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Presidenza del Presidente Zanin 
 

La seduta inizia alle ore 11.10. 
 
Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 207ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 
disposizione dei Consiglieri alcune copie dei processi verbali delle sedute n. ri 203, 204 e 205 e che, 
se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, i verbali stessi saranno 
considerati approvati. 
 
Comunica, quindi, che ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il Presidente della Regione 
Fedriga. 
(Il congedo è concesso) 
 
Comunica, inoltre, che è pervenuto alla Presidenza il seguente disegno di legge: 

“Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale” (125). 
 
Comunica, poi, che sono pervenute alla Presidenza le seguenti interrogazioni a risposta orale: 

SANTORO: “Sull'utilizzo dei fondi per gli interventi rispondenti alle finalità della strategia nazionale 
aree interne" (329) 

CONFICONI: “A che punto l'annunciato potenziamento della Cittadella della Salute di Sacile?" (330) 

CONFICONI: “Quando il ripristino della regolare funzionalità del reparto di Endocrinologia 
dell'Ospedale di Pordenone?" (331) 

GABROVEC: “Contributo per la valorizzazione storica del ex campo di internamento di Visco" (332) 

USSAI: “Ritardo nella comunicazione di decesso presso l'OBI COVID di Latisana" (333) 

DI BERT: “Variante Latisana sulla tratta ferroviaria Venezia ' Trieste" (334); 
 

le seguenti interrogazioni a risposta scritta: 

IACOP: “Rimodulazione accordo commerciale fra PromoturismoFVG e Trieste Airport FVG" (165) 

ZALUKAR: “Verifica conformità alla normativa del bando di concorso pubblico ASUGI per dirigente 
comunicazione aziendale e stato delle comunicazioni/informazioni in corso di epidemia" (166) 

ZALUKAR: “Caos all'avvio del sistema di prenotazione per la campagna vaccinale COVID-19 per gli 
anziani" (167) 

ZANON: “Vaccino anti Covid-19: velocizzare i tempi di attesa del centralino ex CUP" (168) 

LIGUORI: “Criticità nella gestione delle procedure di prenotazione delle visite tramite CUP" (169) 

ZALUKAR: “Validazione di mascherine e DPI" (170); 
 

le seguenti interrogazioni a risposta immediata: 
HONSELL: “Contratto d'appalto non congruo per affidamento di servizi di sorveglianza, biglietteria, 
bookshop e assistenza al pubblico per musei e sedi espositive del Comune di Trieste: la Regione 
come intende agire?"(566) 
SIBAU: “Potenziamento connettività nelle Valli del Natisone"(567) 
RUSSO: “Visite medico sportive atleti portatori di disabilità"(568) 
PICCIN: “Stato delle attività per l'immissione di specie e popolazioni non autoctone e tempistiche 
per concedere la relativa autorizzazione"(569) 
GABROVEC: “Sopperire urgentemente alla carenza di medici di medicina generale e pediatri"(570) 
BOLZONELLO: “Quale futuro per i lavoratori di Aeroporto FVG SpA di Ronchi dei Legionari?"(571) 
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MORETTI: “La Regione si esprima chiaramente sul futuro della centrale termoelettrica A2A di 
Monfalcone"(572) 
ZALUKAR: “Liste di attesa ai tempi del Covid: un'emergenza nell'emergenza - non ancora presentati 
relazione (ex art. 15) e monitoraggio (ex art. 10) sullo stato di attuazione della legge regionale n. 
7/2009"(573) 
COSOLINI: “Qual è la situazione della riabilitazione neurologica intensiva?"(574) 
MARSILIO: “Modalità di erogazione degli anticipi sui contributi di cui alla Legge regionale 9 
dicembre 2016, n. 21"(575) 
SANTORO: “Vaccinazione per le persone over 80 e per i soggetti fragili"(576) 
LIGUORI: “Quali procedure sono state attivate per la presa in carico riabilitativa domiciliare dei 
pazienti post COVID-19?"(577) 
CENTIS: “Il Direttore generale dell'ASFO è ancora compatibile con gli obiettivi della Giunta 
regionale?"(578) 
SERGO: “Quali controlli sulle mascherine fornite agli operatori del sistema sanitario 
regionale?"(579) 
DAL ZOVO: “Varianti del virus Sars-CoV-2 in regione: quale la situazione ed il monitoraggio?"(580) 
USSAI: “Stato delle attività per poter accedere ai finanziamenti per i progetti di sostegno ai 
caregiver"(581) 
CAPOZZELLA: “Navigator in FVG: quale futuro a tre mesi dalla scadenza del contratto?"(582) 
IACOP: “Vaccinazioni anticovid a domicilio per anziani over 80"(583) 
DA GIAU: “Situazione pediatria di libera scelta nel distretto del Noncello"(584) 
CONFICONI: “Disagi nella campagna vaccinale anti covid-19 a Pordenone"(585) 
MORETUZZO: “Quale destino per la Comunità del Medio Friuli?"(586) 
BIDOLI: “I Comuni hanno le risorse per pagare le ore di servizio aggiuntive degli operatori di polizia 
locale?"(587); 
 
e le seguenti mozioni: 

BERNARDIS, BUDAI, SINGH, TOSOLINI, CALLIGARIS, MORETTI, GABROVEC, TURCHET, 

SPAGNOLO, BORDIN, SLOKAR, SHAURLI, NICOLI, MORAS, DI BERT, MORETUZZO, SERGO, 

POLESELLO, IACOP, BOLZONELLO, SANTORO, MIANI, BOSCHETTI, CENTIS, HONSELL 

<<Mozione di censura nei confronti della Commissione Europea in riferimento al rifiuto di procedere 
in risposta alle richieste contenute nel ‘Minority SafePack Initiative’>> (226) 

BERNARDIS, MAZZOLINI, TOSOLINI, MORAS, BUDAI, MIANI, BOSCHETTI, SLOKAR, 

CALLIGARIS, GHERSINICH, SINGH 

<<Il Friuli Venezia Giulia chiede provvedimenti per chi ha diffuso con malizia volgarità sessiste ed 
insulti inauditi verso una donna, una slovena, una moglie di un Capo di Stato, abusando della 
televisione di servizio pubblico>> (227) 

USSAI, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO 

<<Richiesta di presa in carico post-guarigione da COVID-19 e per l’attivazione dei percorsi di follow-
up con esenzione ticket ai sensi del D.lgs. 124/1998>> (228) 

DAL ZOVO, USSAI, CAPOZZELLA, SERGO 

<<Promozione di metodi alternativi alla sperimentazione animale>> (229) 

LIGUORI, CENTIS 

<<Avviare tempestivamente in Friuli Venezia Giulia la campagna informativa vaccinale anti Covid-
19>> (230) 

DAL ZOVO, SERGO, CAPOZZELLA, USSAI 
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<<Necessità di rivedere la procedura di rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni 
motoristiche, ciclistiche e nautiche, alla luce della sentenza 281/2020>> (231). 
 
Comunica, altresì, che ai sensi dell’articolo 146 c. 4, del Regolamento interno, sono stati iscritti 
all’ordine del giorno della III° Commissione i seguenti atti di sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta scritta n. 133 (ZALUKAR) avente ad oggetto: "Ripristinare condizioni di 
sicurezza per pazienti e operatori a Cattinara" 
Interrogazione a risposta scritta n. 118 (ZALUKAR) avente ad oggetto: "Penalizzazione professionale 
ed economica dei medici dell'area triestina". 
 

Comunica, infine, che l’Assessore Bini ha fornito risposta in II° Commissione al seguente atto di 
sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta orale n. 276 (CONFICONI) avente ad oggetto: "Turismo fluviale, quali 
azioni ha messo in campo la Regione?". 
 
Si passa, quindi, al punto n. 1 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 

Celebrazione del “Giorno del Ricordo” 

 
Il PRESIDENTE svolge un proprio intervento ufficiale, nell’ambito del quale ricorda che sono passati 
17 anni dall’approvazione della legge che istituisce il Giorno del Ricordo, e che quella che ricordiamo 
ogni 10 febbraio è una tragedia che è stata a lungo, e colpevolmente, dimenticata; afferma inoltre 
che: “Cercare la verità fino in fondo e attribuire le responsabilità è un nostro dovere morale, ma non 
certo nell’ottica di rinfocolare odio e antichi rancori, bensì con l’intento di arrivare a una memoria 
condivisa di quei tragici anni, e costruire in modo chiaro e onesto un rapporto sempre più stretto di 
amicizia e collaborazione con la Slovenia, la Croazia e gli altri popoli dell’ex Jugoslavia”; comunica, 
quindi, che l’Aula onora oggi il Giorno del Ricordo con una doppia testimonianza: quella di Egea 
Haffner, la bambina con la valigia di una storica fotografia, e quella del Presidente della Lega 
Nazionale e del Comitato martiri delle foibe, l’avvocato Paolo Sardos Albertini. 
 
Dopo che sugli schermi dell’Aula è stato trasmesso un breve e toccante filmato rievocativo delle 
vicende oggi oggetto di commemorazione, il PRESIDENTE saluta e ringrazia i due ospiti per 
l’importante testimonianza che stanno trasmettendo a tutti: “non dimenticare, per costruire un 
futuro di pace”; dà la parola, quindi, prima alla signora Egea HAFFNER (la quale, in modalità 
telematica, racconta le drammatiche vicende di lei bambina e dei componenti della sua famiglia 
durante la guerra e nel successivo esodo dalle terre in cui era nata) e successivamente all’avvocato 
Paolo SARDOS ALBERTINI (il quale svolge una articolata disamina storica e politica del dramma delle 
foibe e dell'esodo dalle loro terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati). 
 
(L’Assemblea “in piedi” si raccoglie in silenzio) 

A questo punto, il PRESIDENTE consegna all’avvocato Paolo Sardos Albertini il sigillo del Consiglio 
regionale, quale riconoscimento del valore della testimonianza. 
 
(L’Assemblea applaude) 
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Si passa, quindi, al punto n. 2 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Interrogazioni a risposta immediata 

 
A questo punto, il PRESIDENTE comunica che gli assessori regionali Riccardi, Gibelli, Zilli, Zannier e 
Callari seguiranno le sedute del Consiglio regionale in modalità telematica e, nel contempo, 
preannuncia che alla IRI n. 569, di competenza dell’assessore Zannier, verrà data risposta 
dall’assessore Pizzimenti, mentre nella discussione della mozione n.214 (punto posto all’ordine del 
giorno della seduta pomeridiana), sempre di competenza dell’assessore Zannier, sarà l’assessore 
Roberti a seguire i lavori quale referente per la Giunta. 
 
L’interrogante RUSSO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 568, avente ad oggetto: “Visite 
medico sportive atleti portatori di disabilità”. 
Dopo la risposta dell’Assessore RICCARDI, l’interrogante RUSSO interviene per la replica. 
 
L’interrogante ZALUKAR illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 573, avente ad oggetto: 
“Liste di attesa ai tempi del Covid: un'emergenza nell'emergenza - non ancora presentati relazione 
(ex art. 15) e monitoraggio (ex art. 10) sullo stato di attuazione della legge regionale n. 7/2009”. 
Dopo la risposta dell’Assessore RICCARDI (il quale, dopo aver stigmatizzato il contenuto e il tono 
dell’illustrazione della IRI, comunica che alla stessa darà risposta scritta), l’interrogante ZALUKAR 
interviene per la replica. 
 
L’interrogante GABROVEC dà per illustrata l’interrogazione a risposta immediata n. 570, avente ad 
oggetto: “Sopperire urgentemente alla carenza di medici di medicina generale e pediatri”. 
Dopo la risposta dell’Assessore RICCARDI, l’interrogante GABROVEC interviene per la replica. 
 
L’interrogante COSOLINI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 574, avente ad oggetto: 
“Qual è la situazione della riabilitazione neurologica intensiva?” 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante COSOLINI interviene per la replica. 
 
L’interrogante SANTORO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 576, avente ad oggetto: 

“Vaccinazione per le persone over 80 e per i soggetti fragili”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante SANTORO interviene per la replica. 
 
Dopo alcune considerazioni del PRESIDENTE in merito a quanto viene letto dai Consiglieri in Aula 
durante lo svolgimento delle proprie interrogazioni, l’interrogante LIGUORI illustra l’interrogazione a 
risposta immediata n. 577, avente ad oggetto: “Quali procedure sono state attivate per la presa in 
carico riabilitativa domiciliare dei pazienti post COVID-19?” 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante LIGUORI interviene per la replica. 
 
L’interrogante CENTIS illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 578, avente ad oggetto: “Il 
Direttore generale dell'ASFO è ancora compatibile con gli obiettivi della Giunta regionale?” 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante CENTIS interviene per la replica. 
 
L’interrogante SERGO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 579, avente ad oggetto: “Quali 
controlli sulle mascherine fornite agli operatori del sistema sanitario regionale?” 
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Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante SERGO interviene per la replica. 
 
L’interrogante DAL ZOVO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 580, avente ad oggetto: 
“Varianti del virus Sars-CoV-2 in regione: quale la situazione ed il monitoraggio?” 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante DAL ZOVO interviene per la replica. 
 
L’interrogante USSAI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 581, avente ad oggetto: “Stato 
delle attività per poter accedere ai finanziamenti per i progetti di sostegno ai caregiver.” 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante USSAI interviene per la replica. 
 
L’interrogante IACOP illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 583, avente ad oggetto: 
“Vaccinazioni anticovid a domicilio per anziani over 80.” 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante IACOP interviene per la replica. 
 
L’interrogante DA GIAU illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 584, avente ad oggetto: 
“Situazione pediatria di libera scelta nel distretto del Noncello.” 
 

Presidenza del Vicepresidente Russo 
 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante DA GIAU interviene per la replica. 
 
L’interrogante CONFICONI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 585, avente ad oggetto: 
“Disagi nella campagna vaccinale anti covid-19 a Pordenone.” 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante CONFICONI interviene per la replica. 
 
L’interrogante HONSELL illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 566, avente ad oggetto: 
“Contratto d'appalto non congruo per affidamento di servizi di sorveglianza, biglietteria, bookshop e 
assistenza al pubblico per musei e sedi espositive del Comune di Trieste: la Regione come intende 
agire?” 
Dopo la risposta dell’assessore ROSOLEN, l’interrogante HONSELL interviene per la replica. 
 
L’interrogante BOLZONELLO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 571, avente ad oggetto: 
“Quale futuro per i lavoratori di Aeroporto FVG SpA di Ronchi dei Legionari?” 
Dopo la risposta dell’assessore ROSOLEN, l’interrogante BOLZONELLO interviene per la replica. 
 
L’interrogante CAPOZZELLA illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 582, avente ad oggetto: 
“Navigator in FVG: quale futuro a tre mesi dalla scadenza del contratto?” 
Dopo la risposta dell’assessore ROSOLEN, l’interrogante CAPOZZELLA interviene per la replica. 
 
Il PRESIDENTE, vista l’ora, comunica che il Consiglio è convocato in seduta pomeridiana alle ore 
14.30, e dichiara chiusa la seduta. 
 
Poiché non ci sono state osservazioni sui processi verbali delle sedute n. ri 203, 204 e 205 del 3 e 4 
febbraio 2021, gli stessi si intendono approvati. 
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La seduta termina alle ore 13.34. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 


