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Presidenza del Presidente Zanin 
 

La seduta inizia alle ore 10.06. 
 
Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 230ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 
disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 226 e che, se non 
saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato 
approvato. 
 
Comunica, quindi, che il consigliere Zanon, gli assessori regionali Pizzimenti, Gibelli, Callari e Zannier, 
nonché il Presidente della Regione Fedriga, seguiranno la seduta odierna del Consiglio regionale in 
modalità telematica. 
 
Si passa, quindi, al punto n. 1 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 

Interrogazioni a risposta immediata 

 
Il PRESIDENTE informa che l’assessore BINI risponderà anche all’interrogazione a risposta immediata 
di competenza dell’assessore Rosolen. 
 
L’interrogante IACOP illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 660, avente ad oggetto: 
“Attivazione misure Voucher TUReSTA in FVG”. 
Dopo la risposta dell’assessore BINI, l’interrogante IACOP interviene per la replica. 
 
L’interrogante BASSO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 634, avente ad oggetto: “Quali 
azioni può agire l'amministrazione regionale per salvaguardare il diritto allo studio degli studenti 
della Regione Friuli Venezia Giulia?”. 
Dopo la risposta dell’assessore BINI, per conto dell’assessore Rosolen, l’interrogante BASSO 
interviene per la replica. 
 
L’interrogante LIPPOLIS illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 636, avente ad oggetto: 
“Adozione dello schema terapeutico domiciliare per SARS-CoV-2”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante LIPPOLIS interviene per la replica. 
 
L’interrogante ZANON illustra, per via telematica, l’interrogazione a risposta immediata n. 640, 
avente ad oggetto: “Emergenza Covid-19: quali prospettive nell'assistenza "Long Covid" per i pazienti 
che hanno sviluppato forme gravi della patologia Covid-19?”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante ZANON interviene per la replica. 
 
L’interrogante ZALUKAR illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 641, avente ad oggetto: 
“Ritardi di soccorso inaccettabili, l'ultimo a Trieste: 70 minuti di attesa con il femore fratturato prima 
che arrivi l'ambulanza”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante ZALUKAR interviene per la replica. 
 
L’interrogante HONSELL illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 642, avente ad oggetto: 
“Sulla riorganizzazione delle sedi per il servizio di continuità assistenziale in ASUFC”. 
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Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante HONSELL interviene per la replica. 
 
Il PRESIDENTE comunica che l’assessore RICCARDI fornirà un’unica risposta alle IRI n. ri 643 e 658, in 
quanto di analogo contenuto. 
L’interrogante LIGUORI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 643, avente ad oggetto: 
“Avviso Pubblico per l'attribuzione dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa della Struttura 
Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (SORES)”. 
L’interrogante USSAI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 658, avente ad oggetto: 
“Necessaria trasparenza nella nomina del nuovo Direttore SORES e nel modello di riorganizzazione 
del sistema dell'emergenza sanitaria territoriale FVG”. 
Dopo la risposta congiunta dell’assessore RICCARDI, gli interroganti LIGUORI e USSAI intervengono 
per la replica. 
 
L’interrogante CENTIS illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 644, avente ad oggetto: “Quali 
dati emergono dall'applicazione in Regione FVG del decreto legge 44/2021 in materia di obbligo 
vaccinale?” 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante CENTIS interviene per la replica. 
 
L’interrogante RUSSO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 645, avente ad oggetto: 
“Ristrutturazione Cattinara: quali nuovi sviluppi?” 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante RUSSO interviene per la replica. 
 
L’interrogante CONFICONI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 651, avente ad oggetto: 
“Tempi di recupero interventi arretrati ASFO”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante CONFICONI interviene per la replica. 
 
Il PRESIDENTE, come concordato ieri in sede di Conferenza dei Capigruppo, conclude ora il punto 
relativo alle interrogazioni a risposta immediata, comunicando che alle restanti interrogazioni a 
risposta immediata n. 652, avente ad oggetto: “Quale programmazione per il centro di prevenzione e 
cura dell'obesità a Montereale?”, della consigliera Da Giau; n. 653, avente ad oggetto: “La logistica 
della sanità regionale penalizzerà le imprese locali?”, del consigliere Cosolini; n. 655, avente ad 
oggetto: “Urgente la ripresa delle attività sanitarie al presidio ospedaliero di Cividale”, della 
consigliera Santoro; n. 657, avente ad oggetto: “Attenzione a vaccinazione studenti Erasmus”, del 
consigliere Shaurli; n. 661, avente ad oggetto: “Situazione della campagna vaccinale negli istituti 
penitenziari”, del consigliere Bidoli; n. 637, avente ad oggetto: “Musei fruibili solo su prenotazione: il 
governo cambi idea”, del consigliere Sibau; n. 638, avente ad oggetto: “Intervento nei confronti di RFI 
per risolvere i disagi dei cittadini di Cervignano del Friuli connessi ai lavori di manutenzione della 
ferrovia”, del consigliere Mattiussi; n. 646, avente ad oggetto: “Riapertura stazione ferroviaria di 
Palazzolo dello Stella”, del consigliere Bordin; n. 647, avente ad oggetto: “Quale futuro per i treni a 
idrogeno in Friuli Venezia Giulia?”, del consigliere Sergo; n. 648, avente ad oggetto: “Aggiornamento 
sui dati relativi agli incentivi di "edilizia agevolata" per la prima casa”, della consigliera Dal Zovo; n. 
650, avente ad oggetto: “Quali strategie la Regione metterà in campo per cogliere le opportunità 
fornite dal superbonus?”, del consigliere Capozzella; n. 654, avente ad oggetto: “Riattivare gli sportelli 
della Motorizzazione Civile per tutte le categorie di utenza”, del consigliere Bolzonello; n. 659, avente 
ad oggetto: “Sostegno alla residenzialità nelle zone montane”, del consigliere Marsilio; n. 662, avente 
ad oggetto: “Cimpello-Gemona, progetto superato da cantierare o propaganda?”, del consigliere 
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Moretuzzo; n. 656, avente ad oggetto: “La Regione sostenga con misure straordinarie le aziende 
apistiche”, del consigliere Gabrovec, e n. 649, avente ad oggetto: “Quali sono le azioni concrete per 
valorizzare il patrimonio immobiliare di proprietà della Regione, nello specifico dare una sede stabile 
e dignitosa ad AUSIR?”, del consigliere Moretti, verrà fornita risposta scritta. 
 
Si passa, quindi, all’esame del punto n. 2 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Discussione sulla mozione 

“Istituzione di una Commissione speciale sulla gestione della pandemia da Covid-19” (251) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Moretti, Cosolini, Da Giau, Santoro, Bolzonello, Russo, Shaurli, Iacop, 
Conficoni, Marsilio, Gabrovec, Ussai, Moretuzzo, Centis, Liguori, Honsell, Zalukar, Zanon) 
 
Il PRESIDENTE informa che, siccome la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari ha stabilito per 
l’argomento in discussione un tempo complessivo non sufficiente per una ripartizione proporzionale 
fra i Gruppi, ad ogni Gruppo e forza politica del Gruppo misto è assegnato il tempo minimo garantito 
dall’articolo 69, comma 1 del Regolamento interno, pari a 5 minuti. 
 
Il consigliere MORETTI, in qualità di primo firmatario, illustra tale mozione. 
 
Nel successivo dibattito intervengono, nell’ordine, i consiglieri ZALUKAR (favorevole alla mozione), 
HONSELL (favorevole), LIGUORI (favorevole), COSOLINI (favorevole), MORETUZZO (favorevole), DI 
BERT (che preannuncia il voto contrario del Gruppo di Progetto FVG), PICCIN (che preannuncia il voto 
contrario del Gruppo di Forza Italia), MORAS (che preannuncia il voto contrario del Gruppo della 
Lega), USSAI (favorevole), SHAURLI (favorevole), LIPPOLIS (contrario) e, per la Giunta, l’assessore 
RICCARDI (il quale svolge una articolata disamina e replica sugli interventi fin qui svolti nel dibattito). 
 
Dopo l’intervento in sede di replica del consigliere MORETTI (il quale, fra le altre cose, chiede, in 
termini regolamentari, la votazione per appello nominale della mozione) e non essendoci interventi 
per dichiarazione di voto, la mozione n. 251 avente per oggetto: “Istituzione di una Commissione 
speciale sulla gestione della pandemia da Covid-19”, posta in votazione, mediante procedimento 
elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvata (votazione n. 1: favorevoli 22, contrari 26). 
 
Si passa, quindi, al punto n. 3 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 

Discussione sulla mozione  

“Per un accesso equo e universale ai vaccini contro il COVID-19” (252) 
(d’iniziativa dei Consiglieri Moretuzzo, Bidoli) 
 

Il PRESIDENTE comunica i tempi a disposizione dei singoli Gruppi per la discussione del documento 
in esame. 
 

Il consigliere MORETUZZO, in qualità di primo firmatario, illustra tale mozione. 
 

Intervengono, quindi, in sede di dibattito generale, i consiglieri SANTORO (favorevole alla mozione), 
USSAI (il quale, fra l’altro, chiede di poter apporre la firma di tutti i componenti il proprio Gruppo alla 
mozione), HONSELL (il quale, fra l’altro, chiede di aggiungere la propria firma alla mozione), CENTIS (il 
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quale, fra l’altro, chiede di poter apporre la firma di tutti i componenti il proprio Gruppo alla mozione), 
MORAS (il quale si dichiara che il proprio Gruppo condivide la mozione e, nel contempo, propone di 
modificarla con il seguente subemendamento orale: “Nel dispositivo dopo le parole <<aziende 

farmaceutiche,>> sostituire la parola <<una>> con le parole <<anche fino ad una valutazione della>>”; 
proposta immediatamente accettata, fuori microfono, dal Consigliere primo firmatario), ancora 
SANTORO (la quale chiede di poter apporre la firma di tutti i componenti il proprio Gruppo alla 
mozione), GIACOMELLI (favorevole), il PRESIDENTE (il quale, motivandone le ragioni, ringrazia i 
presentatori della mozione), l’assessore RICCARDI (il quale, nel dichiararsi favorevole alla mozione, si 
sofferma su alcuni fatti accaduti ad inizio pandemia in regione) ed infine ancora il PRESIDENTE (il 
quale invita i Consiglieri a condividere con voto unanime la mozione). 
 
Dopo l’intervento in sede di replica del consigliere MORETUZZO, non essendoci interventi per 
dichiarazione di voto, la mozione n. 252 avente per oggetto: “Per un accesso equo e universale ai 
vaccini contro il COVID-19”, posta in votazione nel testo subemendato oralmente, viene approvata 
all’unanimità (votazione n. 2). 
 

A questo punto, vista l’ora, il PRESIDENTE comunica che il Consiglio è convocato in seduta 
pomeridiana, alle ore 15.00, in considerazione che nella pausa pranzo è prevista sia la presentazione 
in Aula del nuovo sito internet del Consiglio regionale sia la convocazione dell’Ufficio di Presidenza 
della III° Commissione, e dichiara chiusa la seduta. 
 
Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 226, del 30 aprile 2021, lo 
stesso si intende approvato. 
 

La seduta termina alle ore 13.39. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 

 


