda, e anche quella che è la
conciliazione lavoro famiglia, tema su cui avevamo depositato un ordine del giorno, che ci era stato
bocciato, vorremmo che il tema della valorizzazione del personale sia uno dei contenuti delle linee di
gestione.
Per quanto riguarda poi l'emendamento successivo, che è il 9.24, introduciamo dei contributi per
quanto riguarda la riduzione dello spreco per i donatori che contribuiscono a ridurre lo spreco
alimentare e farmaceutico.
Sappiamo che con la legge nazionale, la 166/2016, c'è stata una grossa innovazione e semplificazione
per quanto riguarda alcuni nodi operativi proprio nella promozione della donazione, qui con questa
concessione di contributi da parte della Regione vogliamo creare una rete, un sistema organico a
livello regionale che contrasti lo spreco alimentare e farmaceutico adottando misure e strategie
specifiche per efficientare questo servizio, che adesso viene fatto per lo più a livello di volontariato.
Questo tema è un tema importante, tra l'altro anche oggi sul giornale c'è l'indignazione di alcuni
cittadini di Udine che hanno visto, nonostante l'aumento della povertà, gettare chili e chili di pasta non
scaduta nei cassonetti, è un tema importante che ha delle grosse ricadute anche economiche. Lo
ricordo che Il Sole 24 Ore nell'ottobre 2016 stimava in 5,1 milioni lo spreco alimentare che c'è dai
campi ai consumatori finali in Italia, per un valore di 12,6 miliardi di euro.
E' un tema che credo sia importante, io ho depositato un disegno di legge su questo tema qui, visto che
non è ancora stato calendarizzato, e non è ancora venuto all'attenzione né della Commissione, né
dell'Aula, vorrei sensibilizzare appunto la Giunta su questa tematica.
L'emendamento successivo, che è il... o, comunque, un altro emendamento che riguarda la richiesta di
modifica del Regolamento per quanto riguarda il MIA, sappiamo che ci sono state diverse proteste da
parte di famiglie con persone con disabilità, quindi non autosufficienti, per il fatto di aver modificato
la legge, e queste persone non possono più accedere al MIA. Quest'emendamento, che richiamava
anche l'ultimo provvedimento nazionale per contrasto alla povertà, declinava, appunto, il fatto di
chiedere intanto, nell'attesa dei decreti attuativi della legge nazionale, di modificare il Regolamento
regionale.
Tra l'altro, quest'emendamento, diciamo, lo ritiro, perché ho visto che la Giunta ha già presentato un
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emendamento che va in quella direzione, quindi ripristinando quello che è il limite di 900 euro per le
famiglie che hanno una persona on non autosufficiente, per cui vado a ritirare quell'emendamento lì.
Grazie.
PRESIDENTE.: Scusi, quale emendamento ha ritirato?
USSAI.: Questo qui è il 9.25.
PRESIDENTE.: Grazie. Ciriani, 9.2.
Sì. Deve fare anche l'intervento?
USSAI.: Sì, esatto.
PRESIDENTE.: Prego.
USSAI.: Siccome poi non potrò partecipare al dibattito sull'articolo, volevo anche approfittare,
appunto, della presenza anche dell'Assessore per richiamare e fare alcune considerazioni proprio sul
tema anche della sanità, che abbiamo affrontato in discussione generale.
Parto un po' da quella che era anche la valutazione della sanità regionale fatta da ICCREA. Assessore,
noi non siamo entrati poi a livello di comunicato, anche, nei singoli indicatori per valutare la sanità
regionale, però è innegabile un dato di fatto: che in questa valutazione, fatta dall'Università di Tor
Vergata, la nostra Regione passa, appunto, al ventesimo posto, su 21, quindi dal secondo posto al
penultimo posto per quanto riguarda la performance generale.
Sappiamo che è un sistema di valutazione complesso, dove ci sono molti indicatori, sono valutazioni,
appunto, degli stakeholder, per cui gli utenti, i manager sanitari, i professionisti sanitari, Istituzioni e
industrie medicali, il nostro comunicato, in cui rendevamo noto quello che era un dato oggettivo di
questo sistema di valutazione, voleva stimolare un po' quello che era il dibattito su una valutazione più
attenta della sanità, e io mi sarei aspettato, a fronte di questo comunicato, che l'Assessore entrasse nel
merito di quelli che sono gli indicatori che ci penalizzano di più, o quelli che anche in questo studio
invece miglioravano nel corso degli ultimi anni.
Purtroppo la replica dell'Assessore è stata fatta, appunto, attaccando chi gestiva la sanità nella scorsa
legislatura e attaccando il sottoscritto per il fatto che non abbiamo letto bene lo studio. Ecco, noi
l'abbiamo letto abbastanza bene, tra l'altro abbiamo riscontrato che tra le persone che hanno firmato
questo studio c'è anche il dottor Marcolongo, che evidentemente avrà valutato anche tutti i singoli
indicatori, che poi non sono presenti in maniera puntuale per tutte le Regioni.
Solo per dire che, al di là delle strumentalizzazioni politiche, ci piacerebbe ragionare, appunto, sui
numeri, sui numeri su questo studio, che può non essere esaustivo, e che può essere una valutazione
parziale, come sugli altri numeri, penso alla valutazione che credo sia opportuna fare sull'attivazione
della centrale unica del 118, visto che – com'è stato già citato in discussione generale – sentiamo
quotidianamente, appunto, le lamentele di molti cittadini che dicono che i tempi si sono allungati.
Ecco, al di là di citare questioni e fatti episodici, ci piacerebbe poter, a distanza di un mese, 2 mesi,
valutare proprio l'efficacia di questo, come di altri provvedimenti conseguenti della riforma sanitaria.
Tra l'altro, approfitto, appunto, della presenza dell'Assessore per ricordare che dal primo di luglio è
stata attivata un'altra ambulanza nell'Isontino, che però ha comportato un infermiere in più, ma 2
infermieri in meno, uno a Gorizia e uno a Monfalcone, e quindi la mia preoccupazione personale è che
anche per codici... non solo per codici verdi, o codici bianchi, possa andare a intervenire, proprio in
caso di urgenza, una persona che è un semplice volontario che, per quanto formato, sicuramente non è
né un infermiere, né un medico.
Per cui, l'esigenza di valutare su quanti interventi codici rossi, penso, sia intervenuto non un infermiere
o un medico, su qual è l'esito di questi interventi, e fare una valutazione a distanza di tempo
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dell'efficacia di questo intervento, e di questa nuova modalità di attuazione del Piano dell'emergenza
urgenza, credo sia indispensabile, anche per il fatto che, come abbiamo constatato negli accordi tra
alcune zone sanitarie e la Croce Rossa, ad esempio, il costo per mettere un infermiere in più
nell'ambulanza sarebbe stato solamente di 2 euro in più con, tra l'altro, una grande eterogeneità nei
contributi dati alla Croce Rossa, ad esempio penso a quella di Monfalcone e quella di Palmanova,
dove Palmanova addirittura ha un tetto di retribuzione più del doppio.
Per cui, avere dei chiarimenti specifici, e avere dei dati che certificano la bontà o meno delle scelte
fatte credo che sia una cosa che possa rassicurare i cittadini, ma anche i decisori politici che ogni
giorno si confrontano con loro. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, andiamo adesso a Ciriani, 9.2. Prego. Considerando che il 9.3 è stato
rinumerato...
CIRIANI.: Sì, sì, infatti non lo trovavo più, Presidente.
PRESIDENTE.: Sì. Ussai.
Ussai. Ussai. Che cos'ha?
USSAI.: Non avevo illustrato l'emendamento 9.9, ma l'Assessore credo che... Si illustra da sé. Era un
emendamento che richiama un po' la prima proposta dell'Assessore, di togliere, tra gli obiettivi del
Direttore generale, quello di ridurre un po' i tempi di attesa, quindi ci rifacciamo alla legge 7/2009, che
riguarda la riduzione dei tempi di attesa.
Siccome l'Assessore chiedeva in Commissione, volendo abrogare questo articolo, una maggiore
elasticità da parte della Giunta rispetto a quest'obiettivo, che magari può essere più importante se i
tempi di attesa si dimostrano lunghi, o meno, insomma, se riusciamo a registrare dei tempi ottimali,
qui non andiamo a togliere l'obiettivo, come inizialmente – poi adesso non è più presente questa norma
– faceva la Giunta, ma mettiamo “almeno”, e mettendo “almeno” si ha la certezza che l'obiettivo per
quanto riguarda l'integrazione degli obiettivi dei Direttori generali sia confermato, quindi “almeno il
25 per cento”, e possa essere eventualmente aumentato in maniera discrezionale dalla Giunta.
PRESIDENTE.: A posto? Va bene. Ciriani, prego.
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Io ho un solo emendamento soppressivo, che illustrerò, ma, se lei me
lo consente, dopo un breve intervento di carattere generale sull'articolo in discussione.
Devo dire che non ho preso parte molto attivamente alla discussione di questo assestamento, perché
onestamente è difficile anche trovare la materia del contendere, così segnalo soltanto, non con tono
moralistico, ma con una semplice presa di considerazione, che sarebbe simpatico andare a riascoltare
le dichiarazioni all'inizio legislatura di alcuni Assessori della Giunta, che parlavano di Testi Unici, di
rigetto totale dei provvedimenti ad personam, delle norme puntuali, e più si è vicini alla data di
elezione e più – com'è normale che avvenga – le leggi diventano leggi Omnibus, e le leggi finanziarie
diventano, come dire, un camion a rimorchio di norme puntuali in cui si può leggere in controluce
anche l'ispiratore e il presunto possibile beneficiario politico. Io potrei fare nomi e cognomi, ma è di
tutti.
Con questo non è che io voglia, ripeto, fare un attacco moralistico, dico soltanto che ne è passata di
acqua sotto i ponti, e il mix tra debolezza della manovra in senso politico, e questo affastellarsi di
norme puntuali dà la sensazione proprio di un fine impero, ecco, di un malinconico tramonto di una
Giunta che era nata per stravolgere la Regione e che adesso discute su norme di 5.000 euro.
Detto questo, io ho trovato, tra le tante norme puntuali un po' curiose, perché so benissimo che la
norma puntuale talvolta non sempre è necessaria e inevitabile, perché non avendo decreti legge la
Regione risolve i problemi urgenti con gli strumenti che ha, però una norma di valore retroattivo a
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sanare una spesa avvenuta nel 2015 2016 francamente a me un po' impressiona, non perché voglia
ripetere in maniera pedissequa e poco intelligente le osservazioni della Corte dei Conti, che talvolta
sono intelligenti, talvolta condivisibili, talvolta secondo me anche non condivisibili, però, Presidente
Iacop, al di là del continuo bacchettare che ci è arrivato anche recentemente dalla Corte dei Conti sulle
norme puntuali, e ripeto, talvolta una critica consentita e lecita, talvolta secondo me sbagliata, qui al
comma 9 diciamo sostanzialmente che delle spese effettuate nel 2015 2016 vengono, come dire,
cancellate con un intervento retroattivo.
Posto che non conosco l'opera, che è sicuramente meritoria di questa cooperativa sociale, che essendo
cooperativa sociale probabilmente si occupa di persone svantaggiate, o con gravi problemi, e
probabilmente svolge un'attività anche di carattere istituzionale di interesse generale, però è possibile
che noi si intervenga a sanare spese di 2 anni prima? Cioè queste spese perché sono state sostenute?
Qualcuno le avrà autorizzate? Le avrà autorizzate un Comune? Un'Azienda Sanitaria? Un
qualcheduno? Perché deve essere la Regione a sanare una spesa? Cioè, se si sana una spesa
evidentemente queste sono state sostenute senza nessuna autorizzazione, senza che nessuno le
approvasse, senza che nessuno le consentisse, senza che nessuno scrivesse sotto un pezzo di carta con
un timbro di qualcuno “siete autorizzati a spendere 60.000 euro per fare la vostra attività”, benemerita,
ma sempre un'attività amministrativa che segue delle regole.
Per cui io, onestamente, credo che questo sia uno dei classici emendamenti su cui la Corte dei Conti in
fase di parificazione metterà la propria lente per dire: questo non è un modo corretto di legiferare. So
che legiferando si mette una pietra tombale a quello che è avvenuto, mi permetto di dire, però, che non
è... non trovo un aggettivo adatto, non ci fa onore, ecco, un provvedimento di questo genere perché,
anche se siamo all'interno di una materia molto delicata, comprensibilmente delicata, come quella
dell'aiuto e della tutela delle persone con handicap, appunto, delle persone seriamente ammalate, o
anche di minori seriamente ammalati, io ritengo che comunque le regole della Pubblica
Amministrazione andrebbero salvaguardate.
Per cui, non mi sento di votare un emendamento di questo genere, vorrei perlomeno capire – da chi
l'ha proposto – chi è il responsabile di questa spesa fuori controllo, o non programmata, o non
autorizzata.
Infine, un'unica nota volontariamente polemica, ma me lo consentirà perché io faccia opposizione
all'assessore Telesca, rispetto a una risposta che l'Assessore ha dato in una conferenza stampa, che per
amore di verità è stata voluta principalmente dal collega Riccardi, in tema di nomine nel Servizio
Sanitario Regionale.
Ora, i rumors sono rumors, le indiscrezioni sono indiscrezioni, le chiacchiere sono chiacchiere, però
siamo qui e parliamo del fatto che è stato, come dire, sollevato in quella conferenza stampa, partendo
da un altro elemento, ma arrivando a quella conclusione, cioè che si sente dire in giro che la Giunta ha
intenzione di rinominare i vertici delle Direzioni delle Aziende Sanitarie in modo tale da scollinare la
data delle prossime elezioni regionali ed avere la possibilità di prevedere per i prossimi 3 o 5 anni,
perché se ricordo male i contratti durano per quelle annualità, e togliendo alla Giunta che verrà
successivamente, sia essa una Giunta di Destra, o di Sinistra, la possibilità di scegliersi i propri
collaboratori.
Allora, io ho detto in quest'Aula, e ribadisco, che la Giunta, qualunque Giunta, ha il diritto di scegliersi
i collaboratori che crede, naturalmente all'interno della legge, e ne risponde politicamente, nel senso
che se sono bravi opereranno bene, se non sono bravi ne pagherà le conseguenze in tema politico.
Per cui, non sono un censore delle scelte dello spoil system e della possibilità data in capo a un
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Presidente, o a un Assessore, di scegliersi collaboratori di stretta fiducia anche al di là del novero di
quelli che si trova all'interno dell'Assessorato, credo, però, che per ragioni di correttezza, di fair play
istituzionale, si dovrebbe consentire a chiunque vince, o vincerà le prossime elezioni, di scegliere i
Direttori generali delle Aziende ospedaliere.
E, caro Assessore, detto questo, cioè detto che lei ha il diritto, insieme alla Presidente Serracchiani, di
scegliersi chi vuole per il periodo... per il pro tempore in cui lei è, o sarà ancora Assessore, mi
consenta anche di aggiungere che la nota stizzita con cui ci ha accusato di non tenere in conto gli alti
interessi della Regione, perché noi facciamo discorsi di partito, o di parte, mentre la Giunta fa soltanto,
come dire, grandi discussioni di carattere generale e ha interessi soltanto a nominare i migliori, e non
ha mai considerato la tessera di partito, una considerazione che fa ridere – che fa ridere –, perché chi,
come me, viene dalla Provincia di Pordenone, potrebbe elencare le tessere di partito che alcuni grandi
dirigenti della Regione in tema sanitario hanno tenuto in tasca per molti anni, la frequentazione
politica assidua con i partiti della Sinistra, la partecipazione come eletti e candidati in Consigli
comunali nei partiti che furono PC, PDS e DS, fino poi ad arrivare ai massimi vertici della Regione.
Per cui, posto che questo non è un problema, perché si può essere bravissimi dirigenti avendo fatto
anche una carriera politica, non mi si venga a dire che avete fatto delle scelte soltanto guardando il
curriculum, perché queste scelte sono state fatte guardando il curriculum e cercando persone di provata
fedeltà politica – politica –. Questo secondo me può essere anche consentito, ma smentirlo facendo
credere che voi siete i puri e invece noi siamo quelli pronti a occupare il potere è una considerazione
che fa sorridere, e che rigetto al mittente.
Per quanto mi riguarda, spero che la Giunta abbia l'intelligenza di evitare forzature, perché a forzature,
naturalmente chi verrà dopo, sperando che non siate voi, reagirà con altrettante forzature.
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo al collega Liva, che ha una lunga teoria di emendamenti. Non glieli
nomino, non glieli elenco.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Li trovo sfogliando, però, perché neanch'io li ho in
mente tutti.
Quindi, per quel che riguarda... credo il primo, il 9.4, si ricostituisce praticamente una disponibilità che
soltanto forse per un errore materiale non era stata già individuata, essendo necessaria in
assestamento... mi scusi, in Stabilità.
Per quel che riguarda l'emendamento 9.5.0.1, diciamo che salvo... so che ci sono alcuni colleghi che
stanno lavorando in questo momento per cercare eventualmente di migliorare ulteriormente
l'emendamento, ma al momento quello che è stato depositato si propone, appunto, in maniera evidente,
quello di integrare il contributo a favore dell'Associazione Progetto Autismo FVG da una parte e,
dall'altra, di concedere all'ENPA Onlus, con sede a Trieste, un contributo di 80.000 euro, e
l'emendamento, come dice, giustifica e ne spiega la ragione.
Poi andiamo al... chiedo scusa, ma li sfoglio anch'io, perché sono tanti. Ah, il 9.12.1, è un
subemendamento del più consistente, diciamo, e corposo 9.13. Qui abbiamo un finanziamento per
un'importante struttura, la Luna Onlus, che ha sede a San Giovanni di Casarsa, ma che assolve a una
funzione molto delicata e, in prospettiva, anche, ci auguriamo, come dire, da potenziare, da valorizzare
anche nell'ambito dei progetti di “Dopo di noi”, di altri interventi su... Saranno i colleghi che si
occupano direttamente della materia magari di intervenire in discussione generale ad arricchire
l'illustrazione dell'emendamento.
Abbiamo poi il 9.14. Anche qui ci riferiamo a un'associazione importante, che oltre alle sue funzioni,
diciamo, più statutarie e consuete in una società di mutuo soccorso, stante la proprietà di un immobile
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vincolato e destinato ad associazioni e a Enti, ha necessità di occuparsi in particolare di questo
immobile, e l'emendamento permette un contributo in conto capitale per farsi carico di questa,
diciamo, necessità.
Poi abbiamo una serie di emendamenti che ho firmato con il collega Vittorino Boem, non so se vuole
proseguire lui, o comunque, insomma, gli emendamenti li illustrerà più ampiamente, per quello che
riguarda il caso del 9.14.1.1, che subemenda il 9.14.2, e il 9.14.1, diciamo che riguardano l'abitare
possibile, si commentano da sé, e poi l'illustrazione li arricchirà.
Per quello che riguarda il 9.15: l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le fasi di avvio
delle attività ricadenti all'interno della sperimentazione regionale – anche qui dell'abitare possibile – e
domiciliarietà. Sono norme, diciamo, che assegnano a questa misura una cifra distribuita negli esercizi
2017, 18 e 19, pari complessivamente a 450.000 euro.
Per quello che riguarda il Consorzio Isontino Servizi CISI, a prima firma Moretti, credo di aver
terminato i miei, e se Moretti, che segue, gli lascio la parola.
PRESIDENTE.: Moretti.
MORETTI.: Grazie. Due emendamenti, che riguardano il Consorzio Isontino Servizi Integrati, che è
la struttura...
9.16 e 9.17. Il 9.17 si tratta di un contributo straordinario di 200.000 euro per interventi indifferibili ed
urgenti rispetto alla messa in sicurezza richiesta da una specifica prescrizione dei Vigili del Fuoco
rispetto alla struttura residenziale per disabili di Gorizia, di via Vittorio Veneto.
200.000, che servono per fare ovviamente gli interventi di base.
Il 9.16, invece, come peraltro evidenziato nella relazione, anche qua si tratta di un Consorzio Isontino,
quindi di interesse collettivo, appunto, di Gradisca d'Isonzo, che già in passato, fino al 2012, credo,
2011, aveva beneficiato di un apposito contributo finanziario regionale per la rassegna internazionale,
che è arrivata alla trentesima edizione, quest'anno sarà la trentesima edizione, che, anche qua, stante il
superamento delle Province, e quindi l'impossibilità di accedere ad altre tipologie di contribuzione da
parte della Regione, rispetto a quelli che sono i bandi normali, allora avviene per il 2017 è previsto un
contributo straordinario di 20.000.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, andiamo adesso a Sibau. Prego.
Ah, no, Sergo. No, Sergo ha già illustrato, perché ha illustrato...
Ah, no? Ah, no, Ussai. Scusi, è vero. Ha fatto Ussai, e poi ha ripreso Ussai... ha illustrato poi un altro.
Prego, Sergo, allora, 9.5.
SERGO.: Grazie, Presidente. No, questo non è ancora stato illustrato. Ovviamente stiamo parlando
della misura di sostegno al reddito, e noi abbiamo presentato quest'emendamento perché leggendo
bene sia la normativa, diciamo vigente, sia il Regolamento che attua la legge 15/2015, e leggendo
anche, diciamo, l'emendamento che è stato presentato al comma 16 del ddl di assestamento, noi
veramente facciamo fatica a capire cosa andrà cambiare con questa novità perché, effettivamente, noi
qui andiamo praticamente a togliere solo due frasi, che la pausa che noi abbiamo sempre ritenuto,
quella sì, veramente iniqua, perché pensare che ci sia gente che non arriva a fine mese, che ha bisogno
di un sostegno al reddito e che per vedersi riconosciuti ulteriori 12 mesi debba aspettare da 2 a 6 mesi,
perché poi era diventata addirittura questa la previsione nella legge, adesso noi togliamo la previsione
che il periodo di interruzione non sia superiore ai 6 mesi, che va benissimo, però vorrei giustamente
anche ricordare all'Assessore che queste interruzioni difficilmente erano dovute a problematiche legate
ai cittadini, ma erano molto spesso dovute alla disorganizzazione che c'è stata circa, diciamo,
l'attuazione di questa misura, ma ancora di più al fatto che noi abbiamo deciso di delegare in qualche
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modo anche l'attuazione di questa misura all'INPS, cosa che ha creato non pochi problemi, cosa che
molti cittadini di questa Regione avrebbero anche sperato di aspettare solo 6 mesi di vedersi
riconosciuti i contributi loro spettanti, ma a questo punto io dovrei chiedere all'Assessore cosa succede
se quell'interruzione supera i 6 mesi perché, a mio parere, se quell'interruzione supera i 6 mesi
qualcuno è fuorilegge.
Allora, siccome quando i cittadini sono fuorilegge gli diamo una bella sanzione, magari gliela
abbassiamo quando vanno a creare anche rischi idrogeologici, però quando la Regione è “fuorilegge”
non succede mai niente, si allarga le braccia e si aspetta, e si vedrà dopo le ferie – come anche detto in
fase di discussione generale – se arriveranno o meno questi soldi.
Allora, siccome – come dicevo – dal testo proposto non cambia nulla, noi chiediamo di modificare
quantomeno l'ultima frase e prevedere che il rinnovo decorra dal bimestre della presentazione della
domanda di rinnovo, e non dal momento in cui viene stipulato il patto che, ripeto, è la stessa cosa che
succedeva anche prima, e questo per far sì che se anche dovessero esserci ulteriori ritardi, cosa che
ovviamente vorremmo scongiurare, quantomeno alle persone venga riconosciuto, o vengano
riconosciuti i cosiddetti arretrati, cosa che abbiamo fatto con la prima applicazione della legge, perché
è cosa che io mi auguro avvenga – e questo magari lo chiedo direttamente all'Assessore – anche con i
pagamenti che, in teoria, sembrano iniziati anche in questi giorni. Dico “in teoria”, perché ci sono
ancora migliaia di cittadini che in tutto il 2017 non hanno visto erogarsi un euro di questa misura.
Siamo ad agosto, sono passati quasi 8 mesi, e ci sono i cittadini che dovrebbero avere per diritto, per
legge, un sostegno al reddito, che non hanno visto neanche l'erogazione di un euro, con tanto di patto
firmato, con tutto a posto, e questa è una delle più grandi ingiustizie che è stata sicuramente fatta ai
nostri cittadini in questi 4 anni.
Ora – come detto –, visto che ci sono state rassicurazioni sul fatto che l'INPS abbia dato l'okay ai
controlli effettuati, e che quindi siano partiti i lavori, io mi auguro almeno che si tenga conto – come
dicevo prima – del fatto che la misura dovrebbe decorrere dal momento in cui è stato stipulato il patto,
cosa che prevede la legge vigente, e cosa prevedete anche voi adesso – come dicevo prima – non
andando a cambiare nulla, noi invece chiediamo che la misura decorra dal momento in cui è stata
presentata la domanda, ovviamente per i nuovi, non per i vecchi.
E, quindi, come sempre, una proposta di buonsenso, che non cambia praticamente nulla a nessuno, se
non quello di vedere riconoscere a dei cittadini i propri diritti, come ogni buona Regione e buona
Amministrazione dovrebbe fare. Grazie.
PRESIDENTE.: Sibau, prego, con il suo elenco di emendamenti.
SIBAU.: Grazie. Allora, 9.6 è praticamente una richiesta di 10.000 euro a favore di un'associazione
che si occupa di studio e ricerca finalizzata al problema dell'acufene.
9.7, a favore dell'associazione Benzachi, che si occupa di ragazzi affetti dalla sindrome di down, che
tra i suoi scopi statutari ha quello di offrire la possibilità di inserirli nel mondo lavorativo.
9.8, quest'emendamento lo ritiro, dopo aver parlato con la collega Cremaschi, e vorrei firmare
l'emendamento presentato dalla Cremaschi. Vorrei però presentare un ordine del giorno perché nelle
misure che poi verranno adottate si tenga conto... cioè vi siano dei criteri per garantire che queste
associazioni che si occupano di disturbi alimentari vengano poi assistite, perché altrimenti se si fa
quest'iniziativa, e poi questi vengono esclusi, abbiamo solo parlato per niente.
Siccome, da quanto ho potuto capire, viene chiesta una posta di 150.000 euro, se fosse possibile alzare
questa posta, visto che le associazioni sono molte, sarebbe una cosa buona.
Poi, 9.25.1, è un emendamento, una richiesta per l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi, che io
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faccio ogni anno, ogni anno viene bocciata, però volevo ricordare una cosa che mi è stata detta proprio
dall'ANMIL: che questi soldi arrivano una parte, penso, non so se tutti, ma una buona parte arriva dal
Tesoro e viene data alle Regioni, per cui i soldi che oggi la Regione prevede, e sono, mi pare, 350, 250
per l'ANMIL e 100 per gli audiolesi, noi abbiamo chiesto di aumentare di 200.000 euro queste poste
che dovrebbero essere stanziate.
Ultimo emendamento, è un contributo per l'adeguamento alle normative per l'acquisizione e la
sostituzione di arredi e di attrezzature nelle strutture residenziali per anziani, qui si chiede 400.000
euro. Ho finito.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi a Pustetto, 9.10.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, anch'io in quest'emendamento cerco di venire incontro ai
desiderata dell'Assessore.
Allora, l'Assessore aveva portato in Commissione l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 6 della
legge n. 7/2009. Che cosa diceva questa legge? La cito un attimino, perché non tutti sono esperti in
ambito sanitario. Questa legge, voluta dal consigliere Blasoni, andava...
Sì, era quella di Blasoni, andava a tentare di risolvere quello che era il problema delle liste d'attesa.
Cercava di coinvolgere tutti, maniera corretta il fatto del coinvolgimento di tutti, con i risultati di cui io
avevo dei dubbi, ma che cosa diceva? Diceva che i medici di Medicina generale e i pediatri di libera
scelta erano obbligati a scrivere la priorità sulla ricetta, quindi B 10 giorni, D 30 o 60, e P 180, che,
diciamo, gli utenti che non disdicevano in tempo la prenotazione, o non ritiravano il referto venivano
penalizzati, pagavano lo stesso; che il Direttore generale che non rispettava... che cosa?, quelli che
erano i tempi di attesa, le priorità, la tempistica, tempistica che era concordata tra l'Assessorato e il
Direttore generale ed era scritto nelle linee guida, annualmente, e in quest'anno era stato previsto 95
per cento per la priorità B, 90 per cento per la D, e 85 per cento per la P, 180 giorni. L'Assessorato poi
si impegnava a mettere risorse, personale per risolvere questi problemi.
Che cosa chiedeva l'Assessore? L'Assessore chiedeva l'abrogazione di quell'articolo, che penalizzava i
Direttori generali a non avere il 25 per cento, diciamo, del premio aggiuntivo se non rispettavano quei
tempi. La motivazione era che l'Assessore voleva una maggior duttilità, anche per aumentare questa
penalizzazione, e andare oltre.
Infatti io accolgo questa richiesta dell'Assessore, che dice “almeno”, “almeno il 25 per cento”, se poi
vuole salire ne ha facoltà, come si suol dire.
Io credo che la questione delle liste d'attesa, che avrebbe dovuto essere discussa in quest'Aula, vada
presa in considerazione in maniera seria, perché? Permettetemi due parole. Perché, è vero, abbiamo
avuto un miglioramento per le prestazioni B, che sono passate dal 64 per cento al 74 per cento, 21
punti in meno di quello programmato. In più vi sono alcune cose che secondo me meritano un
approfondimento, nel senso che, è vero, è stata cambiata la modalità di rilevazione, però, vi cito solo
due dati che secondo me danno da pensare: la sanità privata, per la quale abbiamo speso di meno – di
meno –, e nella quale sono calate anche le prestazioni, però ho visto uno sbilanciamento su alcune
prestazioni che secondo me meritano delle osservazioni: le visite di chirurgia generale sono passate da
380, nel privato, a 5.100; le visite di chirurgia vascolare da 17 a 1.083; le dermatologiche da 3.600 a
12.800. Insomma, ho citato le più grosse. Per la fisioterapia, e fisiatriche, sono aumentate di 50.000.
Allora, è vero, è il primo anno, per cui io... diciamo che è un dato che andrà verificato nel tempo, però
secondo me questo sbilancio è notevole.
Non mi ricollego a quella che è la ricerca del CREA, che anche questo secondo me meriterebbe essere
portato in Commissione, perché siccome il CREA analizza una parte di quella che è, diciamo,
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l'operazione della sanità generale, soprattutto la parte ospedaliera, e soprattutto tre stakeholder – brutto
nome, ma insomma... –, le Istituzioni, le professioni sanitarie e gli utenti ci mettono agli ultimi posti,
io credo che questo meriti un approfondimento, perché oggettivamente è un'analisi complessa che va
valutata, però credo che passare dal secondo, ottavo, e penultimo posto, meriti un dibattito in III
Commissione, quindi credo che questa sarebbe una cosa.
Veniamo poi alla considerazione su questo articolo, dove noi possiamo osservare – permettetemi la
parola – un florilegio di poste puntuali...
...molte delle quali io posso anche... faccio alcuni esempi, non vorrei dimenticare qualcuno, ma
Progetto autismo FVG Onlus Tavagnacco, 25.000 euro.
Allora, Tavagnacco per gli autisti e autistici è sottofinanziato rispetto a quello di Pordenone, che piglia
1 milione di euro...
Quindi io sarei... Sì. Cioè, capisco, però anche qui manca un coordinamento generale che dia, a parità
di pazienti, di numero di pazienti, uno stesso finanziamento, perché gli autistici di Tavagnacco sono
molti ma molti di più di quelli di Pordenone.
Ora, è chiaro che Pordenone trattano molto bene, ma ha anche un finanziamento molto, molto, molto
più cospicuo.
L'ENPA, come ha citato... Allora, i 350.000 euro per la Onlus Luna, gli acufeni, cioè qui...
Allora, o c'è una strategia regionale – ho finito – che disegna nell'ambito di tutti questi servizi, molti
dei quali assolutamente validi, una strategia, e che poi tira le fila alla Regione, oppure vediamo gli
acufeni, i Benzachi, l'ANMIL, tutto che va... non può essere che una Regione non gestisca quello che è
il socio sanitario in questa maniera qua, perché è difficilissimo poi districarsi su quelli che sono i
servizi che vanno finanziati, in quanto sono corretti e danno una umano, e quelli che sono
semplicemente, diciamo, poste puntuali di Consiglieri regionali che, appunto, avvicinandosi le elezioni
cercano consenso elettorale. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Allora, per anche una precisione... Sibau, lei aggiungeva la firma...?
Sibau? Su quale emendamento lei aggiunge la firma?
SIBAU.: Su quello della Cremaschi.
PRESIDENTE.: Sì, cioè, no, ma mi dica il numero.
SIBAU.: 9.25.2, mi pare.
PRESIDENTE.: Quale?
SIBAU.: 9.25.2.
PRESIDENTE.: Bon, lo veda, intanto. Allora, abbiamo aggiunta di firme sul 9.6, Sibau, da parte di
Ret, Santarossa, Barillari, Tondo, Revelant. Va bene?
Sul 9.7. Che è di chi, il 9.7? Sibau, sempre. Ret, Barillari, Santarossa, Revelant, Tondo, va bene?
9.8, l'aggiunta di Ret, Revelant, Tondo, Santarossa, Barillari, Riccardi, Piccin e Novelli. Va bene.
No, il 9.8 è ritirato?
Andiamo adesso a Barillari, 9.11. Dov'è Barillari? 9.11 e 9.26.
BARILLARI.: Grazie, Presidente. Il 9.11 riguarda contributi ai consultori familiari di ispirazione
cristiana, ed è un tema che si illustra da sé, che abbiamo già presentato in passato.
Il 9.26 è un contributo ai settimanali diocesani, tema già presente, e chiediamo un incremento.
Tutti questi temi citati, per i quali facciamo l'emendamento, sono delle richieste di incremento.
Viceversa, mi soffermerei sul 9.33.1, anche se mi sembra ci sia un po' di gazzarra...
C'è il discolo. Allora, sul FAP, mi soffermo, il fondo che chiede un incremento dell'erogazione per il
FAP, un fondo che ha già un finanziamento sostanziale di 33 milioni di euro da
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quest'Amministrazione, 5 di derivazione statale.
Allora, tutti abbiamo visto sul giornale che è stata presentata l'opera di riclassificazione delle case di
riposo in bassa, intermedia ed alta intensità, che porterà sicuramente a dei benefici, e credo che tutti
siamo d'accordo nell'aver apprezzato questa forma di riclassificazione, e l'aumento di impegno sia
finanziario, che organizzativo, che logistico e tecnico per quel che riguarda le case di riposo, che
porterà, inoltre, ad aumentare il numero dei posti letto convenzionati da 7.100 a 7.500 circa, sugli
11.000 circa presenti. Questa credo sia una cosa che trova l'apprezzamento e la condivisione di tutti
noi.
Quando abbiamo visto la notizia di stampa, però, di certo non è sfuggita ai più il fatto che c'è un altro
capitolo che riguarda l'assistenza degli anziani e dei nostri, chiamiamoli nonni, tenuti a domicilio. In
sintesi estrema: quando una famiglia sceglie di tenere il proprio anziano congiunto a domicilio si
sobbarca una spesa che alla fine è inferiore, di fatto, a quella che dovrebbe elargire in caso di
assistenza presso la casa di riposo, inoltre c'è tutto un carico assistenziale che ricade sulla famiglia, e
quindi queste sono famiglie che fanno un'opera molto meritoria, perché sicuramente ciascuno di noi
nell'anzianità, nel momento del tramonto preferisce stare a casa propria, ovviamente questo non
sempre è possibile, quindi queste sono delle famiglie che si sobbarcano un carico non solo finanziario,
ma comunque globalmente possiamo considerarlo superiore da tanti punti di vista rispetto a quelli che
sono costretti a consegnare gli anziani in casa di riposo dove, confidiamo, verranno trattati meglio
rispetto al passato, perché ci sono degli standard che sono stati elevati, e questo è l'auspicio che
abbiamo tutti noi.
Ora, com'è stata fatta un'opera secondo il mio giudizio positiva e apprezzabile per quello che riguarda
il sostegno per gli anziani in casa di riposo, chiediamo che l'analogo approccio e l'analoga sensibilità
venga dimostrata per quello che riguarda invece il sostegno a domicilio, il famoso FAP.
Perché chiediamo questo incremento di fondi? Perché, esperienza diretta di alcuni di noi, ci sono
famiglie che da 12 mesi, pur centrando tutti i criteri ISEE, da oltre un anno aspettano che scali la
graduatoria, e mi riferiscono di 10 poste, 15 da un'altra parte, insomma, ancora tempi di attesa... una
graduatoria ancora lunga per poter accedere a questo fondo che, globalmente, in alcuni settori del
Friuli centrale può raggiungere i 18 24 mesi.
Ora, visto che la Giunta si è impegnata bene sulle case di riposo, chiediamo di affrontare – capisco che
non si può fare tutto subito – di prendersi in carico anche dell'altra parte, l'altra faccia della medaglia,
cioè aumentare il sostegno alle famiglie che tengono a casa i propri anziani, andando ad implementare
il fondo per il FAP, permettendo, pertanto, un più veloce scorrimento della graduatoria.
Ora, mi rendo conto, noi chiediamo 1,8 milioni, credo che qualsiasi cifra sarebbe comunque
insufficiente, è comunque un primo passaggio, l'abbiamo stabilita per arrivare alla fine a una cifra
tonda, che secondo noi potrebbe permettere di dimezzare almeno le liste d'attesa che attualmente ci
sono per accedere a questo fondo FAP, però, insomma, io credo che sia... il nostro emendamento,
certo, non si prefigge di trovare l'approvazione oggi dall'Assessorato alla Sanità e dalle Finanze, è,
diciamo, un modo di porre il tema.
Io credo che la sensibilità dimostrata sulle case di riposo possa trovare continuità anche sul FAP,
pertanto già mia auto... vado oltre, se la Giunta chiederà chiaramente di trasformarlo in un ordine del
giorno, e in caso mi rimetto anche il tutore, di Colautti, me lo faccio prestare per impietosire, chiedo
che questo tema venga affrontato e confido che così sarà. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo quindi a Ret, 9.12.
RET.: Grazie, Presidente. Beh, questo è un argomento con cui ho già avuto interlocuzione con
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l'Assessore, e anche la ringrazio poi delle risposte anche per iscritto che ho avuto. E' un problema – per
i colleghi – che spiegherò in brevissimo tempo. C'è una difficoltà di interpretazione del Regolamento
in atto in questo momento, che mette in grande difficoltà chi deve operare sul territorio, e soprattutto
non certo per il problema dei cani che vanno nei parchetti, o che girano per la città, dove i proprietari
sono molto attenti, ma soprattutto per quello che succede nei boschi quando si sentono liberi e lasciano
liberi questi cani piuttosto di stazza grossa, dove mettono in pericolo non solo la fauna selvatica, ma
anche e soprattutto le persone che passeggiano, che corrono.
C'è un'interpretazione che purtroppo è stata un momento di grande conflittualità, spero, io ho buttato
giù qualcosa non solamente con la mia esperienza, ma anche con l'aiuto di chi queste cose deve farle
ogni giorno, di aver centrato abbastanza per poter dare un contributo in questo senso e dare chiarezza e
risolvere un po', ecco, questa conflittualità, che deve essere chiarita, anche perché è brutto avere
conflittualità su temi di questo genere tra cittadini e Forze dell'Ordine e persone che usufruiscono della
libertà, del tempo libero nei nostri boschi e nelle nostre campagne. Grazie.
PRESIDENTE.: Boem, 9.15 illustra lei?
BOEM.: Sì, 9.15 e i sub correlati, che sono il 9.14.1 e 2, sperando di non dimenticarne alcuni. Tema...
PRESIDENTE.: C'è anche un 9.14.1.1, che non so se ha anche quello.
BOEM.: Esatto, che è quello che... sì, è quello giusto alla fine, 9.14.1.
PRESIDENTE.: Perfetto.
BOEM.: Allora, intanto il tema, così ci focalizziamo, poi vedremo le coperture. Stiamo parlando
dell'attivazione di un fondo che permette la sperimentazione, con durata triennale, dell'abitare possibile
di nuove forme di domiciliarietà innovativa. Negli anni la nostra Regione ha finanziato diversi
interventi, soprattutto strutturali, anzi, strutturali per l'attivazione di queste nuove forme di abitare. In
questo momento alcune sono pronte per partire, ma essendo anche delle attività nuove, innovative, che
prevedono, come dire, dei meccanismi ancora tutti da definire anche rispetto alla sostenibilità di tipo
economico, perché devono arrivare a regime, devono poter utilizzare tutte le misure che la nostra
Regione ha messo in campo, questo fondo prevede l'attivazione di alcune sperimentazioni.
Il subemendamento 14.1 rispetto al testo iniziale depositato, l'emendamento iniziale depositato,
specifica, diciamo così, le due strade percorribili. Mentre nel primo si faceva riferimento soltanto al
decreto 671, che era molto legato ai criteri strutturali, l'emendamento specifica le possibilità e i
percorsi da attivare rispetto, da un lato all'abitare possibile, e dall'altro a forme di domiciliarietà
innovativa.
La differenza sta che il primo è molto legato alle condizioni della struttura, il secondo invece è molto
di più legato alle condizioni, diciamo così, del servizio reso agli utenti.
Gli altri due subemendamenti, uno supera l'altro, sono la corretta copertura, sono 450.000 euro nel
triennio, 150.000 euro per anno, sono stati modificati i capitoli per una copertura più corretta
indicataci dalla Direzione.
Io ho anche il subemendamento 9.34.1, non so se però lo illustro dopo che è stato illustrato
l'emendamento che sostituisce, mi dica lei se lo illustro adesso o dopo.
Posso fare anche adesso. Chiedo anche al collega Colautti, che era presentatore dell'emendamento che
viene in qualche maniera sostituito.
L'emendamento Colautti, Colautti Cargnelutti, che è numerato come 9.35, prevedeva sostanzialmente
un tempo più ampio perché la gestione dei Servizi sociali, che sono affidati già alle UTI, possa essere
portato avanti attraverso le convenzioni esistenti al 30 settembre, al 31 dicembre 2016, aspetti che non
voglio sbagliare la data... al 30 novembre 2016.
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Quindi questo subemendamento, che in qualche maniera colloca in maniera forse più corretta, e
definisce che questa possibilità di attivazione, che ha un anno in più, deve essere comunque correlata a
quanto previsto nella riforma sanitaria 17 2014 rispetto alla coincidenza tra Ambiti e Distretti, fornisce
questa possibilità, in una condizione in cui alcuni Comuni, soprattutto quelli che hanno avuto una
transizione da un Ambito... scusate, da un'UTI a un'altra, un tempo più congruo per poter far sì che le
UTI di destinazione possano attivare i Servizi.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, andiamo a Moretti, 9.16, 9.17. Moretti. Moretti non c'è. Li fa
lei, Liva?
Perfetto. 9.16 e 9.17.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Un secondo. Grazie, Presidente. 9.16 e 9.17.
Ah, ma l'ha già fatto?
Già fatti.
PRESIDENTE.: Va bene.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sono stati illustrati prima da...
PRESIDENTE.: Perfetto. Allora andiamo a Piccin, 9.18 e 9.34.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, il 9.18 fa riferimento ad una
problematica, che è quella delle zecche, e prevede che l'Amministrazione regionale è autorizzata a
concedere contributi a Comuni per interventi di prevenzione e contenimento della diffusione delle
zecche.
Per quanto riguarda, poi, il 9.34, è sostanzialmente una proroga, in tutte le lettere.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi a Novelli, che ha una serie di emendamenti. Prego.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Allora, incomincio con illustrare l'emendamento 9.19 che, devo dire,
se fosse accolto, potrebbe mettere in piattaforma un'attività che è legata al sostegno della prima
infanzia, e nello specifico è collegata alla realizzazione di progetti che sono innovativi e che sono
finalizzati proprio all'offerta dei servizi di sostegno alla prima infanzia nelle aree e nei Comuni
montani.
Allora, su questo è abbastanza, come dire, inutile spendere più parole di quante siano state spese sino
ad ora, però quando noi parliamo della montagna, quando parliamo dello spopolamento, quando
parliamo delle condizioni socio economiche che colpiscono aree ormai sempre più importanti di
questa Regione, non dobbiamo dimenticare che lo spopolamento è anche legato alla carenza di servizi,
e se la carenza di servizi va a colpire in particolare quelle poche famiglie che hanno ancora la forza, il
coraggio e la volontà di mettere al mondo dei figli, naturalmente questo diventa un problema che non
può essere risolto dal singolo, o da piccole comunità, ma può essere, come dire, perlomeno
coadiuvato, accompagnato dall'Ente più importante, l'Ente pubblico più importante, che è la Regione.
Quindi io sinceramente non sto neanche a discutere sulla cifra, ma credo che questo sia un tema che
comunque dovrebbe essere ripreso, perché vorrei ricordare che quando è stata presentata quella legge
sulla natalità, di cui poi è stato chiesto il ritiro, era stato anche promesso di lavorare in Commissione
per un complesso di norme che fossero trasversali ai diversi ambiti, e che riuscissero a portare a
compimento qualcosa che davvero fosse efficace per un tema così importante, come quello della
natalità.
Poi, l'emendamento 9.20. Ecco, sull'emendamento 9.20 credo che procederò al ritiro, perché mi
immagino che mi verrà chiesto il ritiro. Sostanzialmente abbiamo avuto una miccia che ha acceso il
problema, e che è stata la miccia della mozione, di cui abbiamo discusso, sul problema delle persone
che sono affette da obesità.
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Allora, è chiaro che l'emendamento puntuale non ci sta, tra l'altro ne ho anch'io uno successivamente,
però ci sta il concetto di autorizzare la concessione di contributi alle attività che sono istituzionali, e
sono fatte da associazioni Onlus della Regione, che servono a completare l'offerta pubblica regionale
in materia di servizi e promozione e prevenzione della salute del territorio regionale.
Diventa sostanziale, perché se è vero che il pubblico deve fare la parte del leone nell'offerta, e anche
nella soluzione dei problemi che sono sanitari, e anche di prevenzione, è anche vero che noi abbiamo
costruito nel corso degli anni un sistema parallelo, formato da volontari, formato da associazioni, che
supporta, e a volte sostituisce il pubblico.
Quindi è evidente che questo fondo, che viene richiesto nell'emendamento 9.20, dovrebbe servire da
polmone per queste associazioni, tutte.
Immagino che mi verrà chiesto il ritiro, perché è stato fatto un copia e incolla... copia e incolla per
modo di dire, comunque un emendamento uguale da parte della maggioranza, e di conseguenza
presumo che non sarete così benevoli da far transitare il mio.
Il 9.21 è l'emendamento puntuale sull'associazione “Diamo peso al benessere”, che ovviamente io
sosterrei con forza, e sostengo con forza, ma so che non ci sarà opportunità che passi, però, se passasse
l'altro emendamento, quello omnicomprensivo, sarebbe già un bel passo avanti.
L'emendamento 9.22, anticipo già, Assessore, che ho presentato un ordine del giorno. Su questo vorrei
spendere due parole.
Allora, noi sappiamo che ci sono moltissime persone affette da malattie croniche invalidanti, che
naturalmente usufruiscono di farmaci, che sono farmaci che il Servizio Sanitario Nazionale passa,
giustamente, a queste persone per la cura, ma la cura con questi farmaci purtroppo crea una serie
innumerevole di situazioni, di conseguenze fisiche sulla salute di queste persone, che per riuscire un
po', come dire, a contenerle devono spendere dei soldi, anche dei denari importanti, per acquistare dei
farmaci che non vengono passati dal Servizio Sanitario Nazionale. La cosa è drammatica.
Io qui non ho il tempo per elencarvi alcune situazioni, ma ci sono delle persone che sono in condizioni
psicofisiche ormai non più tollerabili, che si curano sì per la malattia principale con i farmaci che il
Servizio Sanitario Nazionale passa, ma che hanno delle conseguenze patologiche legate a queste cure,
che purtroppo loro non possono sostenere perché il costo è eccessivo.
Quindi, qui si chiede di dare dei contributi alle Aziende per i Servizi Sanitari per rimborsare gli utenti
che utilizzano farmaci a sollievo degli effetti collaterali delle terapie antitumorali e trattamento delle
malattie croniche invalidanti.
Lo dico anche alla stampa, questo è un tema molto molto serio e che colpisce moltissime persone, è un
tema di altissima valenza sanitaria e sociale.
Poi, l'emendamento, se non sbaglio, 9.31. In questo caso è un altro emendamento puntuale, e anche qui
devo dire che si tratterebbe di, come dire, dare ancora un po' di ossigeno all'associazione regionale che
si occupa di endometriosi, che ha nel suo carnet una serie di progetti veramente rilevanti, che sono poi
dei progetti che servono a fare formazione, informazione e anche prevenzione, di cui il pubblico ha
sostanzialmente bisogno per poter, come dire, intervenire al meglio in una condizione che è poco
conosciuta, ma è davvero grave ed invalidante.
Il percorso che quest'associazione sta facendo è un percorso davvero meritorio, abbiamo visto tanti
emendamenti puntuali – tanti emendamenti puntuali –, io credo che un po' di ossigeno anche in questa
condizione potrebbe essere importante.
E arrivo al mio cavallo di battaglia – arrivo al mio cavallo di battaglia –: la legge che ha istituito la
Giornata regionale per la lotta alla droga, legge che aveva un senso di percorso didattico all'interno
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delle scuole, che avrebbe dovuto, come dire, arrivare a celebrare la giornata anche con le scuole che
fanno dei progetti comuni, che si intersecano come informazioni e formazioni in una giornata simbolo
che serviva, ovviamente, per conoscere, per approfondire e per sensibilizzare queste giovani
generazioni, che si trovano in una condizione davvero molto molto vicini alla fragilità, soprattutto per
l'uso di sostanze.
Purtroppo questa Giunta regionale ha pensato bene di togliere quei pochi fondi che c'erano, perché
ritiene che tutto sia inserito all'interno del programma di prevenzione. Non è così.
Guardate, anche questo, se mi posso permettere, è un errore, io cercherei davvero di provare a
rimettere i soldi, a provare a far ripartire questo progetto, che aveva iniziato a funzionare.
Non lo so se ho altro, ma penso di no. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Frattolin, 9.23.
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Allora, questo è un altro tema che ripropongo ogni volta, e a cui
tengo, per due ordini di motivi: uno è, appunto, nel merito del contenuto, sto parlando dei certificati
medici per l'attività sportiva non agonistica, e il primo motivo, appunto, è perché noi stiamo, come
Regione, investendo molto – ed è stato ricordato anche dalla mia collega Bianchi – nell'impiantistica
sportiva, però a questo investimento nell'impiantistica non corrisponde un... non dico uguale, ma
comunque un investimento anche per finanziare proprio l'attività sportiva dei nostri cittadini che, come
ben sappiamo, stanno vivendo un momento di grave crisi economica, e per i quali – soprattutto sto
pensando alle famiglie che si trovano ad avere più figli – anche dover pagare, diciamo, il certificato
medico per un'attività non agonistica diventa un problema, certificati che, ricordo, solo qualche anno
fa erano, appunto, completamente gratuiti, e ho provato più volte e in diverse versioni a porre la
questione.
In questo caso con quest'emendamento noi riconosciamo... la Regione riconosce, per il tramite delle
Aziende Sanitarie regionali, il rimborso del costo dei certificati di idoneità sportiva non agonistica, in
questo caso rilasciato ai minori di 18 anni residenti in Friuli Venezia Giulia appartenenti a nuclei
familiari in situazione di disagio socio economico.
L'ho posta in questo modo per vedere se c'è qualche, insomma, margine di accoglimento da parte della
Giunta.
E' evidente che l'investimento e la somma stanziata nel mio emendamento è consistente, perché è
consistente il numero delle famiglie che avrebbe bisogno di questo contributo, però, appunto, ci tengo
a riproporlo ogni volta anche per un altro ordine di motivi, ovvero per il merito.
Io ricordo che 2 anni fa in quest'Aula è stato approvato dal Consiglio regionale, non dalla Giunta, un
ordine del giorno che impegnava in maniera molto diretta non a valutare la possibilità, ma impegnava
la Giunta a rendere di nuovo gratuiti i certificati medici sportivi per l'attività non agonistica per tutti, e
non per fasce di età, quindi questo Consiglio regionale nella sua potestà decisionale aveva preso la
decisione di impegnare in maniera forte la Giunta, niente è stato fatto ad oggi, e quindi io in ogni
manovra finanziaria possibile ricordo questo impegno all'Assessore. Grazie.
PRESIDENTE.: Giunta, 9.5.1 e 9.33, ovvero 9.33. Assessore Telesca, toccherebbe a lei, 9.5.1 e 9.33.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì. 9.5.1, alla lettera a), è la modifica della normativa delle
misure sul reddito, con l'introduzione di quella parte, che poi mi pare sia oggetto anche di altri
emendamenti, o comunque di ordini del giorno, che tiene conto della presenza nel nucleo familiare
della persona non autosufficiente, e quindi alza l'importo della franchigia, che era già prevista nella
norma, ma che non era prevista con riferimento specifico alla presenza di un disabile nel nucleo.
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La lettera b) in realtà è una questione legata alla legge, quella sui circhi, che è stata approvata
all'unanimità... agli animali da circo, approvata all'unanimità dal Consiglio, che è stata oggetto di
osservazioni da parte del Governo.
Allora, coglieremmo, se tutti sono d'accordo, visto che è stata una legge votata all'unanimità dal
Consiglio, l'occasione, appunto, di questo percorso legislativo per apportare quelle modifiche che
impedirebbero l'impugnativa della legge. Non so se il consigliere Novelli era stato informato di questo,
visto che era lui il...
Ecco. E quindi, insomma, questa è la lettera b).
La lettera c) è un semplice spostamento di tabella, una variazione contabile.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti, 9.3.1 e 9.35.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, naturalmente approfitterò per alcune considerazioni. Credo
che, però, il 9.35 sia superato dall'emendamento Boem, che ha illustrato prima, e quindi lo ritiro
perché, appunto, in realtà, poi, approvando quello Boem, che ho sottoscritto anch'io, insomma, è
superato.
Poi, invece, il 9.3.1, che è in realtà, così, una posta puntuale, ma veramente è un tema molto molto
sentito, che conosco, e conosciamo molto bene, ma so che la Giunta, credo con un emendamento della
maggioranza, è stato già rappresentato, io mi ero permesso di elevare un po' il contributo, perché
ritenevo, e ritengo che sia... e stiamo parlando dell'associazione dei sordomuti della Provincia di
Udine, perché francamente sono in una situazione abbastanza precaria, ma capisco anche, giustamente,
l'Assessore dice, insomma, “lo sforzo è stato fatto, magari vediamo nel futuro assestamento, verificate
le esigenze, di, eventualmente, così, rivedere un po' il quantum”.
Per cui, siccome la mia non vuole essere una forzatura, anche questo lo ritiro.
Ma colgo l'occasione, però, per anche agganciarmi un po' all'emendamento poi presentato, ma
all'intervento che ha fatto il collega anche Novelli, sull'idea di questo fondo, in qualche misura, che io
credo, se opportunamente calibrato, opportunamente definito, possa essere veramente una risposta a
quella che è anche una rincorsa, in senso buono, in senso positivo, a emendamenti puntuali, che sono
sicuramente seri, corretti, perché in qualche misura fanno emergere temi molto sentiti, anche perché,
anche qui, molto spesso non si riesce ovviamente a coprire tutto.
Io ho pensato anche all'emendamento sull'acufenia, prima, cioè abbiamo discusso in questi anni,
abbiamo fatto, ad esempio, delle audizioni molto serie e molto importanti, e cosa succede? Succede
che anch'io penso che molto si possa e si debba risolvere in via amministrativa, e quindi è corretto
rinviare ai piani aziendali, e a quant'altro, noi dovremmo avere, da questo punto di vista, un ruolo più
di stimolo, che raccoglie istanze, che poi non è necessario che diventino sempre legge, perché diventa,
anche questo, un elemento complicato.
Quindi, riuscire, in qualche misura, a portare questi temi, poi, al di là delle sensibilità che discutiamo
in sede politica, riuscire a riportarli dentro un fondo, a un sistema che possa, con dei criteri, anche con,
perché no, l'autonomia che possano avere i Direttori, ma che poi... insomma, responsabile anche delle
scelte, penso che possa essere una soluzione che in qualche misura evita anche una normale
frammentazione delle richieste perché, ripeto, sono figlie di tanti bisogni.
Però, siccome non intervengo poi, io una considerazione la voglio fare, perché oggi si è riproposto in
quest'Aula... come dire, si trovano spesso a dialogare assieme due culture politiche, una antica, che è
quella che, insomma, fa riferimento alla cultura direi comunista, di un dirigismo molto spinto, che io
individuerei molto bene in Pustetto in questo caso, dall'altra, anche del Movimento 5 Stelle, perché ci
siamo trovati oggi, e vedo, e constato in molte situazioni, oggi il caso era quello degli autobus, dei
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biglietti gratis, Pustetto che come sente parlare dei privati in sanità gli viene l'orticaria, se non la
dermatite, che c'è quest'idea di fondo per cui, come dire, è una variabile indipendente dove troviamo i
soldi, è qualcosa che, come posso dire, si combina, cioè è indifferente, importante è... è indifferente.
Mi fermo qua.
Invece, ahimè – ahimè –, questo è un tema molto serio, e io non so se siamo precipitati... e non sono
certo io a difendere l'Assessore, non è questo, non so se siamo precipitati in fondo alla classifica nel
rating della sanità in quest'Italia, so che quando questa maggioranza è arrivata ci ha detto che eravamo
immobili, questo sì, eravamo troppo fermi, non avevamo assunto delle decisioni importanti, che erano
necessarie, perché la sanità stava precipitando, cioè aveva perso quell'appeal che in passato avevamo
avuto.
Io non sono un tecnico, non mi permetto di dire nulla di questo, so solo che negli anni che ci sono
stati, dietro la paura della salute, quello che muove la salute, l'individuo, rispetto ai temi che attengono
alla persona, noi abbiamo fatto lievitare molto la spesa verso la sanità, tutti, perché io ricordo
perfettamente che non c'era una variazione di bilancio dove il 3 e il 4 per cento non si negava a
nessuno, di aumento della spesa, perché ovviamente c'erano bisogni, e non c'era un meccanismo, un
criterio, e quant'altro.
Devo dire, e va riconosciuto, che questo fenomeno si è comunque interrotto nel periodo della Giunta
Tondo, perché ricordo che per la prima volta, almeno, dal punto di vista di un freno, quindi andando
contro, ripeto, una facile strumentalizzazione, “ah, tagliamo i fondi alla sanità, alla salute”, eccetera,
eccetera, e quindi questo ha sempre impedito, poi, di mettere mano seriamente, di evitare, invece,
quelli che sono i rivoli di una spesa pubblica, spesso improduttiva e inefficace, che in realtà non
aggiunge neanche l'ammalato, voglio dire, perché poi è il tema vero.
Allora, io penso, e ripeto... quindi, non so se, ripeto, prima eravamo bravissimi, prima, prima, poi noi
stavamo scendendo, adesso che la riforma dovrebbe farci salire invece siamo precipitati, non so come
vengono queste cose valutate, so però per certo che questo della gestione della sanità, ma soprattutto
dell'autonomia finanziaria, è un dato della specialità, dal quale noi non possiamo prescindere, non
possiamo prescindere perché, se non gestiamo bene i soldi, che sono figli della compartecipazione,
non è che abbiamo né ripiani, né situazioni che in qualche misura possono essere... cioè sono anche
soldi che togliamo agli investimenti, semplifico.
Quindi, qual è l'equilibrio vero fra gestione dei soldi, che sono figli della compartecipazione, e una
sanità efficace? E' inevitabile ed è indubbio che bisogna avere anche soluzioni, come dire, coraggiose
che, ripeto, per alcuni aspetti sono state assunte nella passata legislatura, almeno sul freno di questa
tendenza, sempre a caricare, perché “la sanità non si tocca; la sanità... scherziamo?, i malati, i malati, i
malati”, che poi, ripeto... com'è successo.
Quindi, perché faccio questo discorso? Per dire che anche in questa manovra, che ripeto, non ha
grandi... come dire, non ha grandi situazioni particolari dal punto di vista numerico, però mi porta a
fare una riflessione, soprattutto su temi che riguardano variamente la questione del sociale, e concordo
molto il discorso che ha fatto prima il collega Barillari in maniera molto più precisa di me
sull'assistenza domiciliare, che io credo sia un grande fatto, che possa essere veramente una risposta
vera anche alla gestione delle case di riposo, e poi, caro Pustetto – che si è messo in posizione di sparo
–, c'è un'altra questione che mi fa sempre... perché io so che... cioè in questa Regione, non so se
sbaglio, il quantum destinato alla sanità privata non so se raggiunge il 3 per cento... 3, no?
3 per cento. Cioè noi siamo in un regime comunista, non so come dirti, dal punto di vista della
gestione...
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Calma, Presidente, che non ho mai parlato, non ho mai parlato...
PRESIDENTE.: Sì... un altro... un altro...
COLAUTTI.: Un secondo solo e ho finito. ...e stiamo a discutere di una situazione dove veramente il
privato in questa Regione non esiste, sostanzialmente. Io credo che invece... non sto parlando di
volerlo allargare, non sto parlando di questo, sicuramente sì, perché io credo che una, come dire,
competizione, confronto, non con un aumento di spesa, ma di efficienza, e di costi, fra pubblico e
privato sia assolutamente utile, proprio per evitare quello che negli anni è anche successo in un
sistema... perché dove ci sono gli oligopoli, i monopoli, c'è sempre la tendenza in qualche misura ad
essere autoreferenziali.
E quindi io credo che il privato, che non è il male, come non è male il pubblico, assolutamente, sia un
tema importante, con una Giunta... che è sbagliato, anche da noi, anche se è poco, ad esempio che si
crei nel privato una situazione di monopolio.
Per cui, la questione degli accreditamenti ai privati... devono essere messi in una condizione dove “la
sfida”, in senso positivo, deve essere vera, perché altrimenti, anche qui, si possono creare situazioni
poi di immobilismo, anche in questo settore, che non va bene.
Quindi... e su questo ci sarà, io penso, anche un impegno per una proposta di fine legislatura, credo
che dobbiamo mettere in moto un sistema... ripeto, non sto dicendo di allargare poi i temi, sappiamo i
soldi... senza aumenti di spesa, in cui tutta una serie di prestazioni, anche di capacità di risposta, legati
anche, perché no, alle liste d'attesa, e quant'altro, possono trovare un rapporto, raccordo, migliore e più
competitivo, risposte, ripeto, che in qualche misura stentano ancora a venire.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Si è prenotato De Anna. Prego.
DE ANNA. Signor Presidente, volevo chiedere alla consigliera Frattolin se fosse possibile...
Solo un attimo. A me risultano esauriti, gli emendamenti.
DE ANNA.: No, no, di poter sottoscriverlo.
PRESIDENTE.: Solo un attimo, consigliere De Anna, mi dicono che non sono stati illustrati tutti i
suoi emendamenti. Chi non li ha illustrati, per esempio? Cremaschi? 5.9...?
Boh, io le do la parola, a me risultava l'avesse illustrato il consigliere Liva. Prego, consigliera
Cremaschi. Mi scusi, De Anna.
CREMASCHI.: Infatti stavo aspettando, ma non arrivava.
PRESIDENTE.: Bene.
CREMASCHI.: Allora, è importante presentarlo, anche perché l'emendamento 9.25.2 comprendeva
tre lettere, e invece poi la lettera b) e la lettera c) vengono eliminate, perché sono già state presentate
dalla Giunta in altro emendamento.
Quindi, primo punto: togliere la lettera b) e la lettera c).
Secondo punto: lo illustro, con un piccolo emendamento orale, che vi accennerò adesso. Credo che sia
la prima volta che intervengo chiedendo dei soldi in assestamento di bilancio, e lo faccio con molta
soddisfazione, perché finalmente sono riuscita a presentare un emendamento che cerca di dare gambe
a quello che abbiamo detto molte volte, qualche volta ironicamente, qualche volta per fortuna anche
seriamente, che forse si può fare un passo avanti, culturale, sul fatto di collaborare a stretto gomito con
le associazioni, ma con una regia regionale, con la chiarezza che i compiti sanitari li fa la sanità, e che
il terzo settore è fondamentale, è importantissimo nella sanità e nel sociale, e guai se non ci fosse, ma
deve lavorare e collaborare su tutta quell'area che invece il sanitario non può compiere.
Per cui quest'emendamento dice – e la cosa più semplice è leggerlo –: “l'Amministrazione regionale è
autorizzata a concedere agli Enti del Servizio Sanitario Regionale contributi finalizzati a sostenere
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attività di promozione della salute – e aggiungo – e di integrazione socio sanitaria”, e chiedo se può
essere considerato emendamento verbale, “e di integrazione socio sanitaria”, basta poterlo dire così?
PRESIDENTE.: ...“...salute e...”?
CREMASCHI.: ...“...e di integrazione socio sanitaria”, cioè attività di promozione della salute e di
integrazione socio sanitaria, cioè non attività diretta e sanitaria, ma tutta l'attività di collaborazione
collaterale.
PRESIDENTE.: ...“individuate dagli atti...”...
CREMASCHI.: ...“...individuate dagli atti di programmazione del Servizio Sanitario Regionale da
realizzarsi per il tramite di associazioni di volontariato iscritte al registro regionale”.
Quindi, in relazione a questo viene destinata la spesa di 450.000 euro suddivisa per quest'anno e l'anno
prossimo, perché mi sembrava corretto non investire dei fondi per un anno in cui cambierà la Giunta...
cambierà la legislatura, e quindi quest'anno e il prossimo anno investiamo, dopodiché spetterà a chi
sarà su questi scranni il prossimo anno capire cosa succederà per il tempo successivo.
L'obiettivo su cui vi invito è quello che tutti i piccoli emendamenti fatti da opposizione, ma anche da
qualcuno nostro, che chiedono dei fondi specifici alla singola associazione per fare attività di
promozione della salute, o di integrazione socio sanitaria, vengano a rimpolpare questo fondo e
vengano attribuite con una regia regionale, con una chiarezza su quali sono i compiti e i ruoli, e
nell'ottica della riforma sanitaria, soprattutto del primo testo di legge, che parlava intensamente della
collaborazione con le associazioni, che devono diventare parte anche proprio di tutto il percorso di
progettazione e di pensiero.
Approfitto di avere la parola per dire una parola in più rispetto all'emendamento che ho firmato con
Boem, il secondo emendamento da me firmato che chiede fondi, e anche quello è nella stessa
direzione, cioè un fondo che parla dell'abitare possibile, e che stabilisce, appunto, un fondo regionale
destinato all'abitare possibile chiedendo che le singole situazioni di associazioni e di progettualità che
puntano a fare in modo che le persone con disabilità possano abitare da sole, ed essere aiutate nel
farlo, possano partecipare con un progetto e siano finanziate in modo corretto, trasparente, evidente e
logico, e soprattutto equo per tutti i territori, non uno sì perché oggi conosce qualcuno, e uno no perché
non conosce la persona giusta. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Chiede raramente, ma chiede bene.
E' suo, anche? Bon, mi dica lei. Codega.
CODEGA.: L'emendamento 9.29, semplicemente. E' un emendamento che riguarda un contributo
straordinario alla Comunità di San Martino al Campo, qua di Trieste, perché tradizionalmente
sappiamo che svolge un compito molto importante dal punto di vista sociale, perché sostanzialmente
raccoglie e dà una casa a tutti quelli che sono i barboni che purtroppo vivono nella città, e in questo
periodo ce ne sono sempre di più da questo punto di vista.
Tradizionalmente ha già un contributo da parte della Regione, ma che negli ultimi anni era stato
diminuito rispetto allo storico precedente.
La situazione attuale sappiamo benissimo com'è, e quanto ci sia bisogno, anche in conseguenza delle
nuove povertà che esistono in questa nostra fase, momento di crisi, e quindi questo contributo diventa
importante per sostenere il lavoro di un centinaio di volontari che lavorano in questo campo e in
questo settore.
PRESIDENTE.: Grazie. Spero di aver esaurito l'illustrazione di tutti gli emendamenti. Do la parola,
quindi, a De Anna.
DE ANNA.: Sì, volevo chiedere alla consigliera Frattolin se è possibile sottoscrivere il suo
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emendamento per quanto riguarda le certificazioni mediche, e approfitto della presenza in Aula
dell'Assessore, se mi è concesso, signor Presidente, un minuto, per sottolineare come la certificazione,
Assessore, soprattutto nei minori, diventa, nel rapporto medico paziente, un rapporto molte volte
odioso.
Mi pongo, nei termini, quando vedo entrare in ambulatorio una famiglia con 3 bambini, o 3 bambine, o
2 bambini e 1 bambina, che chiedono al medico di famiglia di certificare l'idoneità per un'attività
sportiva non agonistica, ma è indipendente dall'attività sportiva, perché ormai il medico, giustamente,
per tutelarsi da un punto di vista legale, chiede, come minimo, un elettrocardiogramma, anche se è a
discrezione, ma, domani, se succede qualcosa, è difficile pensare che il Giudice non ti chieda perché
non hai richiesto un elettrocardiogramma, e quindi l'elettrocardiogramma.
Il rapporto che la certificazione prevede in libera professione ti obbligherebbe a chiedere, a tariffa
minima, 50 euro, poi magari c'è qualcuno che fa il filantropo e non li chiede, ma è un rapporto che
mette, quando sei associato, in difficoltà anche un po' gli altri colleghi, con il rischio che magari un
paziente di un altro collega venga da te perché ha sentito che tu non lo fai pagare.
Ma la validità della certificazione, e lo studio di una possibile gratuità, si configura secondo me con il
fatto che la certificazione di idoneità sportiva, anche se non è agonistica, è uno dei pochi esempi
rimasti di medicina preventiva nel territorio. Tolta la leva, che non c'è più, e tolta la medicina
scolastica, l'accertamento dell'idoneità, anche se non è agonistica, è uno screening di base... Lei mi
risponderà “sì, ma il medico di famiglia dovrebbe già farlo questo screening”. Ricordo, poi, che c'è
un'ulteriore complicanza, soprattutto nei minori: il pediatra di libera scelta non glielo fa il certificato, o
per farglielo intorta centomila motivi, e quindi dice “mah, vada dal vostro medico di famiglia”, ma il
paziente, il giovane paziente non è in carico del medico di famiglia fino ai 12 anni.
E, quindi, l'emendamento che ha posto la consigliera Frattolin è un emendamento che io sinceramente
la invito a studiare, magari nella prossima finanziaria, per capire se nella nuova convenzione con la
medicina di base sia possibile studiare un sistema da poter dare magari parziale soluzione a questo
problema.
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut.
TRAVANUT.: Grazie. Nella parte, nella coda dell'intervento del collega Colautti, che non vedo in
Aula, ma, maledizione... che poi, tra l'altro, lui sapientemente mette sempre un po' il curaro politico
nella parte quando conclude le vicende, alle volte anche all'inizio, ma in questo caso maggiormente
verso la fine, relativamente alla sanità, e qui si contrappongono proprio due sponde nette, tra la mia,
quello che penso io, e quello che pensa Colautti.
Ora, guardate, è indubbio che la competitività sia... no una sacralità, non un altare su cui immolare
l'esistenza umana, però è un grimaldello che serve, essere competitivi serve, insomma, l'agonismo, due
squadre che si mettono a confronto devono essere agonistiche, che senso ha?
Nella sanità, che non è fare bulloni, né fare poesie, nella sanità, che è la parte più radicale
dell'esistenza umana, laddove c'è il dolore, il concetto di competitività secondo me è del tutto
improprio. Si può essere competitivi in tantissime cose, ma lì, se c'è una competitività è tra la parte
ideale di sé... io ho visto i medici che operano, per ragioni personali, e ho visto qual è il costrutto, qual
è il modello, in cui, lì, non c'è che sono più bravo dell'altro, dovrebbe essere... e quello che sentono e
avvertono, e ho visto quando operano, c'è un modello ideale che essi hanno, non so, la preparazione
scolastica universitaria è quella, e ciò che essi sanno fare, non è la... capite?, “sono più bravo a fare un
testo di lettere rispetto ad un altro”, e c'è una competizione che è legittima, “sono più bravo, vinco il
Campiello, e l'altro non ce la fa”, forse lo Strega, ma forse meno, nei medici, per ragioni profonde,
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l'atteggiamento è un altro. Quindi il concetto di essere competitivi...
La sanità pubblica in Friuli Venezia Giulia funziona bene... poi adesso con momenti di difficoltà,
momenti così, insomma... ma non ditemi – faccio degli esempi – che negli anni '90, perché era
sostanzialmente pubblica non funzionava, e non ditemi che 10 anni fa non... ancora funzionava, oggi, e
io rendo ragione del fatto che l'impostazione data dall'Assessore, registrabile nei numeri, le prestazione
della parte privata sono meno, complessivamente le prestazioni... E' un male? E' un bene? Adesso, al
di là di questo, ma sicuramente non ha seguito quell'andamento di dire “eh, no, è il 3 per cento”, l'8, il
10, non so quanto sia, adesso sentivo prima delle cifre, per cui aumentiamo quella porzione in modo
tale che sia quasi equivalente all'altra, allora sì la competizione diventa equilibrata, l'indirizzo di fondo
di questa maggioranza non è stato quello, mi sarei opposto... ma anche voi, perché alla fin fine la
salvaguardia più... si accorge anche... I repubblicani cosa fanno negli Stati Uniti? Perché non passa la
controriforma rispetto a quella di Obama? Ma perché gli stessi ovviamente repubblicani si rendono
conto che quel passo avanti fatto là è stato una cosa importantissima, e adesso sono ingolfati, lo stesso
Presidente si trova in difficoltà, perché gli stessi repubblicani si rendono conto che da qualche anno
ovviamente le cose funzionano meglio.
Allora, da questo punto di vista io quindi sono contro la visione di Colautti, perché invece lui
registrava un bene che invece si desse luogo a quell'aumento, perché sia poi competitivo. Su certi
settori, delicatissimi, bisogna stare attenti ad operare i concetti, e anche a indirizzare comportamenti
umani. E a chi compete, se non a noi, dare degli indirizzi profondi? E anche in queste vicende, che
ovviamente scorrono il tempo di un pomeriggio, che poi tanto sono le cifre... Non è vero, poi si
depositano comportamenti di fondo, e indirizzi di pensiero, costumi. Se poi passano, e magari uno non
si accorge, comunque sono, e restano impigliati nella mente di ciascuno di noi.
Quindi, di tanto in tanto, se di fronte a questo ci si mette in confronto... io mi metto in confronto con
Colautti dicendo che esattamente quell'indirizzo io non lo sposerò mai, sull'ambito della sanità, se si
tratta di fare ovviamente il bitume, se si tratta di fare le case, se si tratta di fare le strade, beh, allora sì,
là sì che sarebbe giusto e opportuno che la parte privata abbia una grande capacità di risorse, di abilità,
insomma, tutto quello che c'è.
Un'ultima cosa, perché visto che il tempo... Sulle associazioni, in cui il tentativo... io, sposare,
insomma, le tesi è un po' ardito, le tesi di Pustetto, però, insomma, delle cose che lui ha detto ci sono
alcuni aspetti che sono positivi. Cioè che cosa dice sostanzialmente? Guardate, le associazioni, tutte
brave... Ditemi voi che un'associazione non sia brava, a meno che non sia un'associazione di carattere,
insomma... Ma queste qui sono tutte, perché ciascuna segue quelli che hanno difficoltà, sono in una
certa incertezza della vita, insomma, il dolore, la sofferenza, e via di seguito. Però che ci sia una regia
complessiva, e che non sia ciascuno di noi a dover porre... – finisco, finisco – porre, ciascuno di noi, il
tentativo di aumentare il denaro per alcune associazioni, meno che altre, non va bene, e invece una
regia complessiva, in modo tale che uno abbia l'occhio più alto, che osservi come sono le dimensioni
delle cose, perché se io sto lì, e vivo quell'angolo lì, per me è ciclopico, invece da un'osservazione più
ampia è minuscolo, è una virgola, un niente, in una visione più ampia.
Per cui, quando si tratta di dare finanziamenti alle associazioni è bene che ci sia una regia complessiva,
perché se no si fanno emendamenti, ciascuno pensando che vicino sia più importante, poi si scopre che
forse tutto questo è tutto a vantaggio e ha tutto un tornaconto per le elezioni che ci saranno, e questo è
poco nobile.
Allora, quell'indirizzo lì, ovviamente da essere supportato da chi sta a governare le cose, il tentativo di
metterci una regia complessiva mi sembra la cosa più opportuna.
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PRESIDENTE.: Grazie. Novelli, a che titolo?
NOVELLI.: La consigliera Cremaschi ha chiesto del ritiro degli emendamenti, lo dichiariamo dopo?
PRESIDENTE.: No, se vuole comunicarmi il ritiro.
NOVELLI.: Sì. Allora, alla luce del mio ragionamento, del ragionamento della consigliera
Cremaschi, annuncio che l'emendamento 9.20, che sostanzialmente è praticamente confrontabile con
quello della consigliera Cremaschi, lo ritiro; aggiungo la firma sull'emendamento 9.25.2; e
contestualmente ritiro anche l'emendamento puntuale 9.21.
PRESIDENTE.: Allora, ritira il 9.20 e il 9.21, è aggiunta la firma all'altro. Per chi aggiunge la firma
sarebbe il caso di passare dall'Ufficio...?
Non serve passare per l'Ufficio firme. Non serve. Frattolin.
FRATTOLIN.: Alla luce dell'intervento del collega De Anna, che ringrazio per aver sottoscritto il
mio emendamento, e auspicando che – come fatto appunto dal collega – l'Assessore voglia prendere in
seria considerazione o in finanziaria, o addirittura nel prossimo, se ci sarà, assestamento di bilancio
autunnale la questione, per evitare, che in caso l'emendamento fosse bocciato, non si possa affrontare
il tema, io evidentemente ritiro l'emendamento, appunto, sperando che venga preso con la dovuta
serietà. Grazie.
PRESIDENTE.: Quindi ritirato anche il 9.23, Frattolin. Ci sono altri ritiri? Rotelli?
No. Era prenotato. E' prenotato.
Sì, sì, per il dibattito. Sì, certo, certo. Le do la parola.
Lei rilancia, allora.
ROTELLI.: Si è parlato del CREA, di questa ricerca del CREA, ci si è dimenticati di citare la cosa
principale, forse: a pagina 21 di questo rapporto c'è scritto “dall'analisi delle dinamiche e delle
performance dal 2013 al 2015 emerge che nel complesso si è assistito ad un peggioramento nei
Sistemi Sanitari Regionali, ma in alcuni Sistemi Sanitari Regionali, quali quelli di Basilicata, Friuli
Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Piemonte, Liguria e Trento si è assistito ad un miglioramento delle
performance, mentre negli altri si è registrato un peggioramento, che va da un valore minimo dello 0,1
del Lazio a uno massimo pari al 5,8 della Puglia”. Questo su un punto.
Un altro punto: le nomine. Punto delicato. Però io credo che si possa dire tutto quello che si vuole in
ordine alle nomine, però bisogna anche ricordarsi delle cose, bisogna anche avere un po' di memoria
delle cose.
Allora, questa Giunta, e Giunte precedenti, quelle di Illy, si sono attivate a fare le nomine
normalmente di 3 anni, per i Direttori generali delle Aziende, la Giunta precedente, invece, le faceva
di 5 anni. Qual è stato il risultato? Che molti Direttori generali nominati dalla Giunta Tondo sono
transitati tranquillamente per altri 2 anni, o 2 anni e mezzo nell'ambito del periodo in cui il Governo
regionale è stato di Serracchiani...
Ne deriva... No, preferisco di no, avrei parecchie cose da dire.
Avrei parecchie cose da dire. No, sto parlando del fatto che esistono nomine che sono scorse per 2
anni e mezzo, inoltre, e se quindi, occasione di un pensionamento di un Direttore generale, venisse
nominato qualcuno che per 3 anni scivola, per 2 anni e mezzo, dentro la prossima legislatura, noi si
farebbe che fare quello che già è stato fatto dalla vostra Giunta.
Secondo: vorrei osservare...
...vorrei osservare che questa Giunta ha trovato dei Direttori generali, e li ha lasciati dove stavano,
quindi quest'accusa di spoil system selvaggio credo che non possa essere fatta a questa Giunta, perché
il Direttore generale di Udine, perché quello che ha fatto il Direttore generale a Pordenone, perché
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quello che è andato a fare il Direttore dell'area ospedaliera in Direzione centrale, ebbene, sono persone
nominate dalla Giunta precedente. Quindi evitiamo di voler insegnare una purezza, che non esiste, e
che non ha luogo di essere, perché le nomine devono essere fatte al momento giusto, su competenza, e
sfido chiunque a dire che le nomine di questa Giunta non siano state fatte con un rigoroso criterio di
competenze, e così sarà anche in futuro, spero.
Solo ancora un minuto, perché sento spesso dire: mah, la riforma sanitaria non funziona; ma la sanità
non funziona. Ma dove sta scritto? Ma ci ricordiamo che siamo l'unica Regione italiana che non ha una
lira di debito della sanità? Ci ricordiamo che abbiamo recuperato 170 milioni di crediti, di cui si era
perso perfino la memoria, che ha messo in pareggio tutte le Aziende Sanitarie di questa Regione? E
osserviamo già anche in questo assestamento che una manovra che in questo assestamento c'è, sia in
entrata e sia in uscita, dichiara palesemente l'equilibrio assoluto dei conti di questa Regione? Ci
dimentichiamo che a settembre partiranno i lavori per 140 milioni per Cattinara, già appaltati, con già
tutto l'iter finalmente definito? Ci dimentichiamo che i lavori per Pordenone, per 140 milioni, sono
avanzati con quest'Amministrazione? Ci dimentichiamo che il secondo e il terzo lotto dell'ospedale di
Udine sta procedendo benissimo? Ci dimentichiamo che il robot chirurgico è stato messo a Udine e a
Trieste? Ci dimentichiamo che abbiamo fatto i primi accreditamenti per RSA? Ci dimentichiamo che
abbiamo fatto il primo accreditamento per le terme? Ci dimentichiamo che il programma di
odontoiatria sociale, che invade migliaia di ragazzini e di anziani? Ci dimentichiamo del Centro di
salute mentale di Gorizia e di Cividale a 24 ore, nuovi? Ci dimentichiamo che siamo l'unica Regione
che è riuscita a eliminare tutti i ricoveri in ospedale psichiatrico giudiziario senza cadere nelle trappole
della REMS? Ci dimentichiamo che abbiamo finalmente portato il Servizio Sanitario Regionale nelle
carceri, di cui finora non c'era traccia? Ci dimentichiamo di troppe cose. Ci dimentichiamo dei CAP, ci
dimentichiamo del fatto che sono stati messi insieme, nelle aggregazioni funzionali territoriali...
...nelle aggregazioni funzionali territoriali tutti i medici? Muggia, Zugliano, Tarvisio, Ovaro,
Manzano, Mortegliano, Cividale, Buja, Grado, Cordenons, San Vito, solo dei CAP. C'erano? No, non
c'erano. Ci dimentichiamo che abbiamo abolito il famoso super ticket dei 10 euro? Quante cose ci
dimentichiamo quando diciamo che la sanità di questa Regione non funziona?
Io ho finito il mio tempo, e quindi la smetto, ma potrei continuare per altri cinque minuti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi.
RICCARDI.: Presidente... a Colautti, Travanut, e poi Rotelli. Come resistere?
Allora, a proposito di memoria, io ricordo che quando Adriano Biasutti doveva far star zitto Saro gli
diceva “mi torna alla memoria”. Allora, siccome la memoria di Rotelli è così fresca, e ci ha ricordato
una serie di cose, allora io vorrei contribuire alla sua memoria, perché quando parla dei propri
ospedali, di quelle cose lì, vorrei chiedergli chi ha messo quei soldi. A me pare li abbia messi Renzo
Tondo.
Come... non voglio giudicare, non sono nelle condizioni di poter giudicare, i rapporti che fanno le
Università sulle performance del Servizio Sanitario Regionale, li leggo, e con grande rispetto neanche
mi permetto di commentarli, li leggo.
Allora, non è che in questa Regione se una cosa funziona è merito di chi governa, e se non funziona è
colpa di quelli che erano prima, perché questo schema qua, Rotelli, visto che pensi di avere buona
memoria, e ti garantisco che non sei il solo, ecco, questa roba così non funziona.
Allora, io mi limito a osservare quello che succede, senza dare dei giudizi, non do giudizi, leggo.
Questi qua, saranno quattro di loro che capiranno che cos'è successo, e mi viene anche da sorridere
immaginare che quello che è successo positivamente era merito dei Direttori generali che c'erano
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prima, perché ho suggerito a Rotelli che, siccome poteva parlare per fatto personale, avrebbe potuto
farlo alla fine, perché il Regolamento prevede quello, visto che parlava di molti, come di lui.
E ricordo anche – e ricordo anche – che alcuni Direttori generali, a proposito dell'appartenenza
politica, o fiduciaria, hanno preso...
E anche quelli erano bravi, allora, perché c'erano prima. Siccome tu sei bravo, e anche loro erano
bravi, dovete spiegarmi perché questi se ne sono scappati via, tra l'altro se ne sono scappati in
organizzazioni ancora, credo, più complesse e di soddisfazione rispetto alle nostre.
E voglio finirla qui voglio. E voglio finirla qui.
Ah, meglio. Sai, Rotelli, poi io sono molto emozionato, quando sento parlare Rotelli di bilanci, di
debiti, è una cosa che mi affascina, perché credo che l'unica preoccupazione che non ha avuto Rotelli
nel corso della sua gestione sia quello di capire, poi, alla fine, che non quadravano i conti, però, voglio
dire, questo è...
Mah, sai, io sbaglio sempre, Rotelli, dico, gli atti, i fatti sono lì, e credo che siano incontrovertibili.
Mah... Presidente, mi tuteli, perché il consigliere Rotelli mi importuna.
PRESIDENTE.: Lo fa intervenire di nuovo per fatto personale, poi.
RICCARDI.: Ma non può, non può... magari me lo dice dopo.
Però, a parte queste cose, è sempre divertente discutere con chi pensa di saperne più degli altri.
Il giudizio, poi, del Servizio Sanitario Regionale, ci sono autorevoli esponenti della maggioranza, che
tra l'altro fanno questo mestiere, che sono molto più pesanti dei miei, e non credo che lo facciano per
ragioni, voglio dire, di antipatia... vedo qua Pustetto, non è stato sicuramente più leggero di noi, però
mi interessava... quindi, Rotelli, va beh, poi avremo la finanziaria.
Mi interessava fare un altro tipo di ragionamento, però, che, insomma, scambiando quattro parole,
mettendo dei punti di domanda, io non ho risposte a queste cose, però credo che per serietà di
quest'Aula qualche cosa a verbale deve essere lasciato, che è stata un po' la dialettica tra la vicenda
affrontata da Colautti dicendo “noi alla fine le prestazioni private le abbiamo al 3 per cento”, e
Travanut diceva “guarda che alla fine questa roba va bene così”.
Allora, io pongo una domanda, pongo una domanda che secondo me dovrebbe attraversare un po' tutti
noi, senza avere la presunzione di dare delle risposte, che è un po' la storia che forse – lo dico con
rispetto – ma divide un po' le impostazioni politiche delle forze alle quali apparteniamo, e mi fa
piacere sentir parlare di associazioni, di queste cose, cioè di quelle cose che non stanno sotto la cappa
diretta dell'Azienda Sanitaria, dove alla fine ci mettiamo tutto, ma...
Allora, noi ci... ho letto anche con grande interesse tutta la vicenda legata alle RSA, ai posti letto che
dovevano mettere, tutte le cose, le rette, quelle cose lì. Sarà interessante poi approfondire questi
aspetti, io sono molto interessato ad approfondire questi aspetti, sui criteri, a chi andranno gli
accreditamenti, tutte quelle robe lì, e io penso che siano delle cose molto importanti da discutere su
questo... perché quando si spostano tanti soldi agli ospedali, perché dicono “fanno delle cose che
devono fare”, e alla fine bisogna metterli da un'altra parte, e poi buona parte di queste cose
probabilmente hanno a che fare con quella roba lì, eh, io sono interessato a capire dove andranno
quelle cose lì. Penso che sia un aspetto importante. Credo che sia anche un aspetto strategico della
riforma. Quindi sarà interessante di sicuro.
Ma volevo fare un altro ragionamento, per lasciarlo agli atti, rispetto al rapporto di quello che fa il
pubblico e di quello che fa il privato, e la domanda brutale è: ma io, io, Consiglio regionale di una
Regione autonoma a Statuto speciale, che devo garantire, come stabilisce la sentenza che ci hanno
letto la Corte dei Conti l'altro giorno, noi con il bilancio dobbiamo garantire il servizio sociale al
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cittadino. Cosa vuol dire “garantire il servizio sociale al cittadino”? Vuol dire garantirlo con una
qualità adeguata, con delle prestazioni consone e ad un costo equo. E che differenza c'è tra il garantirlo
con il sistema privato e il sistema pubblico? Cioè oggi il tema che forse noi dovremmo cominciare a
porci, e so che i comunisti non possono essere d'accordo con me, c'è già Pustetto che mi guarda male,
io non sono per la sanità privata a prescindere, sono per stabilire il concetto per il quale non è scritto
da nessuna parte che la sanità pubblica e la sanità privata produce una differenza nel momento in cui
garantisco al cittadino che venga curato, allora, forse uno dei grandi temi che noi avremo all'ordine del
giorno da qui in avanti è non più la differenza tra la prestazione garantita dal pubblico e la prestazione
garantita dal privato, quanto la prestazione adeguata al malato, che noi siamo nelle condizioni di dare
con maggiore efficacia, con la qualità adeguata, con un costo congruo.
Allora qui io penso che una delle grandi sfide che da qui a quello che manca alla fine di questa
legislatura, ma probabilmente che attraverserà tutta la legislatura futura, indipendentemente da chi si
troverà a governarla, è forse la domanda delle domande, che noi dovremmo cercare di discutere
rispetto al fatto che probabilmente il tema della sanità è più pesante perché occupa buona parte del
bilancio di questa Regione, ma è un criterio di approccio che non può riguardare soltanto il sistema
della sanità, ma riguarda tutti i settori della spesa della Pubblica Amministrazione, dove il problema,
se io curo un malato, al malato che lo curi chi è dipendente di una struttura privata, o è dipendente di
una struttura pubblica, la garanzia del sistema sociale di un Paese civile è quello di garantire che quel
malato venga curato.
E allora noi dovremmo cominciare a discutere se l'efficienza, l'efficacia, gli strumenti, le liturgie che
fanno parte di questo mondo oggi sono ancora attuali per rendere compatibili questa risposta al sistema
che noi abbiamo davanti, e alle risorse che abbiamo davanti.
Aggiungo un ultimo concetto rispetto a questo, che mi sembra il tema vero per chi fa la differenza di
occuparsi, occupandosi di queste cose, distinguendo quello che è l'aspetto politico da quello che è
l'aspetto di governo, che sono due cose che ogni tanto sbattono, e qui c'è il problema della qualità della
garanzia che la Pubblica Amministrazione deve garantire. Cioè, se uno deve essere operato perché un
Paese civile gli garantisce quell'operazione perché questo paziente guarisca, io non credo che lui faccia
differenza se lo garantisce un medico che è pagato dalla struttura privata o da una struttura pubblica, il
tema è un altro, il tema è quanto la struttura pubblica, quella che ci sta sopra, quella che determina le
politiche, quella che fa le scelte per garantire questo tipo di prestazione sia nelle condizioni di potere,
allo stesso modo, garantire che quella persona venga curata, sia essa garantita dalla struttura pubblica,
che da quella privata.
Guardate che questo è un tema di governo che determina un salto di qualità straordinaria all'interno del
governo del nostro sistema pubblico, e in particolare in una Regione autonoma a Statuto speciale, dove
è vero che noi non abbiamo competenza in materia primaria, dal punto di vista della sanità, ma
abbiamo competenze primarie in tanti altri settori.
Allora, qui il problema è: noi dentro la Pubblica Amministrazione dobbiamo preoccuparci di andare a
risolvere tutti i problemi, con le singole competenze specifiche, facendo degli sforzi, che
probabilmente per certi aspetti non sono compatibili con le liturgie, le regole e alcune incrostazioni e
ruggini che il sistema pubblico oggi ha? Altro aspetto invece è che il pubblico debba garantire che
quella certificazione di quelle prestazioni siano adeguate...
Io penso che, a partire dalla sanità, questa sia una delle grandi sfide del futuro, che poco hanno a che
fare con le mozioni degli affetti, per i quali uno viene a dire che se un professore universitario dice che
“oggi la riforma che io ho voluto produce quei risultati, quello sbaglia, perché quando c'ero io le cose
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andavano meglio”.
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono più altri iscritti. Vuole aggiungere qualcosa l'assessore? Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Prima di entrare su alcune questioni puntuali legate agli
emendamenti, due parole, perché sono stati toccati alcuni temi molto generali.
Non vorrei deludere nessuno, magari sminuendo questo scontro di quest'ultimo dibattito tra sanità
pubblica e privata, perché io, purtroppo, ho la pessima abitudine di guardare a queste cose con un
grande pragmatismo, perché credo che quando si parla di sanità bisogna entrare di più in una questione
che forse ogni tanto viene trascurata, e che però è apparsa in alcuni interventi.
Il consigliere Colautti ha detto: la spesa... ma noi, la spesa. E a volte, anche quando guardo gli
emendamenti, quando vedo, così, le boutade – scusatemi, permettetemi – che pescano dal fondo
sanitario regionale, quantifico in termini di numero per esempio di infermieri, quando si pensa di
prendere, di attingere a quel fondo per l'associazione Pinco, l'associazione Pallo, e io calcolo in termini
di infermieri in meno, perché poi sento sempre il ritornello che ci sono i tagli degli infermieri...
Quindi, permettetemi, qual è il punto? Il governo della spesa della sanità è importante, perché la spesa
non può salire all'infinito. Ogni tanto ho sentito qui anche i Consiglieri di opposizione dire: non
possiamo mica avere un grande bilancio della sanità. Certamente che no, e quindi vuol dire che
dobbiamo fare delle scelte.
La questione pubblico e privato in parte rientra nel tema del governo perché, al di là delle riforme, e ne
abbiamo fatto una riforma, complicata, difficile, che comunque ha disegnato anche percorsi diversi di
spostamento della spesa del governo, che possono essere anche criticati, legittimamente, noi riteniamo
che siano quelli giusti, però c'è un tema, appunto, di fondo, che è proprio legato al fatto che bisogna
fare determinate scelte e che, per esempio, quando si parla di pubblico privato il problema è un altro in
effetti, il problema... noi abbiamo – e l'ho detto prima – una percentuale bassissima di privato, ma
potrebbe essere anche più alta, secondo me anche sì, noi abbiamo, compatibilmente a quelli che sono
dei vincoli delle norme nazionali, che hanno imposto a un certo punto, dopo le famose spending
review, di ridurre tutte le spese, comprese quelle delle convenzioni con i privati, abbiamo però
inserito, per esempio, la possibilità di aumento del ricorso al privato da parte delle Aziende quando ci
sia la possibilità, per esempio, di recuperare la fuga. Perché no? Anche perché noi parliamo di un
privato accreditato che, con tutti i meccanismi che abbiamo messo in piedi, di verifica, di
accreditamento e di autorizzazione, è super controllato.
Però qual è il problema del privato? Che va appunto governato. Passare da un sistema per cui si
definiva un budget generico, che non si doveva superare, ma che all'interno non aveva dei vincoli
precisi, perché io oggi ho il problema della cataratta, è giusto, se non ce la faccio con il sistema
pubblico, è giusto che se ho un privato che lo sa fare, e lo fa bene con qualità, mi aiuti nella famosa
riduzione dell'abbattimento delle liste d'attesa. Questo è il modo con il quale stiamo lavorando.
Per cui il problema non è “privato che non va”, “pubblico che va a favore del pubblico e del privato”,
è il governo del sistema, che deve essere in mano pubblica, la verifica della qualità, e questo stiamo
facendo, e stiamo anche... e abbiamo orientato il privato a lavorare su quello che ci serve, che
realmente ci serve, questo sì va fatto.
Analogamente mi allaccio anche sulla questione generale che è stata oggetto in questi giorni di
polemica, è stata richiamata anche in Aula, il consigliere Rotelli ha riportato il rapporto CREA, anche
per rispondere all'intervento iniziale del consigliere Ussai che, insomma, ha citato nuovamente il
rapporto CREA. I rapporti, sappiamo tutti, sono una questione complessa. Anche questi, quando
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parliamo di sanità, purtroppo... magari è anche noioso, però, al di là degli slogan e delle battute,
bisogna andare un po' nel merito. Ricordo che sulla questione dei rapporti, che ce n'è di vario tipo, e
siccome hanno metodologie anche molto diverse fra loro, per cui noi quando dobbiamo fare un
confronto, se lo facciamo tra altezze lo dobbiamo fare tra altezze, non possiamo fare un confronto tra
un'altezza e una larghezza, o più grossolanamente tra mele e pere, quindi, quando si confronta un
rapporto va confrontato con un altro rapporto che usi la stessa metodologia e gli stessi indicatori.
Questo non è stato fatto.
Però, siccome è molto complesso, noi abbiamo anche organizzato una giornata per l'analisi di tutti i
rapporti che circolavano, e delle metodologie, e avevamo invitato tutti i Consiglieri della III
Commissione, e devo dire che il consigliere Ussai è l'unico che è venuto, anche se evidentemente,
però, non ha colto molto...
Ah, no, anche il consigliere Lauri.
Allora, per chiudere la questione del rapporto CREA, e guardate, veramente senza polemica, perché è
complesso, io sono disponibile, lo siamo, l'abbiamo fatto nella giornata, ma lo siamo ancora, perché
andando a leggere quel rapporto, intanto bisogna capire che metodologia è stata utilizzata, quell'ultimo
rapporto CREA non è paragonabile con i rapporti annuali CREA, perché ha un'altra metodologia,
perché... e lo dice il rapporto stesso. Tra l'altro il rapporto stesso dice: siamo consapevoli anche di
alcune lacune che ci sono in questa nuova metodologia che abbiamo apportato.
La sintesi comunque è che dal 2013 al 2015 quella metodologia ci dice che c'è stato un peggioramento
generale della sanità nazionale, che però in questa Regione è leggermente migliorata.
In alcuni indicatori è peggiorata, alcuni indicatori, che però se venivano utilizzati anche per misurare
in altri anni alcune cose forse ci davano risultati peggiori, e quindi su questo io sono disponibile anche
in Commissione, in Consiglio, dove ritenete opportuno, ad analizzare – ma non solo il rapporto CREA
– la metodologia... un po' noioso, perché è un po' noioso, bisogna entrare molto nel merito, però il
confronto serio si fa così. Se poi vogliamo fare un altro tipo di ragionamento molto più immediato e
superficiale continuiamo pure a farlo, credo che non facciamo del bene a nessuno perché, alla fine,
quando si ha la responsabilità comunque di governare la sanità si ha, purtroppo, anche l'obbligo di
essere seri, e a volte forse anche un po' noiosi nello spiegare le cose, però credo che sia utile e che sia
importante.
In realtà quello che mi piacerebbe fare è misurare veramente lo stato di salute dei nostri cittadini,
sapendo che quelli che sono usati generalmente come indicatori di salute dei cittadini non sono... ed è
solo residuale la parte che analizza l'assistenza sanitaria erogata in termini di prestazioni, la salute dei
cittadini si analizza... che cosa incide? Incide tutto il sistema della prevenzione, tutto il sistema degli
screening, incidono per una percentuale molto maggiore, per esempio, di quello che incide la qualità
delle prestazioni erogate.
Ragionamenti complessi, voi sapete che noi siamo a pieno titolo nel circuito delle Regioni, della sanità
regionale che sta nell'analisi del sistema bersaglio, con la Scuola Sant'Anna di Pisa, è una cosa
condivisa, e i dati e la metodologia è condivisa, ed è omogenea, per cui anno dopo anno è omogenea,
siamo disponibili ad andare a guardare il bersaglio generale, e anche delle singole Aziende anno per
anno, vi garantisco che in molte cose siamo migliorati, in alcune siamo fermi, in qualcuna siamo anche
peggiorati, e poi va analizzato il perché si peggiora, e poi l'altro è la questione che, insomma, penso
che ormai sia abbastanza nota a tutti, e che è condivisa dai professionisti, e che è il Piano nazionale
esiti.
Sul Piano nazionale esiti ricordo solo questo, poi chiudo. L'ultimo, quello del 2016, ci metteva tra le
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prime quattro Regioni per qualità media diffusa, che vuol dire che se da un lato in altre Regioni hanno
strutture di eccellenza, che sono per esempio tra le prime 10 per l'infarto, tra le prime 10 per il femore,
però magari nella Regione c'è una d'eccellenza e la qualità media è bassa, noi siamo tra le 4 Regioni
che hanno la qualità media diffusa più alta, che è un dato importante, che vuol dire che
complessivamente tutte le strutture che lavorano sul nostro territorio hanno una qualità medio alta.
L'altra questione che ha toccato, tra le cose generali – l'ha toccata il consigliere Ussai, ma insomma,
anche questa ricorre spesso –, la questione dell'emergenza. Anche qui, le questioni di un'ambulanza
tolta... io dico solo una cosa: il nuovo Piano dell'emergenza a regime costerà alla Regione 8 milioni in
più. Quando si investe, si fa anche un ragionamento in termini di efficacia, si investe in sanità fino a
quando c'è realmente un'efficacia, dopodiché ti devi fermare, perché vuol dire che stai sprecando le
risorse, e questo Piano dell'emergenza vede mezzi in più, infermieri in più, perché gli equipaggi ora
sono completi su tutte le ambulanze, dopodiché, se si dividono le ambulanze tra quelle che devono
uscire sui codici più bassi da quelle sui codici più alto è evidente che si è fatto un ragionamento, ma
complessivamente è un Piano assolutamente in espansione.
E poi vado alle questioni un po' più puntuali che riguardano gli emendamenti. Quello sul
finanziamento del Servizio Sanitario Regionale è un emendamento puntuale... sì, è una risposta
all'emendamento, ma è anche qui un ragionamento un po' anche di sistema. L'emendamento che lei ha
presentato, consigliere Ussai, non possiamo accettarlo, perché il finanziamento delle Aziende Sanitarie
viene fatto sulla base di una serie di criteri oggettivi, tecnici, legati alle prestazioni, non sulla base per
esempio delle retribuzioni del personale, perché quello è un dato oggettivo, per esempio, c'è un
accantonamento di un fondo preciso per l'aumento contrattuale perché è ripartita la partita contrattuale,
che peraltro abbiamo calcolato nel finanziamento.
Sulla questione della misura attiva sul reddito. Le modifiche che abbiamo apportato, a parte quella
sulla questione dell'ISEE, ma quelle che sono già passate in Commissione vanno nella direzione di
rendere più fluido il meccanismo del pagamento. Quello che viene chiesto dal consigliere Sergo con il
suo emendamento, di pagare solo all'atto della domanda, sarebbe più pericoloso perché, se non ci sono
le verifiche e gli accertamenti, si potrebbe incorrere – com'è accaduto con certi anticipi – poi nella
necessità di recuperare le risorse, e quindi non va bene.
Devo dire che quello che abbiamo messo dei 4 mesi è comunque un allargamento dei tempi, devo dire
che si sta sbloccando il sistema dei pagamenti, ma ancora noi siamo su un sistema di anticipi, però con
tutte le doverose cautele, perché immaginiamo che i Comuni, o i Servizi sociali dei Comuni se devono
recuperare soldi in quella situazione fanno ancora più danno del non erogarli.
Ecco, l'emendamento sul FAP, la questione che ha citato il consigliere Barillari, io... ovviamente noi
siamo – lo stiamo dicendo da 4 anni – per potenziare la domiciliarietà, il FAP l'abbiamo aumentato
anno dopo anno nelle finanziarie, ovviamente sono d'accordo che è ancora insufficiente, in questo
momento chiederei ovviamente il ritiro, perché la cifra è consistente, in questo momento non ha
copertura, ma un impegno per continuare a favorire a finanziare la domiciliarietà magari nella
prossima, o nella finanziaria, o nel prossimo assestamento sicuramente mi sento di assumerlo.
Sulla libera professione e sulle liste. L'emendamento è stato presentato dal consigliere Pustetto e dal
consigliere Ussai. Va bene. Io in realtà avevo portato in Commissione, perché ritenevo – e se ne
discuterà credo anche in Consiglio, sulla questione sulla relazione dei tempi di attesa – che avendo
impostato un sistema completamente nuovo, molto più capillare, molto trasparente – e l'avete visto
anche dalla relazione che abbiamo presentato in Commissione –, pensavo che fosse coerente rendere
flessibile la possibilità di incentivare economicamente quell'obiettivo, di più, di meno, comunque non
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è... siccome in questo momento ancora il problema persiste, mi va benissimo mettere l'“almeno”,
quindi accolgo uno dei due emendamenti, mi pare che erano dello stesso tenore, fatto dal consigliere
Pustetto, lo accolgo, ovviamente poi, insomma, se questa cosa dovesse migliorare, e dovessero esserci
problemi che richiedono il dirottamento della quota incentivante vorrà dire che si tornerà in legge, non
lo farà la Giunta, come dovrebbe essere, però, insomma... non è sicuramente un problema.
Un'altra cosa importante è l'emendamento del consigliere Sibau sulle residenze per anziani, al quale
chiedo il ritiro, però... assolutamente gli chiedo... sono disponibile ad approvare un ordine del giorno,
perché era anche una nostra intenzione, e c'è una graduatoria che non possiamo scorrere del tutto,
perché in questo momento non c'è la copertura finanziaria, ma un impegno entro l'anno, al massimo a
gennaio del 2018 per scorrere tutta la graduatoria ci sentiamo di assumerlo, perché era anche nelle
nostre intenzioni.
Un po' più piccola, ma la questione dell'emendamento delle zecche. Allora, anche quello, non... vi
chiederei di ritirarlo, perché noi abbiamo un capitolo che viene destinato...
Esatto, quello della disinfestazione, perché solo le zecche, e mirarlo solo a quello, rischiamo anche che
alcuni Comuni... peraltro la prevenzione sulle zecche richiede lo sfalciamento, lo sfalcio, richiede un
certo tipo di disinfestazione, e può interessare solo alcune aree della Regione e altre no. Piuttosto è
meglio pensare a rimpinguare nel prossimo assestamento quel capitolo lì, e non creare un capitolo
apposito per questa motivazione.
Ultima cosa: la questione dei farmaci a sollievo delle...
No, delle malattie oncologiche e delle malattie rare. E' una questione anche questa molto importante,
credo che, insomma, vi siate già sentiti con i tecnici, è una cosa che ci aiuterà nella delibera di
recepimento dei LEA. Anche qui chiederei di ritirare l'emendamento, di fare un ordine del giorno, che
poi ci può aiutare, perché ovviamente non può essere... dovranno essere selezionate le tipologie di
farmaci, ed è una cosa che già in qualche modo è prevista nei nuovi LEA, della quale terremo conto
nel recepimento.
Altre cose io credo... ma, insomma, consigliere Ciriani, sulla questione Hattiva Lab, forse non è come
lei l'ha intesa, qui era una decisione presa dal Consiglio regionale, che purtroppo non ha potuto avere
seguito per un problema proprio di... sono andati via improvvisamente due funzionari, questa cosa era
rimasta appesa, quindi le persone alle quali il Consiglio aveva destinato un contributo non l'hanno
ricevuto, l'abbiamo recuperato e reimmesso, questa era la questione Hattiva Lab.
Ah, beh, forse... però questo è.
Mi pare di avere risposto a tutto. Basta.
La Giornata della droga? Francamente su quella... può rivedersi le risposte che ha dato nelle precedenti
otto edizioni di finanziaria e di assestamento.
PRESIDENTE.: Ci sono alcuni inviti al ritiro, eccetera. I soggetti... Sibau, prego.
SIBAU.: Ritiro, e presenterò l'ordine del giorno.
PRESIDENTE.: Può ripetere, Sibau, per cortesia? Perché non abbiamo capito che cosa ritira.
SIBAU.: Numero 9.27.
27.
PRESIDENTE.: Barillari, grazie.
BARILLARI.: Allora, ritiro 9.33.1, trasformandolo in ordine del giorno.
PRESIDENTE.: Ussai.
USSAI.: Sì, io ritiro il 9.1, presenterò un ordine del giorno, sperando nell'accoglimento, e ritiro anche
il 9.24 perché, parlando appunto con il Presidente della III Commissione, mi ha detto che c'è la
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disponibilità a calendarizzare anche il progetto di legge a breve, per cui... così ne discuteremo in
Commissione, sullo spreco alimentare. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Non ci sono altri.
Come?
Novelli, prego.
NOVELLI.: Su richiesta dell'Assessore, di ritirare il 9.22, che sarà sostituito da un ordine del giorno.
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Ciriani, prego.
CIRIANI. Volentieri prendo atto delle dichiarazioni dell'Assessore, però quello che c'è scritto su
quest'emendamento è una cosa un po' diversa, cioè dice “spese già sostenute in riferimento alle
annualità 2015 2016”, però, come dire, è prevalente l'interpretazione della Giunta, per cui io volentieri
ritiro il mio emendamento perché, onestamente, altrimenti la fattispecie normativa sarebbe stata
alquanto singolare, se è vero, e non ho ragione di dubitare, che l'Assessore dice invece che è una
questione di natura diversa, ritiro l'emendamento.
Ciriani, lei quale ritira? Il 9.?
CIRIANI.: 9.2.
PRESIDENTE.: 9.2. Va bene. Ci sono altri che ritirano? No. Va bene. Allora, andiamo al parere dei
Relatori. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 9.4 sì...
PRESIDENTE.: No, c'era il 9.3.1, è stato ritirato?
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Ritirato, sì, mi risulta.
PRESIDENTE.: Colautti Cargnelutti, è ritirato il 9.3.1?
Perfetto. Scusate.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Allora, partiamo dal 9.4.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì; 9.5.0.1 all'Aula; 9.5 astenuti; 9.5.1 astenuti; 9.6 sì, e
chiedo al collega Sibau se è possibile aggiungere la firma.
Aggiungo la firma. Grazie. 9.7 sì; 9.8 sì; 9.9...
Ah. 9.8 è stato ritirato? Scusate.
PRESIDENTE.: Perfetto. 9.9.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 9.9 astenuti; 9.10 sì; 9.11, l'hai mantenuto, Barillari?
...sì; 9.12, Ret, sì; 9.12.1 astenuti; 9.13 sì; 9.14 astenuti; 9.14.1 sì; 9.14.1.1 astenuti; 9.14.2 astenuti;
9.15 sì, e chiedo, Presidente, la possibilità al collega Boem di sottoscrivere l'emendamento... no, ma
non solo io, il Gruppo, perché è uguale a quello che era stato presentato, mi dicono... il collega
Novelli, quindi se c'è la possibilità, altrimenti lo votiamo sì, non c'è problema; 9.16 astenuti; 9.17
astenuti; 9.18, è quello che l'Assessore mi ha chiesto il ritiro di fronte all'impegno nel prossimo
assestamento autunnale, o comunque... quello delle zecche, Assessore, lo ritiro, il 9.18; 9.19 sì; e poi
io passerei al 9.25.1, corretto?
PRESIDENTE.: 9.20 è ritirato?
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, io non ce l'ho qui.
PRESIDENTE.: E allora 9.25.1.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 9.19 sì...
PRESIDENTE.: No, 9.25.1.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Esattamente, sì; 9.25.2 sì; 9.26 sì; 9.28 astenuti; 9.29
astenuti; 9.29.1 astenuti; 9.30 astenuti; 9.31 sì; 9.32 sì; 9.33 astenuti; 9.34 sì; 9.34.1 sì.
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PRESIDENTE.: Grazie. Il 9.35 rimane, perché è appeso...
No, il 9.35, se ritiriamo, decade il 9.34.1, quindi non è possibile, perché è un subemendamento...
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Era stato comunicato il ritiro...
PRESIDENTE.: ...quindi il 9.35 non può essere ritirato.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora...
PRESIDENTE.: Il 9.35 non può essere ritirato, se no decade il 9.34.1, che è un subemendamento.
Allora, andiamo a Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Dal 9.1 al 9.3 sono ritirati; 9.3.1 anche; 9.4 sì;
9.5 Aula; 9.5.1 sì... cioè 9.5.0.1 sì; 9.5.1 astenuti; 9.6 sì; 9.7 sì; 9.8 sì...
PRESIDENTE.: No, 9.8 è ritirato, 9.8 non c'è.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...9.9 Aula; 9.10?
PRESIDENTE.: 9.10 c'è.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: C'è, sì; 9.11 sì; 9.12 sì; 9.12.1 sì; 9.13 sì; 9.14
sì; 9.14.1 sì; 9.14.1.1 astenuti; 9.14.2 astenuti; 9.15 astenuti; 9.16 sì; 9.17 sì; 9.18 sì...
PRESIDENTE.: 9.18 è ritirato.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...9.19 sì; 9.20 è ritirato.
PRESIDENTE.: Sì.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...9.21 sì...
PRESIDENTE.: No, è ritirato, sino al 9.25 tutti ritirati, 9.25.1 è il primo.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...9.22 ritirato; 9.23 ritirato; 9.24 ritirato; 9.25
sì...
PRESIDENTE.: E' ritirato anche il 9.25.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Anche il 25?
PRESIDENTE.: Sì.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 9.25.1 sì; 9.25.2 astenuti, 9.26 sì; 9.27 è
ritirato; 9.28 sì; 9.29 sì; 9.29.1 Aula...
PRESIDENTE.: Scusate, perché non si sente in Relatore.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...9.30 sì; 9.31 sì...
E' ritirato? No. 9.31 sì; 9.32 sì; 9.33 astenuti; 9.33.1 è ritirato...
PRESIDENTE.: No. Ah, è ritirato il 9.33.1?
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: E' ritirato il 9.33.1?
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 9.33.1, quello di Barillari, è ritirato, no?
Sì, è ritirato. 9.34 sì; 9.34.1 sì; 9.35 è ritirato.
PRESIDENTE.: E' ritirato? No.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: C'è, o è ritirato?
PRESIDENTE.: No, non è ritirato, è sempre agganciato al 9.34.1. Sì, va bene, okay. Assessore
Telesca, prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Mi era sfuggito nella replica. Il 9.12, del consigliere Ret,
che condividono nella finalità, perché c'è un problema, ma per com'è formulato rischia di creare dei
problemi, quindi chiederei un ritiro, lo stralcio, ridiscuterlo in Commissione, come ritenete, peraltro
noi porteremo in Commissione a breve il Regolamento sulle strutture per ricovero animali, potrebbe
essere inserito lì, o comunque, insomma, bisognerebbe rivederlo, perché potrebbe essere... ha qualche
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problema interpretativo.
Colgo l'occasione anche per l'emendamento della consigliera Frattolin, sui certificati medico sportivi.
Credo che, insomma, quei 18 milioni di euro, che andrebbero ad aumentare la convenzione con i
medici di famiglia, mi associo a quello che ha chiesto il consigliere De Anna, possiamo chiedere un
impegno... perfetto.
PRESIDENTE.: Consigliere Ret, c'è un invito al ritiro. Consigliere Ret, la parola, prego.
RET.: Sì, grazie. Sono completamente d'accordo su questo. Ho anche la parola del Presidente Liva,
che è interessatissimo, e lo portiamo in Commissione, perciò è indifferente se... portiamo lo stralcio,
ecco, è meglio di tutto, che così siamo sicuri di adoperarci. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi stralcio. E' possibile lo stralcio di questo, sta in piedi? Sì. Va bene.
Sì. Va bene. C'era poi un'altra richiesta su qualcun altro?
Quello l'aveva già ritirato. Va bene. Allora, andiamo avanti con Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 9.4 no; 9.5 sì; 9.5.0.1 no; 9.5.1 sì; 9.6 no; 9.7 no; 9.9
sì; 9.10 sì; 9.11 no, no, no; 9.12, per lo stralcio sì, altrimenti no; 9.12.1 astenuti; 9.13 no; 9.14... va
beh, il 9.14?
...no; 9.14.1 sì; 9.14.1.1 astenuti; 9.14.2 astenuti; 9.15 sì; 9.16 no; 9.17 no; 9.19 sì; 9.25.1 no; 9.25.2
per parti: lettera a) astenuti, il resto sì.
PRESIDENTE.: 9.25 per parti: lettera a)...
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: ...astenuti, sì, e lettera... però su questo mi sa che c'è
un problema...
PRESIDENTE.: Sì. Allora, mi dicono che le lettera b) e c) sono ritirate.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ecco, infatti, e quindi rimane solo la lettera a).
PRESIDENTE.: Sì. Bene.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 9.26 no; 9.28 no; 9.29 no; 9.29.1 no; 9.30 no; 9.31
astenuti; 9.32 no; 9.33 astenuti; 9.34 astenuti; 9.34.1 sì; 9.35 astenuti.
PRESIDENTE.: No, c'è, c'è. Bene, grazie. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 9.4 sì; 5 no; 5.0.1 sì; 5.1 sì; 6 no; 7 sì; 9.9 no; 10
sì; 11 no; 12 sì allo stralcio; 12.1 sì; 13 sì; 14 sì; 14.1 sì; 14.1.1 sì; 14.2 sì; 15 sì; 16 sì; 17 sì; 19 no;
25.1 no; 25.2 sì; 26 no; 28 sì; 29 sì; 29.1 sì; 30 sì; 31 no; 32 no; 33 sì; 34 no; 34.1 sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Gratton.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, come Gratton. L'unica differenza, ma non è una
differenza, se ho capito bene, il 9.9 e il 9.10 sono diciamo identici, vanno entrambi votati, e quindi è
un voto favorevole per entrambi, per il resto... Se ho capito bene.
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 9.4 sì; 9.5 no;
9.5.0.1 sì; 9.5.1 sì; 9.6 no; 9.7 sì; 9.9 no; 9.10 sì; 9.11 no; 9.12 sì allo stralcio; 9.12.1 sì; 9.13 sì; 9.14
sì; 9.14.1 sì; 9.14.1.1 sì; 9.14.2 sì; 9.15 sì; 9.16 sì; 9.17 sì; 9.19 no; 9.25.1 no; 9.25.2 sì; 9.26 no; 9.28
sì; 9.28 sì; 9.29.1 sì; 9.30 sì; 9.31 no; 9.32 no; 9.33 sì; 9.34 no; 9.34.1 sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo quindi al voto. Passiamo al voto.
Sì, ma quelli identici li mettiamo in votazione congiunta, quindi...
9.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
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9.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.5.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
9.5.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
9.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
9.9, che è identico al 9.10, dicono, giusto?
Quindi lo mettiamo in votazione insieme. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
9.11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.12, è proposto lo stralcio. Quindi pongo in votazione lo stralcio. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
9.12.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
9.13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
9.14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
9.14.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
9.14.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
9.14 è assorbito dal precedente, quindi non lo poniamo.
9.15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
9.16.1. E' aperta la votazione.
9.16, scusate. 9.16 era pagina 1, pagina 2. E' il 9.16. E' aperta la votazione. Quindi siamo al 9.16. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
9.17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
9.19. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.25.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.25.2, di cui sopravvive solo la lettera a), con un subemendamento verbale che dice: dopo la parola
“della salute”, “e di integrazione socio sanitaria”, e prosegue con “individuate dagli”. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
9.26. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.28. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
9.29. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
9.29.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Decade a questo punto il 9.30, perché è sostituito.
Andiamo al 9.31. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.32. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.33. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
9.34. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.34.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Il 9.35 a questo punto è assorbito, decade perché assorbito, in quanto è stato modificato.
Quindi, abbiamo concluso. Adesso votiamo l'articolo. Abbiamo concluso gli emendamenti. Pongo in
votazione l'articolo 9, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Andiamo all'articolo 10, “Sistema Autonomie locali coordinamento della finanza pubblica”.
Dobbiamo fare il 10 e il 12, mi raccomando, quindi sintesi. Sintesi, dobbiamo fare il 10 e il 12.
Allora, sul 10 abbiamo un'evidenza, Zilli, emendamento 10.1, in quanto ci sono dubbi di legittimità
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costituzionale della disposizione che disciplina il patrocinio legale a spese della Regione autonoma,
sulla disciplina del processo penale.
Non l'abbiamo spiegato a lei, prima?
Allora, l'emendamento 10.1: dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni che disciplinano il
patrocinio legale a spese della Regione, trattandosi di norme che incidono sulla disciplina del processo
penale di competenza esclusiva statale. Si segnala in proposito sentenza della Corte Costituzionale n.
81/2017, che ha dichiarato illegittime norme della legge Regione Veneto, 7/2016, di analogo
contenuto.
Allora, andiamo all'articolo 10. Lei poi valuti cosa fare, appunto, ha il 10.1, è il suo, però ha questo
vizio. Lo illustra, o lo ritira?
Va bene, allora lo illustri pure. Prego.
ZILLI.: Grazie, Presidente. Sono bene a conoscenza della situazione che lei correttamente ha
richiamato nel preambolo rispetto alla presentazione di quest'emendamento, ma avevo piacere di porre
all'attenzione dell'Aula questo tema, tant'è che, credo, serva davvero un'attenzione maggiore, visto che
se non erro ne parleremo dopo anche in termini di sicurezza e di difesa, serve un'attenzione maggiore
per coloro i quali sono vittime dei reati.
E, allora, è vero, quest'emendamento è un emendamento che ricalca esattamente...
PRESIDENTE.: Dai, che dobbiamo riuscire a far tutto. Prego.
ZILLI.: Sì, sì, sarò veloce, Presidente.
PRESIDENTE.: No, no, non dicevo a lei, dicevo a tutti questi che sono sotto qua, che fanno
confusione.
ZILLI.: E' vero che ricalca... No, ma sa che sono collaborativa. E' vero che ricalca le norme che sono
state adottate dal Veneto e dalla Liguria, e dalla Lombardia, ma rappresento altresì che, per com'è stato
predisposto, quest'emendamento, si avvicina molto di più alla norma che è stata introdotta in Regione
Liguria, norma che non è stata impugnata, per la quale, quindi, non è stato affatto preso in
considerazione il difetto di legittimità costituzionale.
Quindi in questo senso rappresento all'Aula questa norma, che è una norma di civiltà, perché dovete
sapere che... anzi, immagino che molti colleghi lo sappiano già, la norma che ammette le vittime dei
reati al gratuito patrocinio è una norma esistente nel nostro ordinamento, ovviamente, ma che non può
esplicare i suoi effetti nelle fattispecie che qui vi ho elencato, ovverosia gli interventi di assistenza e di
aiuto ai familiari degli esercenti di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o comunque
economica, nonché altri soggetti deceduti vittima della criminalità, mediante che cosa? Assistenza
legale e contributi utili ad affrontare le emergenze economiche.
In questo caso la Regione prevediamo che abbia titolo per il patrocinio a proprie spese in questi
procedimenti penali, ma non... nei quali ovviamente le vittime sono sostanzialmente carnefici, secondo
il giudizio della Procura della Repubblica, per cui devono difendersi in processi molto lunghi, che poi,
come si auspica, li vedono in posizioni di esercizio della legittima difesa, che però non viene
riconosciuta.
Allora, mentre il Parlamento dibatte sui concetti di legittima difesa, inventandosi anche norme astruse,
io credo che questo sia un gesto di serietà e di attenzione nei confronti dei nostri cittadini.
La previsione ritiene, appunto, che si possa prendere in considerazione i procedimenti penali
decorrenti dal primo gennaio 2017, demandando ad un apposito Regolamento la definizione da parte
della Giunta dei criteri e modalità per l'accesso al patrocinio.
Invito i colleghi, quindi, a valutare positivamente quest'emendamento, anche perché io ho pensato ad
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uno stanziamento di soli 25.000 euro, in due poste, per il 2017 e il 2018, andandoli a sottrarre al MIA,
ma possiamo sottrarli dove volete, e credo che sia un gesto importante, e lo ripeto, e scusate se lo
ripeto ancora, per i nostri cittadini.
Qui mi fermo, Presidente. E, quindi, sulla tenuta costituzionale dell'emendamento io invece sono
convinta che si possa provare a...
PRESIDENTE.: Posso suggerirle uno stralcio?
ZILLI.: Sì, se me lo chiede, è chiaro che io stralcio.
PRESIDENTE.: Uno stralcio, e facciamo l'approfondimento con le questioni...
ZILLI.: Sì, sì, se me lo chiedete, io lo faccio molto volentieri, perché non sono così ottusa.
PRESIDENTE.: Va bene. Assessore, facciamo lo stralcio su questo? Assessore Panontin.
Sì. Va bene. Allora, le propongo lo stralcio per l'approfondimento costituzionale.
ZILLI.: Non mi ha risposto, l'ha proposto... L'accoglie, Assessore, la proposta di stralcio su
quest'emendamento?
Ma lei è d'accordo, quindi, Assessore?
Bene. A questo punto volevo fare anche un brevissimo intervento sull'articolo, Presidente.
PRESIDENTE.: E' suo diritto.
ZILLI.: La posizione della Lega è molto nota, oggi abbiamo assistito anche ad un'audizione dei
Sindaci in questo Palazzo, credo che ci sia molto lavoro da fare ancora per rendere armonica una legge
che a nostro giudizio deve essere semplicemente cassata, e credo, quindi, che l'Assessorato, ma la
Giunta tutta, abbia davvero bisogno di confrontarsi, e ha l'occasione di farlo ancora con i Sindaci,
andando a riconoscere loro spazi finanziari che vengono negati, soltanto perché sono fuori UTI, e
andando ad evitare scontri che – ho già detto in sede di discussione generale – vengono addebitati al
Centrodestra come unici elementi di critica politica, quando in realtà gli scontri nelle aule giudiziarie li
fate anche voi, e prova ne sia il ricorso al Capo dello Stato contro la legittima e libera decisione del
Comune di Monfalcone di uscire dall'UTI.
Questa...
Certo, io dico che è legittimo, caro Presidente Martines, perché ritengo che dal punto di vista
costituzionale l'Ente Comune sia pari ordinato all'Ente Regione. In questo senso, comunque, il piano...
E poi interverrà, Presidente Martines, e dirà quello che ritiene. In questo senso il piano dello scontro –
fate attenzione – non dite che è soltanto stata una mossa sterile del Centrodestra, che non aveva
argomenti politici contro una legge che va assolutamente cestinata perché, ne abbiamo la riprova,
abbiamo letto il ricorso di come vi state difendendo contro il Comune di Monfalcone, che liberamente
ha scelto di stare fuori dalle UTI.
Mi fermo qui, perché rischio di essere ripetitiva, e tanto so che quanto viene detto dalla Lega in
quest'Aula in tema di UTI non viene assolutamente accolto né dall'assessore Panontin, né dalla
Presidente Serracchiani, e dalla Giunta tutta, ma ovviamente è evidente, a distanza di 3 anni
dall'approvazione di quella norma da parte vostra, che le distinzioni sono siderali tra Centrodestra e
Centrosinistra, e che non c'è volontà politica da parte del Centrosinistra di porre rimedio a tutti i danni
che avete fatto. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, andiamo a Piccin, 10.2 e 10.13.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, il 10.2 è un abrogativo dei
commi 6 e 7 dell'articolo 10, che fanno riferimento al trasferimento di fondi alle UTI, e la chiudo qui.
Invece mi soffermo un po' di più sul 10.13, perché questo è un emendamento che presento in questo
momento, perché è frutto di una vicenda in questa legislatura abbastanza lunga, avevamo già tentato di
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presentare l'emendamento, poi ritirato, esiste un provvedimento depositato ad hoc e mai preso in
esame, allora oggi magari ci pronunciamo, e fa riferimento al fatto che il legislatore nazionale nel
2011 ha limitato i permessi retribuiti dei lavoratori pubblici e privati componenti dei Consigli
comunali, provinciali, metropolitane, e delle Comunità montane, Unioni dei Comuni, e circoscrizionali
con popolazione superiore ai 500.000 abitanti al tempo strettamente necessario per la partecipazione a
ciascuna seduta dei rispettivi Consigli, e questo Consiglio regionale nel 2011 aveva sancito con norma,
sostanzialmente, in quanto l'articolo 4 dello Statuto speciale della nostra Regione, l'inapplicabilità
della legge nazionale, e si riteneva che la concessione di questo permesso fosse legittimo e non
utilizzato, come dire, abusivamente dagli addetti diritto.
Lo Stato non aveva impugnato la norma, l'attuale Giunta l'ha eliminata nel 2015 con la legge 18, e noi
la riproponiamo qui su, come dire, richiesta da più parti, perché crediamo che sia necessario, per chi fa
il Consigliere comunale, magari di un Comune, come dire, consistente nel numero di abitanti, avere la
possibilità di leggere gli atti e di approfondire.
Credo non si chieda la luna, visto che tanto si fa e si parla di partecipazione dei cittadini alla vita
pubblica.
Questo crediamo possa essere un emendamento che vada in questo senso. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo quindi alla Giunta, 10.2.1, 10.3, 10.3.1 e 10.13.3.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Mi risultava di avere il 10.3.
PRESIDENTE.: Lei ha il 10.2, il 10.3...
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
10.2.1?
PRESIDENTE.: Sì.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, sono variazioni tabellari, sono variazioni relative a un finanziamento integrativo al fondo di
Protezione Civile per poter coprire le spese di parte corrente della Protezione Civile, che sono
prelevate dai capitoli di riferimento. Questo è il 10.2.1.
Per quanto riguarda il 10.3, invece, abbiamo la lettera a) che riguarda un emendamento che individua
le Unioni Territoriali Intercomunali beneficiarie e i relativi importi dell'assegnazione straordinaria di
3.322.000 in relazione all'esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica. A seguito di tutta
una serie di verifiche, insieme alle Unioni assegnatarie delle funzioni, abbiamo verificato l'opportunità
di integrare determinate risorse a favore delle Unioni che vedete indicate.
La lettera b) riguarda il tema del personale da dare alle Unioni per le funzioni dell'edilizia scolastica e
per funzioni delle ex Comunità montane. Abbiamo verificato, anche qui noi abbiamo previsto con
norma, con la 9/2017, il trasferimento di risorse e spazi assunzionali a favore del sistema delle
Autonomie locali per poter sopperire alle carenze di personale e strutturare gli uffici in maniera
adeguata, stante il fatto che arriviamo da diversi anni di blocco del turnover, e quindi ci sono in
diverse realtà territoriali criticità sul piano del personale.
Le disposizioni hanno, quindi, lo scopo di garantire da un lato alle Unioni il trasferimento delle risorse
e degli spazi assunzionali necessari all'assunzione di ulteriore personale a tempo indeterminato, oltre a
quello di staff di categoria C e D per la gestione della funzione di edilizia scolastica per complessive

51 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

10 unità, suddivise secondo quanto precisato nella stessa disposizione; viene poi ribadito che, nelle
more dell'espletamento dei concorsi le Unioni possono fare ricorso anche a forme di lavoro flessibile
per sopperire temporaneamente alle esigenze di personale, cioè possono usare questi spazi anche per il
lavoro flessibile.
La norma precisa, infine, che le eventuali risorse che dovessero residuare a seguito dell'espletamento
delle operazioni previste dai commi precedenti potranno essere trasferite alle Unioni subentrate nelle
funzioni delle Comunità montane, sulla base di criteri da definirsi con successiva deliberazione della
Giunta.
La lettera c) è l'abrogazione di una norma che avevamo introdotto sulla proroga dei termini di
approvazione dei bilanci comunali. Ricorderete che io avevo espresso la contrarietà e l'impossibilità di
intervenire sulla proroga dei termini, ma di fronte alle pressioni di alcune Amministrazioni poi, alla
fine, abbiamo fatto questa norma. Ebbene, c'è la minaccia di impugnativa del Governo per violazione
dei principi enunciati sull'armonizzazione dei bilanci e sui termini di approvazione degli stessi, ed è
competenza che rimane in capo allo Stato, e pertanto queste deroghe territoriali non possono essere
concesse nemmeno alle Autonomie speciali, e quindi abroghiamo la norma.
C'è poi la lettera d), che è un emendamento che riguarda il termine della presa in carico dei beni
immobili provinciali trasferiti con il piano di liquidazione, è una norma tecnica: fissa il termine entro
cui effettuare la verifica della corrispondenza tra gli elenchi dei beni immobili delle Province redatti
dagli Uffici del Commissario nella fase liquidatoria e lo stato di fatto.
La lettera e) è equivalente, è in analogia con il precedente emendamento: fissa il termine entro cui
effettuare la verifica della corrispondenza tra gli elenchi dei beni immobili delle Province redatti dagli
Uffici del Commissario liquidatore già trasferiti con i piani di subentro e lo stato di fatto.
La lettera f) riguarda l'ERPAC: è una norma volta a specificare quali servizi l'Amministrazione
regionale è tenuta a garantire all'ERPAC per il suo funzionamento prevedendo, a tal fine, una
programmazione di tipo finanziario ed organizzativo da concordarsi di anno in anno. Anche questa è
una norma di natura meramente tecnica.
La lettera g) riguarda l'extragettito IMU e il minor gettito IMU. Allora, qui la fase di contrattazione
con lo Stato è avanzata, ha conosciuto un primo step a febbraio, mi pare a metà febbraio di quest'anno,
si sono susseguiti gli incontri sia con la Direzione delle Autonomie locali, e in particolare il Servizio
della finanza locale, sia ovviamente il collega Peroni e la Ragioneria generale, che in questi mesi
stanno entrambi continuando in questa interlocuzione con lo Stato, e in particolare con il MEF, per
dare attuazione alla sentenza 188/2016.
Con lo Stato alcuni passi in avanti sono fatti, ancora non è tutto concluso, speravamo di farlo per la
manovra di assestamento, ma la manovra di assestamento non vedrà la conclusione del processo, e
quindi noi qui facciamo intanto questo intervento, e poi, però, per quanto riguarda l'intera partita
dovremo attendere l'autunno e, auspicabilmente, la chiusura di questo accordo, che si trasferirà poi sul
piano politico, sul bilancio prossimo venturo, quindi sulla prossima Legge di Stabilità.
Oggi è solo possibile anticipare che il Ministero della Finanza, il MEF, ha fornito delle rettifiche sui
dati che in precedenza aveva inviato e utilizzati finora per determinare l'extragettito, sulla base di
questi dati viene già ora assicurato un minore accantonamento a vantaggio dei Comuni del Friuli
Venezia Giulia, complessivamente pari a 2,7 milioni di euro su base annua per gli esercizi '16 e '17.
Questo vantaggio potrà essere immediatamente calcolabile da parte della Regione nelle partite di
compensazione.
Pertanto è evidente che in attesa della conclusione definitiva delle trattative, e in momento temporale
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che oramai ha superato la metà dell'anno finanziario, risulta indispensabile garantire certezza contabile
agli Enti locali – come vi dicevo, sia alla Regione che agli Enti locali – per il '16 e '17, prevedendo, per
il momento, il medesimo sistema di recupero finora operato in materia di extragettito IMU.
I vantaggi ulteriori che deriveranno dall'auspicata intesa con lo Stato potranno essere più correttamente
definiti e regolati solo, ovviamente – come vi dicevo –, sia finanziariamente, che contabilmente, con la
Stabilità del 2018.
Poi abbiamo la lettera h), è un emendamento che consente di applicare il comma 37, quindi la non
necessaria rendicontazione, anche a favore dei Comuni già destinatari di contributi provinciali e ora
divenuti titolari della funzione contributiva delle Province, ai sensi del combinato disposto degli
allegati previsti dalla legge regionale 26/2014. E' una norma tecnica.
Poi abbiamo un contributo straordinario all'ANCI per la gestione operativa dei servizi finanziari dei
Comuni in particolare. Noi abbiamo, oltre alle manovre strutturali che stiamo mettendo in campo per
dare sia risorse, che spazi assunzionali agli Enti locali del territorio, abbiamo anche l'esigenza, però, di
colmare una lacuna urgente, diciamo, di personale nell'immediato, che viene colmata con delle task
force, diciamo così, che vengono messe in campo da ANCI attraverso ComPA, sono i centri di
competenza che fanno da consulenza, ma fanno anche in modo che i Comuni, soprattutto i più piccoli
e meno strutturati, possano avere un aiuto sostanziale per sopperire alla temporanea carenza di
personale.
Io ho anche mandato una nuova nota a tutti i Comuni del Friuli Venezia Giulia, dopo averne mandata
una al CAL e all'ANCI, in cui chiedevo di segnalarmi e raccogliermi il fabbisogno degli Enti locali
che volessero sfruttare l'Ufficio unico per un concorso unico regionale. In prima battuta non avevo
ricevuto nessuna risposta, oggi invece stanno arrivando le risposte, e pensiamo, e speriamo di poter
dare un segnale in questo senso agli Enti del territorio.
Ora tocca al collega Peroni con le lettere l) e m), e poi riprendo la n).
PRESIDENTE.: Prego, Peroni.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: La lettera l):
disposizione che prevede l'assegnazione straordinaria di un fondo a favore delle Province per il solo
anno 2017 finalizzato a rimborsare le Province medesime degli oneri sostenuti e da sostenersi entro il
termine di cui all'articolo 8, comma 5, della legge regionale 20/16 per le attività e le funzioni acquisite
dalla Regione individuando in legge anche il riparto; l'importo indicato costituisce comunque un limite
massimo, in quanto le Province potranno effettuare richieste di un importo minore se sufficiente a
garantire l'equilibrio.
Quanto alla lettera m), è una norma articolata in due parti: la prima parte, di modifica dell'articolo 8
della legge regionale 20/16, si applica il trasferimento dei beni immobili assegnati nei piani di
liquidazione e prevede che il trasferimento della proprietà abbia effetto a decorrere dal primo ottobre
2017, a prescindere dalla sottoscrizione dei verbali di consegna; è stata inoltre inserita la previsione di
un meccanismo volto a consentire alla Regione di procedere all'aggiornamento nei registri immobiliari
e alle volture catastali per gli immobili trasferiti qualora detti adempimenti non vengano posti in essere
da parte degli Enti subentranti.
Nella seconda parte: di modifica dell'articolo 10, ed inserimento dell'articolo 11 bis nella legge 20
citata, si disciplina il trasferimento dei beni immobili alla Regione per i quali originariamente era
previsto il verbale di consegna e si dispone che il trasferimento della proprietà dei beni immobili, già
inseriti nei piani di subentro e non ancora consegnati alla data del 31 agosto '17, abbia effetto a
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decorrere dal primo settembre '17, a prescindere dalla sottoscrizione dei verbali di consegna; il verbale
di consegna resta invece necessario per il trasferimento della proprietà dei beni immobili assegnati nei
piani di subentro a Enti diversi dalla Regione; è stata inoltre inserita la previsione di un meccanismo
volto a consentire il trasferimento della proprietà anche in mancanza della presa in consegna da parte
degli Enti subentranti.
PRESIDENTE.: Prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
lettera n) riguarda la costituzione di un Ufficio stralcio: la disposizione prevede, appunto, la
costituzione di un Ufficio stralcio per la gestione di eventuali pendenze liquidatorie delle Province;
l'Ufficio stralcio opera relativamente ad archivi, rapporti giuridici e procedimenti facenti capo alle
soppresse Province non trasferiti con il piano di liquidazione. Quindi, insomma, è un Ufficio – come
abbiamo fatto anche per le Comunità montane – che gestisce, appunto, quelle fasi e quelle pendenze
che rischiano di trascinarsi a lungo.
Il comma 1 si occupa delle 3 Province attualmente commissariate, e il comma 2 estende le previsioni
del comma 1 anche alla Provincia di Udine, ovviamente nel rispetto delle decorrenze che sono fissate
dalla legge. In quest'ultimo caso non si prevede la costituzione di un nuovo Ufficio stralcio, ma si
ritiene che possa essere utilizzato quello costituito a fronte del comma 1.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, la Giunta ha completato, e quindi passiamo a Martines, 10.4.
MARTINES.: Il 10.3.1...
PRESIDENTE.: Il 10.4...
MARTINES.: Dopo. Sì. Beh, faccio prima il mio, e dopo il sub della Giunta. Quest'emendamento è,
in sostanza, il recepimento dei contenuti della Madia in salsa Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,
perché da una parte si fa esplicito riferimento al comparto unico, che è presente solo nella nostra
Regione, e quindi per evitare letture distorte dell'applicazione di questo importante provvedimento e,
d'altra parte, la stessa Madia indica in uno degli articoli che le Regioni a Statuto speciale possono
allargare le maglie della sua applicazione.
Per cui abbiamo ritenuto di inserire che i requisiti non maturano al 31 dicembre 2017 ma, com'è scritto
qui, al 31 dicembre 2018, dando maggiore agio all'azione di chi volesse applicarne i contenuti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
Giunta, visto l'emendamento presentato dal Presidente Martines e dal Capogruppo Paviotti, ha ritenuto
di subemendare, introducendo anche “la disciplina relativa ai bandi specifici riservati in misura non
superiore al 50 per cento dei posti disponibili al personale non dirigente titolare di un contratto di
lavoro flessibile di altra natura”.
Quindi, insomma, estendiamo anche a queste categorie la possibilità di essere stabilizzati, come
prevede il provvedimento nazionale.
Per quanto riguarda l'emendamento 10.4 – come ho già detto –, concordiamo sulla filosofia,
confidiamo che l'interpretazione che stiamo dando del comma 4, ultimo periodo, sia conforme ai
dettami della norma nazionale, e che il Governo non eccepisca alcunché; nel caso contrario valuteremo
il da farsi.
PRESIDENTE.: Ciriani, 10.5. Ciriani non c'è?
Paride... Ciriani 10.5. Cargnelutti, lo fa proprio lei?
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Prego, allora, lo illustri. Diamo la voce a Cargnelutti, prego. Si illustra da sé.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ho detto che si illustra da sé, perché riguarda
gli Enti locali, riguarda la gestione del pareggio di bilancio.
PRESIDENTE.: Va bene. Bianchi, 10.6 e 10.7.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Allora, questa era una questione che avevo
sollevato in Commissione e, di conseguenza, abbiamo presentato degli emendamenti, che però
l'Assessore ha già recepito nell'emendamento di Giunta, diciamo che è stato più buono di noi, e ci va
bene, e quindi li ritiro.
PRESIDENTE.: Entrambi? 10.6 e 10.7 ritirati?
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Perfetto. Lauri, prego.
LAURI.: Allora, il 10.7.1, con quest'emendamento interveniamo sui rimborsi delle forze politiche
dopo le elezioni, introducendo... diciamo, reintroducendo, rispetto alla proposta che avanzava la
Giunta, una distinzione fra i Comuni con più o meno di 30.000 abitanti e lasciando invariata la
proposta della Giunta per quanto riguarda i Comuni sotto i 30.000 abitanti; viceversa, introducendo
per i Comuni sopra i 30.000 abitanti le stesse previsioni contenute nella normativa nazionale.
Credo poi che debbo presentare ancora un emendamento, giusto?
PRESIDENTE.: Sì, sì, Lauri, tutti quelli che ha lei.
LAURI.: Che credo sia il 10...
PRESIDENTE.: .7... Ha il 10.13.1.
LAURI.: Ah, eccolo qua, scusate. Il 10.13.1 è un emendamento che fa semplicemente un chiarimento,
e cioè precisa che l'utilizzo dei fondi relativi al programma di sicurezza del 2017, laddove prevede la
possibilità anche di stanziare dei fondi di spesa corrente a favore dei volontari per la sicurezza, questa,
diciamo così, dicitura, rispetto a tutte quelle previste nella legge originale, riguarda esclusivamente
l'attività di formazione, educazione e supporto per la sicurezza stradale di cui all'articolo 8, comma 2,
lettera a) del DPRC 3/2010.
Siamo, infatti, risaliti al modo in cui questa proposta era entrata poi nella DGR definitiva, non essendo
presente in quell'originaria, fu per una segnalazione da parte del CAL, la Commissione consiliare del
Consiglio regionale nel momento di espressione del parere aveva in qualche modo, diciamo così,
chiesto di circoscrivere questa dicitura alla previsione per cui il CAL l'aveva richiesta. La trascrizione
non era stata precisissima, con quest'emendamento precisiamo, diciamo così, quanto il CAL prima, e
poi la Commissione, con atto poi confermato dall'Assessore, avevano voluto esprimere in termini di
volontà politica.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, andiamo a Paviotti, 10.8.
Revelant, lei si prenota già per il dibattito?
Ah, no. Si annulli.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Parliamo di rendicontazione delle spese elettorali
da parte delle liste. L'emendamento chiarisce come devono essere dette, o riportate le fonti di
finanziamento, che non sono nominative, ma sono invece per persona fisica, o per associazione, o per
persona giuridica, e poi stabilisce che queste nuove norme con le sanzioni valgono per il 2017 solo per
i Comuni sopra i 30.000 abitanti, per tutti gli altri dal 2018.
PRESIDENTE.: Novelli, 10.11 e 10.12.
NOVELLI.: Grazie. Molto rapidamente. Volevo introdurre questi due emendamenti, visto che... beh,
il 10.11, che è il primo, chiede che l'Amministrazione regionale sia autorizzata a finanziare i Comuni
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capofila delle UTI al fine di dotare i Comandi della Polizia municipale degli strumenti di pre test
antidroga. Sarebbe interessante che anche la Polizia municipale potesse essere, compatibilmente
quindi ai bilanci, dotata, almeno i Comuni capofila delle UTI, di questi pre test antidroga.
Sappiamo perfettamente come la guida, soprattutto in quest'ultimo periodo, in cui la distrazione la fa
da padrone, sia fonte di parecchi incidenti stradali, e molto spesso sono legati anche al problema del
conducente che guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
Ma l'altra cosa che invece direi ancora più importante, è che l'Amministrazione regionale sia
autorizzata a finanziare i Comuni capofila delle UTI per dotarsi di questi strumenti di rilevazione
automatica, che si chiamano targa system.
Ho fatto un piccolo esperimento: con un'applicazione dell'Allianz Assicurazioni mi sono messo, l'altro
ieri, fuori dal casello autostradale e ho inserito il numero di targa delle prime 5 auto che passavano.
Questo strumento verifica se il veicolo ha la copertura assicurativa, o meno.
Bene. Sorpresa: su 5 auto che sono transitate, 1 – ho qui la fotografia – risultava non assicurata.
Con lo strumento targa system i Comuni potrebbero automaticamente rilevare la presenza, attraverso
la Polizia municipale, di veicoli non assicurati, e quindi anche, come dire, svolgere un servizio molto
importante, che è quello di bloccare questi veicoli, perché sappiamo perfettamente quali possono
essere le conseguenze in caso di incidente con un veicolo non assicurato, e sanzionare i trasgressori.
Guardate, ormai la tecnologia ci aiuta tantissimo.
Se quest'emendamento fosse accolto, o comunque in qualche modo venisse richiesto lo stralcio, o
insomma, se ne potesse discutere e approfondirlo, credo che faremmo un buon servizio alla comunità.
Grazie.
PRESIDENTE.: Posso dirle che martedì sera la Polizia locale di Remanzacco mi ha controllato subito
con un telefonino se ero assicurato o meno?
No, ero a posto, per fortuna. No, no, d'accordo, quindi hanno lo strumentino.
Ah, bon, va bene. Liva e altri. Prego.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, gli emendamenti che ci riguardano sono... i
primi due li illustra il collega Agnola, che sono il 10.13.1.1 e il 10.13.2.
AGNOLA.: Sì. Allora, il 10.13.1.1 modifica l'emendamento 10.13.2, e si tratta di un emendamento
che è stato predisposto in accordo con l'Assessorato e, di fatto, integra la particolare situazione
dell'UTI Collinare, che è subentrata nei servizi già svolti dal Consorzio Comunità collinare, visto che
per effetto della mancata adesione di 8 Comuni su 15 non si è realizzata la trasformazione, per
convenzione continua a garantire gli stessi servizi avendo, tra l'altro, assunto, trasferito il personale a
proprio carico, e nell'ambito di questo passaggio, per effetto del fatto che precedentemente il
Consorzio Comunità collinare trasmetteva ai Comuni solo una parte del costo, si rende necessaria
quest'integrazione di trasferimento a valere sul triennio.
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo completato l'illustrazione degli emendamenti, e quindi passiamo al
dibattito generale. Revelant, prego.
REVELANT.: Sì, grazie. Beh, io intervengo sull'emendamento 10.4 e il subemendamento della
Giunta al 10.3.1. Intervengo perché credo che ci sia un po' di ipocrisia, anche, ogni tanto, nel nostro
ruolo, tra quello che diciamo a microfoni spenti, e quello che invece diciamo in queste sale, e lo
dimostrano anche questi fatti.
Io credo che quest'emendamento sia figlio di una riforma sbagliata, o meglio, nella gestione sbagliata,
direi disastrosa, delle risorse umane che è avvenuta con la riforma, perché abbiamo portato...
Scusa, Diego.
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Sì. Ripeto, credo che sia figlio di una riforma gestita sotto... Ripeto, figlio di una gestione disastrosa
delle risorse umane e, soprattutto di quelle...
Eh, ho capito, ma... sì.
...e soprattutto per la scelta che avete fatto, di portare tutto il personale delle Province in Regione.
Ci sono, ad oggi, a 2 mesi di distanza da certi passaggi, persone che non hanno nemmeno una
scrivania e hanno solo una sedia dove sedersi, e sono inoccupate.
Lei può fare così. Credo che le risorse umane a disposizione in questa Regione siano più che
sufficienti, forse bisogna farle lavorare meglio, metterle nelle condizioni di poter lavorare meglio,
certo, io sono per un ricambio generazionale, che è necessario senz'altro, ma non è con questi atti che
si risolve la situazione del personale che si impegna per una stagione, che molto spesso è valido, ma
non viene messo nelle condizioni di poter lavorare bene.
Credo che non ci serva questo, e dovremmo anche, soprattutto noi come Regione a Statuto speciale,
iniziare a fare veramente i conti con i costi – e ne abbiamo parlato prima anche sulla sanità – anche
degli Enti locali, e soprattutto il comparto unico.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti.
COLAUTTI.: Grazie. Mah, innanzitutto, se ho capito bene, Assessore, perché, insomma, qui abbiamo
degli emendamenti non banali, rispetto sempre a questa, insomma, impegnativa fase di legame della
riforma della 26, quindi, se ho capito bene, comunque, per quello che riguarda l'extragettito IMU noi
stiamo procedendo su quello che abbiamo discusso, e non sto a ripetere questa trattativa, insomma, che
segue alla sentenza favorevole, e nella fase, appunto, di ancora definizione complessiva c'è, però, già
un riconoscimento di un quantum, se capisco bene, che quindi ha bisogno di una previsione
legislativa...
Un piccolo. No, no, ho capito, però che ammonta a 2 milioni, quello che è...
7? Bene. Quindi la legge...
Sì. ...quindi serve per fissare, e quindi poter già in qualche misura portare sui Comuni questa, quindi...
Va bene. No, è perché è importante capire, forse io sono anche stato un po' distratto, ma insomma, se
riesco a capire bene, mi sembrava comunque una buona norma, quindi spero di averla capita bene.
Sì, sì, minor gettito. Va bene.
L'altra considerazione che faccio su questo articolo, su quest'emendamento, è... ma, insomma, non è
che voglio fare polemiche, però... cioè noi, se pensiamo bene, qui si è parlato tanto in questi giorni di
norme puntuali, e poi magari veramente qualche volta non riusciamo a trovare 10.000 euro per qualche
iniziativa valida. Cioè, ci rendiamo conto che per, sostanzialmente, gestire una partita di funzioni già
trasferite, ma che in qualche misura pendono ancora sulle Province, noi destiniamo 1.728.000 euro?
Cioè, voglio dire, non è banale, Assessore. Cioè, io capisco tutto, che è una riforma complicata e
complessa ma, di fatto, non capisco neanche cosa significhi in qualche misura... cioè, è come dire, c'è
una pendenza, non so, non ci sono più le funzioni, però, non so, rimane una scia di un qualcosa e
diamo 300, 570... 1.728.000 per questa cosa qui, che mi pare non vada sulla linea di un miglioramento
dei costi.
Ma il punto vero di tutto questo articolo è quello che ha accennato adesso il collega Revelant.
Allora, innanzitutto una questione estetica, non me ne vogliano i due firmatari autorevoli, che sono il
Presidente Martines e il Capogruppo, non può che essere una norma di origine giuntale, perché,
insomma, almeno su questo... cioè la cragna l'abbiamo gestita anche noi nella passata legislatura, però
non può essere che un Consigliere, o 2 Consiglieri fanno una norma che attiene a un tema di
stabilizzazione del personale, e la cosa, peraltro, emendata, è in qualche misura...
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Allora qual è qui il punto? Dobbiamo metterci d'accordo su due questioni: la prima, è evidente che si
dà al Consiglio regionale un qualcosa perché, appunto, potrebbe essere impugnabile, e quindi, boh,
insomma, la diamo ai Consiglieri, che poi discuteremo. Prima questione.
E' bizzarro che tante volte ci siamo dati: beh, ma andiamo, con forza, verso... non preoccupiamoci se
dobbiamo, come dire, sostenere la specialità, lo facciamo. Qui oggi, Assessore, candidamente, le
riconosco, onestamente, dice: beh, potrebbe esserci un vulnus, però lo facciamo lo stesso. E vorrei
capire perché lo facciamo lo stesso, se c'è un fumus di possibile illegittimità di partenza. E questo è un
punto.
L'altro aspetto, Assessore: io credo che una norma così, per un minimo di decenza, avrebbe avuto
bisogno, e ha bisogno, di un approfondimento.
Io faccio questo esempio: ma avete fatto... – immagino di sì, o l'hanno fatto i colleghi firmatari, non lo
so – che impatto ha questa norma sul sistema attuale – sul sistema attuale – in generale del personale,
che magari ha fatto il concorso 2 anni fa? Che è in attesa? Che è stato già in attesa, perché nel
frattempo arrivavano quelli delle Province, poi quell'altro, poi la mobilità, eccetera, eccetera? Qual è il
motivo che porta... e quali sono le situazioni che possono in qualche misura interagire negativamente
su delle aspettative, legittime, figlie anche di bandi, di gare, di concorsi fatti dalla Regione? Perché qui
stiamo parlando di una stabilizzazione generale, ripeto, in una fase in cui molte situazioni sono
determinate con ascensioni dalle Province, arrivi da più parti, che hanno sicuramente costituito un
elemento anche in qualche caso di confusione, o comunque di non immediato inserimento.
Abbiamo assistito l'altro giorno – e guardo Liva, perché non vorrei essere capito male – a un incontro,
anche un po' kafkiano per alcuni aspetti, riconosco, sulla questione dei dipendenti FVG Strade, che
stanno discutendo, anche lì c'è tutto un tema...
Allora, non è corretto, al di là del merito che potrebbe... cioè un emendamento del genere, che impatta
in maniera importante nel sistema, lo facciamo passare così, come fosse un articolo di ordinaria
amministrazione. Cioè, io credo che sia, così, un po' allucinante questa cosa qua. Cioè che nessuno si
preoccupi, e chiedo scusa, magari avrete fatto incontri di maggioranza, approfonditi, immagino, però
guardate che questo non è un emendamento che può essere preso con questa leggerezza, ve lo dico
subito, al di là degli aspetti, perché ci sono, ripeto, anche situazioni pregresse, precostituite, che
possono, da questo, avere assolutamente dei riscontri negativi.
Io credo, se non vogliamo fare notte, se non vogliamo aprire da qui un fronte, che su
quest'emendamento, se non ci sono tempi, perché qua poi eventualmente ci sarà un tempo che se
scade, perché è sempre l'ultimo momento, si potrebbe stralciare tranquillamente, lo portiamo in
Commissione, facciamo un ragionamento complessivo, perché ci potrebbero essere anche comparti di
questo mondo dell'Amministrazione, anche nel Consiglio regionale, che non è sempre un figlio di un
Dio minore, che potrebbero essere in qualche misura interessati a un ragionamento complessivo
riguardante questo tipo di norma.
Quindi io spero, penso, che una proposta, che in fondo dice soltanto: andiamo a vedere, andiamo a
vedere veramente cosa impatta, chi potrebbe subire da questo punto di vista dei ritardi ulteriori, che
sono già stati in qualche misura presenti in, ripeto, persone che hanno fatto concorsi, che sono in
graduatoria, e che aspettano, perché nel frattempo sono arrivate le Province, è arrivato questo...
Allora, c'è un momento di situazione complessiva?
No, ma non sto facendo una critica, sto dicendo che io personalmente non sono veramente sereno,
senza abstract, a votare quest'emendamento, che mi potrebbe anche andare bene – anche andare bene –
in questa condizione.
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PRESIDENTE.: Grazie. Assessore, lei voleva spiegare qualcosa su questo tema e rispondere?
No, no, no, prima di portare avanti il dibattito ulteriore. Va bene. Allora, Marini.
No, no. Marini, prego.
MARINI.: Mah, premesso che sono completamente d'accordo con quanto ha detto Colautti su questo
tema, mi sembra che alle 20.00 di sera stiano emergendo temi alquanto importanti. Nessuno mi
accuserà di aver sottratto molto tempo a questa variazione di bilancio, visto che poi ho trovato
talmente tanti bravi Defensor Fidei, dato che non è stato necessario nemmeno che intervenissi su un
emendamento che qualcuno dice poteva vagamente interessarmi, che è passato questa mattina.
Il motivo per il quale intervengo adesso è per dare pieno sostegno, anche se la nostra Relatrice di
minoranza, la Piccin, l'ha spiegato benissimo, all'emendamento 10.13. Qui tra noi ci sono parecchi
Consiglieri regionali che sono anche Consiglieri comunali, moltissimi che sono stati Consiglieri
comunali, credo di essere, però, l'unico, almeno attualmente, che fa parte del più importante Consiglio
comunale della Regione Friuli Venezia Giulia, e a proposito della necessità di ripristinare il giorno
libero, il giorno in cui si ha il Consiglio comunale, io cito due fatti: uno, noi dobbiamo... discutevo, è
sempre piacevole discutere con lui, perché è una persona che ha una profonda cultura politica, con
Liva, e discutevamo sulla necessità, lui diceva “i tempi sono cambiati”, certo, ma io dicevo anche “è
necessario ripristinare la dignità della funzione elettiva del Parlamentare, del Consigliere regionale, del
Consigliere comunale, del Consigliere circoscrizionale”. Gli eletti – gli eletti – non sono dei
privilegiati, non sono persone che sono state mandate là per svolgere o..., sono persone che sono state
mandate dal popolo, e sono stati eletti, spesso come noi con le preferenze, a differenza dei
Parlamentari, per svolgere una funzione pubblica, ed è giusto che abbiano il tempo, che siano messi
nelle condizioni per poter svolgere questa funzione pubblica nel modo più adatto e il più idoneo
possibile, perché una certa qualità dell'azione legislativa e dell'azione amministrativa dipende molto
spesso non solo da certa carenza degli uffici, che c'è in tutti gli organi elettivi, ma dipende anche dal
poco tempo e dalla poca preparazione che gli eletti hanno per preparare gli atti.
Cito un caso, un episodio soltanto di 15 giorni fa... di 20 giorni fa, il Comune di Trieste: per tutta una
serie di ragioni noi siamo arrivati ad approvare il bilancio del Comune di Trieste in un'unica tornata di
12 ore consecutive. Abbiamo cominciato alle 18.30 di pomeriggio, abbiamo finito... alle 18.20, anzi,
erano 12 ore esatte, abbiamo finito alle 06.20 della mattina successiva, che albeggiava, e siamo andati
a festeggiare al caffè...
Sì, giustamente bei tempi, come dice... altro che adesso, come dice Colautti.
Però – però – è altrettanto vero...
Però è altrettanto vero che per una serie di situazioni, che l'assessore Panontin conosce, proroghe, non
proroghe, ritardi delle Circoscrizioni, ritardi degli Uffici, praticamente nessun Consigliere comunale,
dico “praticamente nessun Consigliere comunale”, a parte forse Cosolini e Piero Camber, che molti
hanno conosciuto, che sono conosciuti, e che tutti sanno, aveva letto quel bilancio, perché eravamo
messi nell'impossibilità – nell'impossibilità – di leggere anche le poste più importanti. Prova ne sia che
quella notte ci sono state più interruzioni che momenti di lavori reale.
Allora io dico: riflettiamo un attimo rispetto a questo punto, io credo che potremmo tranquillamente
approvare quest'emendamento, 10.13, questa sera, so che alcuni lo vogliono stralciare, io non credo
che ci sia quest'obbligo, e vi invito – come ho detto prima – a riflettere sulla dignità della funzione
elettiva.
E' una cosa... la seconda, o terza, quarta, quinta, non so che Repubblica siamo, ha perso molte cose
rispetto a una volta, una volta c'erano molti difetti, ma c'erano anche molti pregi. Una delle cose che
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abbiamo perso – e lo dicevo prima, ma consentitemi di ripeterlo – è il fatto di considerare coloro che
sono eletti dai cittadini autentici rappresentanti del popolo, autentici rappresentanti della volontà
popolare. Per esserlo, e per svolgere serenamente, e direi anche correttamente, in modo da non
incorrere nell'interferenza di qualche organismo esterno, è necessario essere messi nelle condizioni di
esercitare questo.
Se poi – e qui concludo – ci saranno degli abusi, gli abusi nei permessi, nelle... questi ci sono
assolutamente sempre, e soprattutto non permettiamoci noi, che siamo in aspettativa, i dipendenti
pubblici e privati, in aspettativa completa e retribuita per il nostro incarico, di giudicare l'operato di
gente che molto spesso sta ore, ore, ore e ore per 20 30 40 euro di gettoni lordi, e rispettiamo il loro
lavoro e il loro operato, e facciamo questo piccolo passo, di dare questo, che non è una forzatura, ma è
semplicemente, io credo, un diritto.
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Avrei potuto stare zitto e trincerarmi dietro una di quelle posizioni
che alla fine può rendere... oppure può rendere per niente, e mi riferisco alle riflessioni che hanno fatto
prima Roberto Revelant, e poi Sandro Colautti sulla norma della stabilizzazione.
Allora, io non sono nelle condizioni di poter esprimere dei giudizi, quindi mi aspetto che nelle repliche
l'Assessore ci dica: questa norma, i termini di questa norma consentirebbero, in termini numerici,
quante unità di stabilizzazione, uno; due: la...
Assessore, io faccio domande, poi lei se è in grado di rispondere mi risponda, se io faccio domande
stupide mi dica che faccio domande stupide.
Uno: quanto è la potenzialità della stabilizzazione; due: quanti sono coloro che sarebbero nella
condizione di poter essere stabilizzati; tre: quindi coloro che hanno la condizione, se non sbaglio, del
contratto a tempo determinato, quanti sono coloro che hanno sostenuto concorsi a tempo
indeterminato, giacenti, senza essere evasi nelle graduatorie.
Faccio questa riflessione per dire: abbiamo governato tutti... Io non ho solo governato stando seduto in
quei banchi, nella vita mi è capitato anche di governare in altro modo, non sedendo, e quindi so
perfettamente il valore professionale che porta in pancia un contratto a tempo determinato svolgendo
la propria funzione, lo comprendo perfettamente, però qui c'è... a parte le riflessioni che faceva
Revelant, sulle quali potremmo andare lunghi nel dire “il fabbisogno, la domanda, l'effettiva esigenza
dell'Amministrazione in ordine al personale”, e Assessore, guardi, io sono uno che in un momento
abbastanza difficile della storia della Provincia di Udine mi sono dimesso – mi sono dimesso –
contestando una delle cose, delle ragioni con le quali non andavo d'accordo rispetto all'impostazione
del Presidente, del quale ricordo sempre con grande passione e affetto anche, che era Marzio
Strassoldo, con una lettera – andiamo a cercarla – in prima pagina del Messaggero Veneto dicendo...
lui aveva un atteggiamento molto duro nei confronti del personale della Pubblica Amministrazione, e
io mi ricordo di avergli detto questo “ricordati, però, Marzio, che i dipendenti della Pubblica
Amministrazione si dividono tra quelli che vogliono lavorare, quelli che non vogliono lavorare e quelli
ai quali la Pubblica Amministrazione ha fatto passare la voglia di lavorare”.
Allora, questo non è un tema banale, abbiamo governato tutti, e sappiamo perfettamente che la cosa
che tutti vorremmo fare, alla fine, è che i nostri collaboratori, al di là della loro condizione, li
sistemiamo.
Io non vado oltre rispetto a queste considerazioni, perché aspetto le risposte per questo fenomeno, e
dico: oggi siamo nelle condizioni, con una norma di questo tipo, che l'onestà intellettuale che
riconosco a Paolo Panontin quando dice “questa è una norma, e il Governo potrebbe anche
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impugnarcela”, questo ho capito.
Allora, al di là del condividere o non condividere, al di là delle diverse ragioni che potrebbero portare
a condividere o non condividere, io non credo che alle 20.00 della sera del penultimo giorno di un
assestamento di bilancio un Consiglio regionale si possa assumere la responsabilità, peraltro anche dal
punto di vista estetico, perché guardate che l'estetica non è una cosa banale, e solo un vecchio lupo
come Sandro Colautti ha detto una cosa non banale, tra le altre cose che ha detto non banali, quando
dice “quando tu non vuoi assumerti la responsabilità di un provvedimento che ha natura gestionale, e
quindi che arriva dalla Giunta, prendi due Consiglieri di buona volontà e gli fai mettere la loro firma
all'emendamento – perché funziona così –, non farmi prendere questa responsabilità”, e scarica
all'Aula questa volontà.
Allora, io non do giudizi, l'unico giudizio che do è che secondo me in questo particolare momento, e
non sono uno che va dietro alle onde, una misura di questo genere io non lo so come potrebbe essere
considerata.
Ma oltre a questo ne dico un altro, di elemento, che invece mi sembra molto forte, e del quale
rivendico la forza assumendomi la responsabilità di quello che dico: c'è un principio di equità. Per cui,
io non so i numeri che sarà in grado di darmi lei, ma se io ho 10 persone potenzialmente da
stabilizzare, ho 10 contratti a tempo determinato, o 11, e ne ho 100 che hanno fatto un concorso, che
sono fuori dalla graduatoria, un concorso a tempo indeterminato, beh, allora quel principio di equità va
a farsi benedire.
Allora, senza voler tirare delle conclusioni, probabilmente la misura più equilibrata che dovremmo
prendere questa sera, perché qui non finisce il mondo, è quella di prendere questo articolo e, anzi,
quest'emendamento, tra l'altro in una condizione dove credo che una materia di questo genere non
possa avere il rango di un emendamento in Aula, questa doveva essere una di quelle cose che dentro le
Commissioni si affrontano e si discutono per la delicatezza e la rilevanza anche politica che hanno.
Quindi mi auguro che queste riflessioni pacate, credo, responsabili, che arrivano dai banchi
dell'opposizione inducano i firmatari, e soprattutto la Giunta regionale, a prendere quest'emendamento,
ritirarlo, e portarlo nelle sedi opportune per gli approfondimenti, che credo qui nessuno di noi
rivendica in maniera strumentale, ma credo siano necessari a capire di che cosa stiamo parlando.
PRESIDENTE.: Ciriani.
CIRIANI.: Grazie, Presidente. A margine di questo assestamento di bilancio, negli ordini del giorno,
ma anche con interrogazioni, credo una IRI di qualche giorno fa, io ho sollevato il problema dei
precari degli Istituti di ricerca e cura della nostra Regione. C'è una mobilitazione in corso a livello
nazionale che riguarda anche il CRO di Aviano e, in misura minore, anche il Burlo Garofolo.
Cosa chiedono quelle persone, che sono a contratto, alcune anche da 10 e anche da 15 anni, con varie
forme contrattuali precarie, borse, contratti, eccetera, eccetera? Chiedono... e i sindacati la
stabilizzazione, alcuni, più prudentemente, direi più modestamente, semplicemente la possibilità, non
prevista dal Job Acts, di avere la speranza di poter continuare a lavorare in qualche modo, magari in
un modo non precario, e magari che si possa trovare una forma per avere dei concorsi, e che le persone
che hanno svolto un servizio considerato importante, perché altrimenti non rimani a lavorare per 5, o
10, o per 15 anni in un ambito scientifico, perché l'ambito scientifico se non sei bravo ti mandano a
casa, ecco, chiedono almeno di avere una procedura premiale all'interno dei concorsi, che speriamo
possano essere banditi.
Dico questo per ricordare che io non sono uno contrario alle stabilizzazioni, o che pensa che il
precariato sia il destino ineluttabile dei giovani, anche di quelli che si rivolgono alla Pubblica
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Amministrazione, so che la flessibilità è importante, ma non penso che si debba condannare qualcuno
a lavorare precariamente anche nel settore pubblico, dove siamo passati, forse, da un eccesso all'altro,
cioè dalla garanzia del posto fisso in maniera indeterminata alla precarizzazione.
Tuttavia c'è qualcosa che non mi torna in quest'emendamento, e io l'ho detto anche pubblicamente, ed
è una ragione sia di sostanza, che di forma.
Per quanto riguarda la forma, faccio mie, per brevità, le considerazioni del collega Colautti, una
materia così importante e così delicata, che rischia di andare anche a sbattere contro le impugnative del
Governo, andava perlomeno presentata in Commissione, qui invece continuiamo a usare la
Commissione soltanto come disbrigo dell'ordinaria amministrazione delle cose più macroscopiche, le
cose che non interessano poi più di tanto, poi il fisso, le cose più importanti, le cose più delicate
vengono mandate in Aula con la speranza che, nella confusione, nella massa di emendamenti, nella
stanchezza generale tutto passi senza i dovuti approfondimenti, che è una cosa, per l'amor di Dio, che
hanno fatto più o meno tutti, però in questa vicenda la richiesta di un ritorno in Commissione, di uno
stralcio per poterne parlare credo sia una richiesta legittima, perché altrimenti mi viene il sospetto che
questa, al di là delle forzature, di cui parlerò tra poco, sia una norma bandiera fatta per far vedere che
di questo problema vi interessate solo voi.
Allora, se si tratta di mettersi una medaglietta e dire che dei precari della Pubblica Amministrazione,
di coloro che sono stati selezionati per un concorso a tempo indeterminato, poi assunti soltanto a
tempo determinato se ne occupa soltanto la maggioranza, e quindi si va avanti a blitz, lo potete pure
fare, però non credo sia questo un atteggiamento serio e responsabile, anche perché, pur non essendo
mai stato un esperto di Pubblica Amministrazione nel settore del personale, non capisco per quale
motivo ci sia necessità di una legge regionale a fronte del fatto che il decreto legislativo 75, di
quest'anno, recentissimo, già dice tutto quello che c'è da dire su questa materia, per cui le aggiunte che
la legge regionale apporta evidentemente sono un tentativo di forzare il perimetro interpretativo che il
decreto attuativo della legge Madia contiene, perché il decreto all'articolo 20 spiega esattamente quali
sono le cose che si possono e che non si possono fare, e spiega anche quali sono i limiti all'interno dei
quali le Regioni a Statuto speciale possono agire.
Quindi, vogliamo parlare pacatamente, francamente, con spirito collaborativo della necessità di
ampliare i tempi di maturazione dei requisiti al 30 dicembre non di quest'anno, ma del 2018, come voi
avete scritto, a differenza della legge Madia? Eh, questo nella legge Madia non c'è scritto, voi invece
pensate di allungare i termini di un anno ancora, e nel frattempo consentire ulteriori dilazioni dei
contratti a tempo determinato in modo tale che dei soggetti interessati possano maturare i requisiti per
entrare all'interno della norma, o dell'emendamento che avete proposto.
Può darsi che questa sia una cosa fattibile, può darsi che non sia fattibile, può darsi che sia questo il
motivo della preoccupazione di legittimità della norma, o può darsi che la ragione di legittimità della
norma sia, ad esempio, il fatto che il decreto Madia parla di Amministrazione in cui si pone... cioè ci si
può stabilizzare partendo dall'Amministrazione in cui si presta servizio, invece voi dite che fanno
calcolo anche tutte le altre esperienze maturate in altri settori del comparto unico, laddove per
comparto unico significa Comuni, Regione.
Quindi, se non ho capito male, può significare che un ragazzo... e io apro una brevissima parentesi, di
giovani molto bravi assunti recentemente ne ho visti tanti, che hanno portato freschezza, novità e
spirito di sacrificio in settori della nostra Pubblica Amministrazione regionale, talvolta un tantino
fiacchi, un po' spenti, quindi non ho nulla in contrario, anzi, ne ho trovati molti molto motivati e bravi,
ma dico, mi pare di capire che con la vostra norma dite “uno ha lavorato 6 mesi al Comune di
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Pordenone, poi 6 mesi al Comune di Udine, infine un anno al Settore edilizia della Regione, lo
stabilizza la Regione nonostante non abbia maturato i termini nel servizio di quell'ultima
Amministrazione”, da come leggo io recita il decreto Madia.
Ma, vedete, purtroppo siamo portati a fare ragionamenti forse anche spannometrici, o imprecisi, in
Aula, quando questa cosa andrebbe discussa, valutata e approfondita in Commissione, proprio per lo
spirito collaborativo, perché altrimenti sembra, ripeto, una forzatura dovuta alla necessità di acquisire
un merito presso queste persone, e anch'io vorrei sapere quante sono, chi sono, dove lavorano, e se
questo riguarda anche l'Amministrazione regionale, o soltanto le Amministrazioni comunali.
Quindi, richieste credo del tutto legittime, del tutto naturali, e spererei che di questo se ne possa
parlare in Commissione, non a dicembre, ma al ritorno dalle ferie già a settembre, anche per una...
...o per un altro assestamento tra un mese, perché ci sono tutte le condizioni, se ci verrà spiegato le
motivazioni di questo provvedimento, per una discussione franca, e non senza atteggiamenti
ostruzionistici, o negativi per partito preso.
PRESIDENTE.: Grazie. Io non ho altri iscritti. Assessore.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sul dibattito ci sono stati degli interventi che mi obbligano, diciamo, a intervenire.
Beh, comincio dalla consigliera Zilli. E' sempre molto ruvida la consigliera Zilli nei miei confronti, ma
c'è un vecchio detto che dice che “chi disprezza compra”, se lo ricordi.
Era per stemperare. State calmi, era per stemperare.
Allora, Revelant ci parla della gestione disastrosa delle risorse umane, ha battuto su questo
“disastrosa”. Mah, se volete parliamo della sentenza 54/2014, frutto delle normative approvate nella
precedente legislatura, che ci hanno visti impegnati per oltre 6 mesi per recuperare i danni che quella
legislatura aveva fatto in materia di personale, con norme...
No, no, scusate, perché, insomma... ...con norme approvate nottetempo, e non trattate in Commissione,
che comportavano la nullità dei contratti delle persone assunte in Regione, perché erano state
dichiarate incostituzionali delle norme approvate dal Consiglio regionale.
Per cui, tutti ci siamo cimentati nell'Amministrazione commettendo errori, cercando di correggere gli
errori, cercando di sistemare le cose, tant'è che quella norma l'abbiamo approvata in Aula, credo di
ricordare bene, all'unanimità, quella che ha sistemato, la 2/2014 credo, ma vado a memoria.
Il personale delle Province ha seguito le funzioni. Le funzioni sono state trasferite, vuoi da un lato,
vuoi dall'altro, e hanno seguito le funzioni, tant'è che per lo più, spesso, lavorano negli uffici dove
lavoravano prima, sostanzialmente, solo che hanno un diverso datore di lavoro.
Noi abbiamo fatto in questi anni una scelta, operato una scelta che ha comportato delle tensioni, sia in
materia di personale, cioè il blocco del turnover, peraltro una scelta che ci aveva preceduto anche nella
precedente legislatura. L'operazione ha comportato, evidentemente, un consistente dimagrimento della
macchina pubblica, e consistenti risparmi di spesa, ma anche delle tensioni organizzative che debbono
essere superate con la riorganizzazione degli Enti e con le riorganizzazioni interne.
Abbiamo avviato una stagione dei concorsi regionali da un lato, quindi parlo lato Regione, l'anno
scorso, o quando era, insomma, un po' di tempo fa, abbiamo assunto una serie di persone, molte delle
quali hanno lavorato in precedenza per l'Amministrazione regionale proprio nei rapporti di lavoro a
tempo determinato, e devo dirvi che avendo aperto alla possibilità di accedere a quelle graduatorie, che
però non sono frutto di un preventivo convenzionamento tra la Regione e gli Enti locali non
consentono, o meglio, non comportano la conseguenza per chi rifiuta posti che vengono offerti loro di
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essere eliminato dalla graduatoria.
Traduco più semplicemente questo concetto, che forse non ho espresso bene: noi abbiamo una
graduatoria di idonei di D e di C amministrativi che vengono chiamati dalle Amministrazioni locali
perché hanno bisogno, quindi, di personale, e siccome sono legittimati a rifiutare il posto, senza
perdere il diritto di rimanere in graduatoria, rinunciano abbondantemente i posti. Il che significa che
non sono così minacciati da altre eventualità, ma sono convinti, dati i numeri delle uscite già avvenute,
e delle uscite programmate, di pensionamento del personale regionale, sono convinti che verranno
assorbiti all'interno della macchina regionale, e rifiutano i posti magari non graditi, o un po' disagiati in
termini di distanza, che vengono loro offerti dal sistema delle Autonomie locali.
I fondi delle Province, perché poi Colautti parlava del tema dei fondi delle Province rispetto
all'emendamento che rialloca determinate risorse in capo alle Province, sono frutto di assestamenti
contabili. Noi abbiamo fatto tutto un processo che ha visto i primi dati forniti dalle stesse Province, in
alcuni casi ci siamo resi conto che i dati non erano completamente corretti, abbiamo analizzato in
maniera più compiuta, nel momento in cui abbiamo potuto avere in esame tutti i dati contabili, e anche
durante, adesso, la gestione commissariale ci siamo resi conto che c'era la necessità di riallocare
risorse, perché erano state troppo ridotti i trasferimenti, anche perché nel frattempo ciò che era una
delle entrate principali delle Province, l'IPT, è diventata IRT, quindi tutto afferisce e affluisce alle
casse regionali, e tutto deve essere trasferito da qui.
Quando ho parlato... e vado al tema dell'articolo relativo alle stabilizzazioni, che ovviamente lo dico
sapendo che qualcuno può pensare che excusatio non petita, accusatio manifesta, ma in realtà io non
ho fornito l'emendamento scritto ai Consiglieri di maggioranza, che hanno preso quest'iniziativa
autonomamente, mi sono permesso...
No, qualcuno li avrà aiutati. ...mi sono permesso di subemendarlo, perché in quell'emendamento
mancava un riferimento ai flessibili.
Detto questo, e bene ha fatto a ricordare il consigliere Ciriani l'articolo 20 del decreto legislativo
75/2017, io ho detto prima, e c'è proprio quel passaggio citato da lei, cioè ho detto che noi stiamo,
rispetto alla linea nazionale, derogando lievemente in un paio di passaggi, uno è la tempistica, cioè il
nazionale dice 2017, ma poi fa un riferimento alle Regioni a Statuto speciale sul '18, ma
l'interpretazione di quella norma lì non è unanime, okay, e potrebbe essere interpretata in maniera più
restrittiva a livello nazionale, questa è la mia unica preoccupazione, per il resto stiamo facendo
un'operazione di superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni esattamente in linea con
quanto avviene a livello nazionale. Lo facciamo perché crediamo che i rapporti di lavoro che tutti noi
abbiamo instaurato, parlo della Regione, ma che vengono instaurati anche negli Enti locali, che
abbiano carattere di precarietà, hanno un vantaggio e uno svantaggio: hanno il vantaggio di non
consolidare e di non irrigidire la spesa per il personale da un lato, ma allo stesso tempo investono su
persone che poi rischi di perdere, e a volte le persone che perdi sono persone che hanno qualità, perché
nella Pubblica Amministrazione c'è qualità, ma anche nel privato, credo, c'è minore qualità, o c'è chi
non è più innamorato del suo lavoro, magari perché oramai è prossimo al pensionamento.
I lavoratori flessibili, e in particolare gli interinali, vivono situazioni drammatiche, con orari di lavoro
ridotti, con contratti che, insomma, hanno stacchi molto lunghi. Se ci sarà l'opportunità, in alcuni casi,
di premiare attraverso selezioni pubbliche e concorsi persone che hanno dato spesso anni della loro
vita per la Pubblica Amministrazione credo che facciamo un'operazione condivisa da tutti, e io mi
aspetto che su quest'emendamento, anziché chiedere che venga stralciato, o che venga ritirato, trovi
l'appoggio unanime del Consiglio regionale.
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Allora, le norme introducono dei principi della stabilizzazione, e poi i dati devono essere valutati,
perché si applicano a tutto il sistema del comparto, e a tutto il sistema del comparto si applica quel
criterio del tempo lavorato, anche in maniera discontinua, in un arco temporale, che però deve
sommare almeno 3 anni prima delle date fissate.
Io credo che sia corretto che noi difendiamo il sistema integrato e il sistema di comparto, e che tutti
quelli che hanno lavorato nel sistema di comparto... questa è la specifica e la specialità nostra rispetto
al Madia che, mi sento di dire, va difesa, perché difende il concetto del comparto unico, chi ha
lavorato nel sistema il comparto unico dice che ha massima mobilità e flessibilità all'interno del
sistema di comparto. Se è così, allora tutto il tempo lavorato in un Ente locale rispetto ad un altro Ente
locale è equivalente, ma anche rispetto alla Regione, se siamo tendenzialmente orientati verso...
Allora, le graduatorie sono pochissime, le graduatorie degli Enti locali sono pochissime, la Regione ne
ha due, sostanzialmente, con ancora...
Saranno un centinaio, adesso non mi ricordo, ma giù di là.
Ma chi ha detto che rimangono fuori? Ma chi ha detto che rimangono fuori? Ho appena spiegato,
intanto... ho appena spiegato...
Ma questa è una norma che consente di attivare le procedure, e i limiti della possibilità sono dati...
No, sono dati... ma no, sono dati dalle... no, no, sono... Mi chiedete, e io vi rispondo, voi fate le
domande, e io provo a rispondere. Bene.
Allora, io qui non ho il numero preciso di quanti possono potenzialmente essere stabilizzati, ma è
irrilevante, quello è frutto...
Ma sì, perché quello è il frutto delle decisioni successive, la norma consente la possibilità di. E' molto
chiaro, e lei lo capisce perfettamente.
Sui permessi dei Consiglieri... Marini, sui permessi dei Consiglieri io non sono aprioristicamente
contro, ma noto che su questa materia...
Scusa, ma l'intervento l'ha fatto lui, e allora gli rispondevo. Su questa materia noi entriamo a gamba
tesa su competenze non nostre. Secondo me è meglio che si stralci e si approfondisca. Io ve lo dico,
secondo me è meglio che si stralci e si approfondisca, perché il problema non è tanto il merito della
questione, ma è un profilo di legittimità.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, con l'intervento dell'Assessore abbiamo concluso il dibattito
generale. C'è un invito allo stralcio, Marini credo, no?
Piccin, l'emendamento... Ah, Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, sì, io non ho problemi ad
accogliere lo stralcio, nel confermare, però, Assessore, che questa tematica l'avevamo già affrontata,
che è stato depositato un disegno di legge da tempo, e che quindi noi prima o poi dovremmo decidere
rispetto a questo.
Io non credo sul discorso... avevamo già fatto a suo tempo il ragionamento sull'entrare o no a gamba
tesa, e credo che una verifica approfondita e seria sia proprio il caso di farla, perché non credo sia
come dice lei.
Io comunque accetto lo stralcio...
Io comunque accetto la richiesta di stralcio, perché non ho alcun interesse a farmi bocciare
l'emendamento qui, perché vorrei che questo risultato fosse portato a casa. Grazie.
PRESIDENTE.: Lo stralcio qual è, sul 10.13?
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Esatto. Va bene. Prego, Assessore.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
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RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Ho un'altra richiesta, un suggerimento, diciamo, di stralcio anche su un'altra norma, che è
l'emendamento presentato dal consigliere Lauri... l'emendamento e il sub, credo, sub e sub del sub
credo che sia.
Ecco. ...al 10.7.1 e al 10.7.0.1, che meritano, anche qui, di essere approfonditi, perché pare che i
numeri... le sanzioni previste siano un po' sproporzionate, se possiamo fare una lieve riflessione credo
che lo facciamo nell'interesse di tutti.
PRESIDENTE.: E' un subemendamento, quindi non è stralciabile, perché per poterlo stralciare deve
rappresentare una norma autonoma, cioè che riesca a stare in piedi da sola.
Quindi la richiesta è di ritiro?
No, scusate un attimo. Fermi un momento. No, allora, stiamo lavorando su una richiesta di ritiro.
Lauri, quali sono...? Cosa risponde? La parola al consigliere Lauri.
LAURI.: Accolgo la richiesta della Giunta.
PRESIDENTE.: E quindi si ritira quali emendamenti?
LAURI.: 10.7.0.1 e 10.7.1.
PRESIDENTE.: Va bene.
Allora, scusate... Riccardi, lei...
Ho capito, ho capito, ho capito. Va beh, lei fa la domanda, se l'Assessore non risponde valuterà lei
come deve comportarsi, non è questo adesso...
Allora, c'era... Zilli, lei voleva formalizzare sul 10.1 una richiesta di stralcio?
ZILLI.: Di stralcio. Sì, Presidente, grazie. La richiesta di stralcio.
PRESIDENTE.: Allora, non ci sono altre richieste...
Allora, andiamo all'espressione... Colautti, lei su cosa vuole intervenire?
COLAUTTI.: No, io intervengo perché avevamo fatto una richiesta di stralcio...
PRESIDENTE.: Su quale...?
COLAUTTI.: ...sul quale...
PRESIDENTE.: Su quale emendamento ha fatto la richiesta di stralcio?
COLAUTTI.: Io ho fatto una richiesta di stralcio, sul 10.4, e naturalmente anche sul sub. Se ho capito
bene, l'Assessore ha detto che è contrario, quindi anche i firmatari sono contrari, per...
Eh, no, e appunto, appunto...
...per proprietà transitiva. Quindi l'emendamento fatto dal Presidente...
Allora, siccome lei...
Scusi, Assessore. No, ma adesso parlo io...
...anche se sono un peones dell'opposizione, parlo io.
PRESIDENTE.: Allora, lei ha fatto una richiesta di stralcio...
COLAUTTI.: Allora, lei ha, con dovizia di termini, spiegato in maniera perfetta un emendamento di
due Consiglieri regionali, con profondità, e quindi l'ha letto bene...
...in questo momento, e si capisce da lì che la materia la snocciola, ha chiesto degli stralci su altri
argomenti di maggior peso, immaginando e, intelligentemente secondo me, chiedendo di
approfondirli, non capisco, ma veramente sono disarmato, non capisco perché rispetto agli
assestamenti che abbiamo fatto, atteso che c'è un assestamento bis fra 2 mesi, quello che è, ed essendo
tutti convinti che comunque le cose possono essere fatte, e devono essere fatte, perché ci mette in una
condizione, noi che non... io non ho ancora capito, non sono riuscito a entrare bene dentro la materia,
mettiamola così, e quindi mi trovo in difficoltà a votare in maniera consapevole su questo argomento.
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Per quale motivo, avendo la maggioranza, avendo le condizioni, non essendoci scadenze, noi non
possiamo, a settembre, fare un approfondimento, ragionare assieme? E poi avete tutti gli strumenti per
portarlo a casa. Perché dovete violentarci in questo modo? Renderci...
PRESIDENTE.: Va bene. Colautti... abbiamo capito. Colautti... abbiamo capito la proposta.
COLAUTTI.: Non capisco. Non capisco. No, Presidente, ogni tanto c'è bisogno anche di dire le cose.
PRESIDENTE.: Certo. Le ha dette.
COLAUTTI.: Perché sempre far finta, qua, e di là... Non capisco. Ha chiesto due stralci, l'Assessore,
su cose così. Qual è il problema su questo? Qual è il problema?
PRESIDENTE.: Va bene.
COLAUTTI.: Ma ho chiesto se lei è interprete anche dei Consiglieri.
PRESIDENTE.: No. Adesso dobbiamo chiedere. Allora, c'è una richiesta di stralcio.
Martines, lei... Martines, lei...
No, Martines, siccome lei è il primo firmatario, deve rispondere lei sulla richiesta di stralcio, 10.4.
Risponda, se intende o no.
MARTINES.: Va bene, rispondo io. Qui è pieno di lupi di mare che sanno le cose molto di più di noi,
evidentemente, prendo atto che di là si pensa che qui c'è una tribù di castroni che ha presentato un
emendamento senza aver parlato con nessuno, per fare un piacere alla Giunta, e la risposta della
Giunta mi sembrava abbastanza chiara e articolata per poter fare un ragionamento insieme, ma
evidentemente c'è un preconcetto al fatto che abbiamo presentato un emendamento.
C'è un preconcetto perché, caro Presidente, io l'ho presentato in tempo utile, e diverse ore fa, e quindi
se c'era la volontà di chiacchierare su questa cosa e non darci dei...
Eh, beh, queste sono le argomentazioni dei colleghi. ...e non darci degli impreparati, che non abbiamo
capito niente, che... eccetera, forse c'era un tempo utile per parlarci un attimo prima e vedere il da
farsi, perché io credo che la base del discorso dell'Assessore è che questa è l'applicazione del decreto
Madia. Forse non piace quello? Va bene. Forse non piace quello? Gli argomenti sono chiari e sono
quelli dell'Assessore, che io condivido, e per questo non credo che sia il caso di fare uno stralcio, se
non di verificare nel tempo se quello che diciamo funziona ed è condiviso, questo sì, nell'opportuna
sede istituzionale.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi non accetta la proposta di stralcio. Va bene. Quindi, di conseguenza, il
subemendamento della Giunta ovviamente non entrerà nella proposta di stralcio, perché non si stralcia
il principale.
Quindi, a questo punto andiamo al parere dei Relatori. Piccin, prego.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora: 10.1 favorevole allo stralcio;
10.2 sì; 10.3 no; 10.3.1 no; 10.4 no; 10.5, Ciriani, sì, è mantenuto...?
Ah, è ritirato. Il 10.5 dice il collega che è ritirato.
PRESIDENTE.: Allora, il 10.5 viene ritirato. Bene. Avanti, quindi.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 10.8 io ho...
PRESIDENTE.: Sì, corretto.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: ...astenuti; poi mi deve aiutare, Presidente...
PRESIDENTE.: 10.9.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 10.9, che... primo firmatario?
PRESIDENTE.: E' lei.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Non c'è il 10.9, io non ho, io ho...
Eh, non...
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PRESIDENTE.: E' stato...?
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No, non è mio il 10...
PRESIDENTE.: No, va beh, giustamente, mi avvertono, è stato spostato sul 9. Va bene.
PICCIN RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, ecco, è stato spostato sul 9.
PRESIDENTE.: Già trattato sul 9, va bene.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Esatto. Ecco qua. Allora: 10.10, Colautti... è mantenuto,
vero, Sandro?
...sì...
PRESIDENTE.: 10.10 è stato sostituito e spostato sul 9, anche questo.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Scusate. Il 10.11, Novelli, sì; 10.12 sì; 10.13, allora,
favorevole allo stralcio, chiedo... sì, confermo, voteremo lo stralcio; il 10.131 no; il 10.13.1.1 no; il
10.13.2 no; il 10.13.3 no.
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Stavolta spiego anche le motivazioni. Allora:
10.1 si vota lo stralcio, sì allo stralcio; 10.2 sì; 10.2.1 astenuti...
PRESIDENTE.: Cosa fa questo, scusi?
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 10...
PRESIDENTE.: No, se può parlare un po' più forte, perché...
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...10.3 no; 10.3.1 no; ecco, 10.4, stavolta
spiego anche la motivazione. Allora, ci sono dei momenti nei quali in Aula passano provvedimenti più
o meno impegnativi, qui ci sono persone dietro a quest'emendamento, ci sono persone sia dentro qua,
sia persone fuori di qua, che sono condizionate da quello che c'è scritto qua, quindi la motivazione per
cui l'opposizione aveva chiesto un momento di riflessione non è una motivazione di parte, ci sono
persone dietro a questi aspetti, quindi la rigidità della maggioranza in questo punto ci sorprende,
perché non abbiamo detto di no, ci mettete nella condizione di non poter votare, perché non è che noi
possiamo votare contro qualcosa che magari riguardano persone. Quindi, in sostanza, questa rigidità
rompe il clima che c'è stato fino adesso in questo tipo di azione che stiamo facendo, quella di
approvare l'assestamento, per cui ci mettete nelle condizioni di non poter votare questo punto, perché
votare contro le persone è sbagliato, votare a favore un provvedimento forzato anche, astenerci mi pare
una cosa sbagliata, perché non siamo Ponzio Pilato. Quindi chiediamo ancora una riflessione su questo
punto.
10.5 ritirato; 10.6 astenuti...
PRESIDENTE.: No, ritirato.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' ritirato. 10.8 è il primo.
10... ritirato il 10.7.0.1; 10.7 anche; 10.7.1 via; 10.8 sì; 10.9 sì; 10.10...
PRESIDENTE.: No, 10.9 è ritirato.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Il 10.10 è spostato...
PRESIDENTE.: Spostato, sì, non c'è.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...10.10 anche; 10.11 sì; 10.12 sì; 10.13 sì allo
stralcio; 10. 13.1 Aula; 10.13.2 Aula...
PRESIDENTE.: No, c'è il 10.13.1.1.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...10.13.1.1 Aula; 10.13.3 astenuti.
PRESIDENTE.: Va bene. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: 10.1 sì allo stralcio; 10.2 no; 10.2.1, che
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nessuno trova, perché era stato presentato male, appiccicato dietro un altro emendamento, astenuti...
PRESIDENTE.: Sì, purtroppo delle tabelle... è successo questo, hanno numerato sul fronte che vi è
stato poi...
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, però, per dire... l'ho fornito più o meno a tutti.
PRESIDENTE.: Comunque l'abbiamo... abbiamo avvertito.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 10.3 astenuti; 10.3.1 sì, e 10.4 sì, perché mi sono
premurata di andare ad informarmi; 10.8 astenuti; 10.11 no; 10.12 no; 10.13 per lo stralcio sì; 10.13.1
sì; 10.13.1... ah, volevo dire, però, che sono anche un po' contenta che qualcun altro, oltre a noi, ogni
tanto viene tacciato di incompetente; 10.13.1.1 no; 10.13.2 no; 10.13.3 astenuti. Finito.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, andiamo adesso al pronunciamento Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 10.1 no allo stralcio; 10.2 no; 10.2.1 sì; 10.3 sì;
10.3.1 sì; 10.4 sì; 10.5 no; 10.8 sì; 10.9 no; 10.11 no; 10.12 no; 10.13 sì allo stralcio; 10.13.1 sì;
10.13.1.1 sì; 10.13.2 sì; 10.13.3 sì.
PRESIDENTE.: Bene. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Gratton.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, come Gratton, il no allo stralcio del 10.1 non è certo
un gesto di... è un dispetto, per le motivazioni addotte già dal Presidente rispetto a quest'emendamento,
e alle questioni di costituzionalità che erano state sollevate, che quindi pare improprio riportarlo in
discussione, atteso che queste sono pre condizioni per portarlo, insomma, almeno così ci pare.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, la Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 10.1 no allo stralcio;
10.2 no; 10.2.1 sì; 10.3 sì; 10.3.1 sì; 10.4 sì; 10.8 sì; 10.11 no; 10.12 no; 10.13 sì allo stralcio; 10.13.1
sì; 10.13.1.1 sì; 10.13.2 sì; 10.13.3 sì.
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo quindi al voto. Sul 10.1 c'era una richiesta di stralcio, che metto al
voto...
Sì, a meno che non lo ritiri. Zilli, lei ritira o...?
Ritira il 10.1. Va bene. Allora è ritirato.
Andiamo quindi al voto del 10.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva.
10.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
10.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo adesso al 10.3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
10.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
10.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
10.11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
10.12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Sul 10.13 c'è la richiesta di stralcio. E' aperta la votazione sullo stralcio. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
10.13.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
10.13.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
10.13.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
10.13.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
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Mettiamo in votazione l'articolo 10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Noi avevamo in Capigruppo immaginato di fare l'articolo 12, che ha solo 3 emendamenti, dovremmo
cercare di fare il 12, avevamo parlato, non sono nemmeno le 21.00...
No, non sono neanche le 21.00. Avevamo parlato di fare l'articolo 12. Ha 3 emendamenti.
Ma dai, Panontin, non fare il gradasso. Dai, facciamo l'articolo 12, che ci eravamo impegnati a fare.
Presentiamo gli emendamenti. Ci sono solamente 3 emendamenti, di cui uno solo va spiegato,
sostanzialmente. Dai.
Illustriamo, intanto arriviamo fino... avevamo detto che facevamo anche l'articolo 12 dai.
Colautti, prego.
COLAUTTI.: Avevamo detto che entro le ore 20.00 si facevano i 4 articoli importanti, e a quel punto
valutavamo se mancava mezz'ora. Sono le 20.45, e manca l'articolo sulle UTI, quindi quello che ha
detto non è corretto, è, diciamo, un'interpretazione estensiva di quello che ci siamo detti.
Ci siamo detti che entro le ore 20.00 cercavamo di fare i 4 articoli importanti...
PRESIDENTE.: Ho capito. Certo, no, no... Le do ragione, Colautti, quello che dico è che avevamo un
impegno di fare l'articolo 12, insomma, di arrivare a fare questi 4 articoli.
Possiamo decidere anche l'oltranza.
Facciamo i Capigruppo. Facciamo i Capigruppo un attimo.
No, va beh, però se riusciamo a trovare un'intesa, in mezz'ora facciamo questo e abbiamo risolto.
No, possiamo anche fare i Capigruppo e decidere l'oltranza...
No, era per riuscire domani...
No, abbiamo detto che c'era una questione per terminare domani in termini puntuali.
Facciamo cinque minuti i Capigruppo un attimo, dai. Andiamo un attimo in Sala Gialla.
Sospendiamo la seduta, convochiamo un attimo i Capigruppo. Buoni, fermi tutti. Dai, Capigruppo,
veloci, un attimo.
Allora, comunico la decisione della Conferenza dei Capigruppo: i lavori terminano adesso, domani
seduta ad oltranza per l'approvazione, ovviamente, della legge, fino alla votazione complessiva della
legge elettorale. Quindi, domani...
Ovviamente dopo l'assestamento. Domani si riprende, a questo punto, dall'articolo 11, domani...
Assessore Peroni, Assessore, se può informare, riprendiamo dall'articolo 11, a questo punto, andiamo
avanti in ordine...
No, andiamo avanti in ordine, a meno che non ci siano motivi per anticipare, mi chiedete un anticipo,
se non viene chiesto l'anticipo... Come?
Dopo le IRI. Si fanno le IRI, prima ora, poi si riprende con l'articolato, a meno che non ci sia richiesta
d'inversione dell'articolato, ovviamente andiamo avanti in ordine, nel frattempo speriamo si chiarisca il
quadro sulla legge elettorale, che altrimenti ci appresteremo a trattare con tutta la calma possibile,
visto che andiamo ad oltranza. Va bene?
Ricordo che domani sera alle 21.30, auspice il Consiglio regionale, c'è il concerto per la pace, alle ore
21.30, a Medea.
Quindi, cerchiamo di chiudere, in maniera tale da consentire il concerto, la possibilità di assistere a
tutti al concerto della pace, che è alle 21.30 a Medea, con l'Orchestra Filarmonica. Va bene? L'anno
scorso l'abbiamo saltato perché pioveva, quest'anno per l'oltranza.
Va bene, grazie a tutti, buona notte.
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