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La seduta inizia alle ore 13.19 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

PINESCHI 

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta. 

 

Comunicazioni del Presidente 

 

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi 

dell’articolo 55 del Regolamento del 

Consiglio, che è stata presentata la seguente 

proposta di deliberazione: 

 

Proposta di deliberazione n. 53 del 7 giugno 

2007 adottata dall’Ufficio di Presidenza con 

deliberazione n. 23 del 29 maggio 2007 

concernente: Approvazione del conto 

consuntivo del Consiglio regionale per 

l’esercizio finanziario 2006. 

 

Comunico che sono state presentate le 

interrogazioni dal n. 780 al n. 786, tutte 

distribuite in copia ai consiglieri. 

 Se non vi sono obiezioni così resta 

stabilito. 

 

(Così resta stabilito) 

 

Comunico, infine, che il Presidente della 

Regione Piero Marrazzo e gli assessori 

Astorre, Costa e Zaratti saranno assenti nella 

seduta odierna perché impegnati in attività 

istituzionali ed ai sensi dell’articolo 34 - 

comma 5 del Regolamento del Consiglio 

regionale, saranno computati come presenti 

ai fini della fissazione del numero legale. 

 

 

***** 

 

Questione pregiudiziale 

 

PRESIDENTE.  Prendiamo ora in esame i 

nostri argomenti all’ordine del giorno. 

Come sapete, oggi abbiamo due sedute, una 

ordinaria che vede all’ordine del giorno la 

Proposta di legge regionale n. 284 del 4 

giugno 2007, adottata dalla Giunta regionale 

con deliberazione n. 369 del giorno 29 

maggio 2007, concernente “Disposizioni 

urgenti in materia sanitaria”, ed una seduta 

straordinaria avente ad oggetto le 

“Conseguenze giuridiche della sentenza della  

Corte Costituzionale n. 103 del 23.03.2007 

sull’applicazione dello spoil system nella 

Regione Lazio”. 

Prendiamo, quindi, in esame l’argomento 

oggetto della seduta ordinaria ed al termine 

inizieremo la seduta straordinaria. 

Ha chiesto di parlare il consigliere De 

Lillo. Ne ha facoltà. 

 

DE LILLO (FI). Signor Presidente, sul punto 

1 dell’ordine del giorno, la proposta di legge 

n. 284 riguardante “Disposizioni urgenti in 

materia sanitaria”, chiedo in base all’articolo 

29 del Regolamento che riguarda questioni 

pregiudiziali, che  sia applicato questo 

articolo 29 e che la proposta non venga 

discussa. La richiesta ai sensi dell’articolo 29 

deve essere fatta da un capogruppo, io la 

faccio in vece del mio capogruppo, che 

attualmente non è in Aula, concordata con 

lui. Se fosse richiesta la sua presenza, lo 

chiamerei in Aula. 

La motivazione di questo è perché ritengo, 

a mio parere, chiaramente mi appello a lei, al 

Segretario generale e poi all’Aula, che questa 

proposta di legge vada contro, innanzitutto, 

una sentenza del Consiglio di Stato, vada 

contro poi una sentenza della Corte 

costituzionale e vada contro i principi sanciti 

dall’Unione europea e dallo Statuto della 

Regione. 

Vengo a spiegare, molto velocemente. 

So che lei, Presidente, ha copia della 

sentenza in oggetto, però immagino che altri 

consiglieri l’abbiano oppure l’abbiano letta. 

Io mi permetto di leggere alcune brevi 

righe… 

 

PRESIDENTE, Consigliere De Lillo, le 

chiedo scusa, lei sta ponendo una questione 

pregiudiziale ai sensi dell’articolo 29, però 

noi dobbiamo porre questa questione 

pregiudiziale in maniera formale, perché  se 

su questo mi devo pronunciare, innanzitutto 

deve porla il suo capogruppo, altrimenti non 

è ammissibile, lo dice espressamente la 
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legge: la questione pregiudiziale deve essere 

posta da un presidente di un gruppo ai sensi 

dell’articolo 12 comma 3. Altrimenti non 

posso nemmeno prenderla in esame, perché 

inammissibile ab origine, cioè non  può 

nemmeno essere posta. 

 

DE LILLO (FI). Sono d’accordo con lei ed io 

l’avevo anticipato… 

 

PRESIDENTE. L’aveva anticipato, però non 

è sanata la cosa. 

 

DE LILLO (FI). Se lei è d’accordo e me lo 

consente, io spiego le motivazioni e poi un 

capogruppo… 

 

PRESIDENTE. Non può, non ha senso. Lo 

deve fare chi la pone. Chi pone l’istanza di 

pregiudizialità, questo è il punto, dovrà 

spiegare qual è la pregiudiziale e sulla base di 

quale pregiudiziale chiede la sospensione. 

Perché così è come se provenisse da soggetto 

non abilitato. 

 

DE LILLO (FI). Sì, io posso, però, 

sull’ordine dei lavori, darne le motivazioni, 

poi penso che posso lasciare normalmente ad 

un capogruppo, che tra l’altro è presente… 

 

PRESIDENTE. Consigliere De Lillo, o la fa 

il capogruppo, altrimenti non la posso 

prendere in esame, non la posso nemmeno 

discutere. 

 

DE LILLO (FI). Il capogruppo c’è e la può 

fare tranquillamente. Io semplicemente stavo 

elencando e spiegando le motivazioni. 

 

PRESIDENTE. Lo so, ma le dovrà spiegare 

al suo capogruppo se sarà lui a porla in Aula. 

 

DE LILLO (FI). Posso però porre all’Aula, 

mi sembra sia semplicemente un motivo di 

“lana caprina” o di forma, perché io mi 

accingevo solo a dire le spiegazioni che, 

peraltro, sono contenute  direttamente nel 

capoverso 4 della sentenza. 

 

PRESIDENTE. Ho capito, però è come se un 

avvocato non cassazionista volesse discutere 

la causa davanti alla Cassazione non essendo 

cassazionista. Non è che può dire: io discuto 

e poi la questione sarà competenza del mio 

collega. Capisce, consigliere De Lillo? 

Io, se vuole, do la parola al consigliere 

Pallone, se il consigliere Pallone è dello 

stesso avviso. E’ un problema proprio 

formale ma che è sostanza in questo caso. 

 

DE LILLO (FI). Benissimo, mi riserverò… 

 

PRESIDENTE. Poi potrà intervenire nel 

dibattito ma… 

 

DE LILLO (FI). Non è un problema. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Pallone. Ne ha facoltà.  

 

PALLONE (FI). Signor presidente, lei ha 

fatto una questione di forma, squisitamente di 

forma, ma la sostanza è identica. Il 

consigliere De Lillo aveva tutta l’opportunità 

di sostituirmi, perché non è detto che un 

capogruppo debba essere sempre qui, nel 

senso che ha la delega piena… 

 

PRESIDENTE. No, ci vuole la delega sua, 

consigliere Pallone. 

 

PALLONE (FI). La delega piena! Glielo sto 

dicendo io: aveva la delega piena da parte 

mia per impostare questa richiesta, perché se 

dovesse andare così, da oggi, quando ci 

saranno  riunioni dei capigruppo io chiederò 

che non ci sia nessun tipo di sostituzione, che 

i capigruppo o sono presenti o la conta di 

quel gruppo, come pesatura, non ha alcun 

tipo di valore. 

 Ecco, io credo che noi, tra la forma e la 

sostanza, dovremmo guardare la sostanza. 

Questo è un Ente pubblico… 

 

PRESIDENTE. No, dovremmo guardare 

l’articolo 29, se mi si fa una richiesta ex 

articolo 29. 

 

PALLONE (FI). Aveva la mia delega, 

Presidente!  
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Basta vedere il capoverso 4, specialmente 

la parte in cui recita - che hanno di recente 

ribadito tutte le sentenze e che io non sto qui 

a dire - nella sua pienezza: “Il principio, 

come richiesto dalla parte, della tutela in 

forma specifica prevale sulla tutela 

risarcitoria, applicando sulla scorta della  

giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo le procedure espropriative”. E noi 

stiamo impostando un discorso che riguarda 

proprio procedure espropriative, ossia nei 

confronti dei direttori generali si sta  

perpetuando, attraverso questa legge, un 

discorso di espropriazione. 

 Ed allora credo che le riflessioni che faceva 

il consigliere De Lillo siano appropriate. 

Detto ciò, chiedo che venga impostata la 

procedura che chiedeva il collega De Lillo. 

 

PRESIDENTE. Quindi c’è una richiesta di 

pregiudiziale, di sospensione? Dovete 

dirmelo, perché io devo pronunciarmi su 

questo. 

 

PALLONE (FI). Pregiudiziale. 

 

PRESIDENTE. Di pregiudiziale, quindi che 

il Consiglio non si determini sulla leggina 

perché c’è una richiesta di pregiudiziale. E la 

motivazione qual è? Qual è la pregiudiziale? 

Me lo dovete spiegare! 

 

PALLONE (FI). C’è una sentenza del 

Consiglio di Stato. 

 

PRESIDENTE. E quindi? Che c’entra? C’è 

una sentenza del Consiglio di Stato e 

quindi…? 

 

(Interruzione di un consigliere: “Va 

applicata la sentenza del Consiglio di 

Stato!”) 

 

 Scusate, allora, alla luce della richiesta 

ritengo che non ci siano gli estremi della 

pregiudiziale, ritengo anche che la richiesta 

sia stata formulata in maniera non 

sufficientemente chiara, quindi ritengo che 

dobbiamo andare avanti nel nostro Consiglio. 

Francamente ritengo che non ci siano gli 

estremi per la pregiudiziale. 

 Dobbiamo quindi cominciare, do la parola 

all’assessore e poi interverrete tutti su questo. 

 

(Interruzione del consigliere Pallone: 

“Chiedo di parlare, signor Presidente!”) 

 

 Su cosa?  

 

(Interruzione del consigliere Pallone: “Sulla 

pregiudiziale!”) 

 

 Ho già deciso sulla pregiudiziale! 

 Ha chiesto di parlare il consigliere Pallone. 

Ne ha facoltà. 

 

PALLONE (FI). Signor Presidente, lei 

gestisce l’Aula, può fare quello che vuole, 

l’Aula è sovrana, però la prego, seguiamo la 

procedura anche a livello formale, come lei 

ha fatto prima con il collega De Lillo: deve 

parlare uno a favore ed uno contro. Non che 

ci sia poco chiara la richiesta, la richiesta è 

chiara, poi sta a lei metterla ai voti, senza 

creare astiosità, facendo parlare uno a favore 

ed uno contro. Lei può dire tutto quello che 

vuole rispetto alla richiesta fatta dal collega 

De Lillo, senza dire: “Ho deciso!”. Seguiamo 

sempre la forma, uno a favore ed uno contro, 

si vota e procediamo. 

 

PRESIDENTE. Sì, però consigliere Pallone, 

con tutto il rispetto, ci mancherebbe altro, 

forse lei era fuori, il consigliere De Lillo non 

poteva parlare, però è stata formulata in 

maniera poco chiara. Francamente io non ho 

capito in che cosa consiste questa richiesta di 

pregiudiziale, io non l’ho capito e credo che 

non l’abbiano capito nemmeno molti dei 

vostri colleghi, o la formuliamo bene, 

altrimenti non si capisce, perché non può 

esserci una pregiudiziale perché c’è una 

sentenza del Consiglio di Stato e a quel punto 

è pregiudiziale e lo diamo per scontato. Deve 

essere argomentata, va motivata. 

Allora, il Gruppo di Forza Italia ha 

espresso una richiesta, adesso la vuole 

esprimere il consigliere Cicchetti? La vuole 

esprimere il consigliere Desideri? Però, a 

questo punto, c’è una richiesta per cui 
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dobbiamo far intervenire, se insistete sulla 

richiesta, chi è contrario. Comunque credo 

che la richiesta andrebbe formulata in termini 

compiuti. 

 

(Interruzione del consigliere Desideri: 

“Chiedo di parlare, signor Presidente!”) 

 

 Su cosa, consigliere Desideri? 

 

(Interruzione del consigliere Desideri: 

”Sull’ordine dei lavori!”) 

 

Ha chiesto di parlare il consigliere Desideri 

sull’ordine dei lavori. Ne ha facoltà 

 

DESIDERI (DCA). Signor Presidente, prima 

di entrare nel merito di questa proposta 

voglio evidenziarle un’ipotesi risolutiva che 

parte non soltanto dal Gruppo della 

Democrazia Cristiana ma anche dal Gruppo 

dell’Udc, del Movimento per le autonomie, 

della Lista Storace e credo anche del Gruppo 

Misto. 

 Il ragionamento è questo, noi oggi ci 

troveremmo, per come è stato formulato 

l’ordine del giorno, ad affrontare due volte di 

fatto lo stesso argomento, anche se con 

specificità diverse ma in realtà stiamo 

parlando della stessa questione. 

 Allora la nostra proposta - proprio per 

ottimizzare i lavori d’Aula e per far sì che 

quest’Aula possa affrontare sì l’argomento 

ma evitando quelle lungaggini e tutti quei 

ragionamenti che risulterebbero negativi – è 

di considerare la prima e la seconda parte di 

questo Consiglio in realtà un po’ lo stesso 

argomento, la stessa logica, e quindi di 

favorire una discussione univoca ed unanime 

su tutto questo ragionamento per cercare di 

ottimizzare i tempi di quest’Aula e di non 

trovarci a fare forzature che avrebbero poco 

senso rispetto ad un problema così grave. 

 Io mi auguro che questa nostra proposta 

possa trovare da parte sua e da parte dei 

gruppi un coinvolgimento in modo tale da 

ottimizzare i lavori. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Io ho iscritti a parlare sempre 

sull’ordine dei lavori, perché poi, nel caso si 

insista sulla pregiudiziale, ci sarà un 

intervento di chi è contro, Cicchetti, 

D’Amato e Gargano. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cicchetti… 

 

(Interruzione del consigliere Parroncini) 

 

 Anche il consigliere Parroncini, certo… 

 

(Interruzione del consigliere Carapella: 

“Devono parlare uno a favore e uno 

contro…”) 

 

 No, siamo sull’ordine dei lavori. 

Consigliere Cicchetti, lei chiede di parlare 

sulla pregiudiziale o sull’ordine dei lavori? 

 

(Interruzione del consigliere Cicchetti: 

“Sulla pregiudiziale.”) 

 

 No, allora sulla pregiudiziale deve 

intervenire, a questo punto, il consigliere 

Parroncini, perché possono parlare uno e 

uno… 

 

(Interruzione del consigliere Cicchetti: 

“Dopo il proponente, uno e uno, ma dopo il 

proponente…”) 

 

 No, il proponente ha fatto la richiesta di 

pregiudiziale… 

 

(Interruzione del consigliere Cicchetti: 

“Ecco, uno a favore e uno contro, io parlerò 

a favore e Parroncini parlerà contro. E’ 

chiaro il discorso?”) 

 

 Si, perfetto. Quindi non è una richiesta 

nuova, lei parla a sostegno… 

 

(Interruzione del consigliere Cicchetti: “Se il 

collega Parroncini vuole parlare contro…”) 

 

 No, no! 

 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cicchetti. Ne ha facoltà. 

 

CICCHETTI (An). Signor Presidente e 
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colleghi consiglieri, credo che la richiesta di 

pregiudiziale, o di sospensiva se la vogliamo 

chiamare in termine diverso, per addolcirla, 

abbia più che una ragione di fondamento. 

 Domani il Consiglio di Stato dovrà 

pronunciarsi su altri cinque casi analoghi. 

Qui esiste un problema di opportunità nel 

discutere di questa questione prima che si sia 

pronunciato il Consiglio di Stato. 

Per quello che si dice in giro, per come 

appare la proposta che è stata presentata, 

questa è una forma di pressione nei confronti 

di un organo dello Stato. Da qui nasce il 

discorso della inopportunità della discussione 

di oggi. 

 Perché, vedete, ribadite sempre l’assoluto 

rispetto delle istituzioni, poi al momento 

opportuno mettete sotto lo scarpone chiodato 

la dignità del Consiglio di Stato! Questo è 

inaccettabile sotto il profilo dell’opportunità! 

Questo è assolutamente inaccettabile sotto il 

profilo dell’opportunità, ecco da dove nasce 

la questione pregiudiziale, che può essere 

anche questione sospensiva, poi nel merito 

diremo se questo provvedimento merita 

attenzione o meno, diremo se questo 

provvedimento è utile o meno, ma a livello 

pregiudiziale noi ci sentiamo di sottoscrivere 

quello che ha detto il consigliere Pallone 

come Capogruppo di Forza Italia, perché 

questa discussione potrà avere luogo, per 

carità, ma dopo che un organo dello Stato si è 

liberamente pronunciato. 

 Dalle dichiarazioni che abbiamo ascoltato 

nei giorni scorsi si ha netta la sensazione che 

ci sia una forma di pressing su un altissimo 

organo dello Stato, questo è inaccettabile, 

perché va dimostrato l’attaccamento alle 

istituzioni, non va declamato! 

 Per cui noi riteniamo fondatissima questa 

pregiudiziale, che possiamo trasformare in 

una richiesta di rinviare l’argomento a dopo, 

quando lo Stato si sarà espresso nella sua 

libertà, altrimenti qui per ogni annuncio di 

sentenza richiamo di fare un Consiglio 

regionale. Se questo costume dovesse 

diffondersi, mi dovete dire la serenità e la 

libertà degli organi dello Stato di decidere 

secondo scienza e coscienza dove andrà a 

finire! 

 E’ un problema di assoluta inopportunità, 

Presidente, poi nel merito dell’articolato, una 

volta deciso, si discuterà, ma noi ne facciamo 

una questione di inopportunità, e credo che 

questa sia fondata e che non possa essere 

spiegata in maniera più chiara di così. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Parroncini. Ne ha facoltà. 

 

PARRONCINI (DS-U). Signor Presidente, 

noi, come forze dell’Ulivo, naturalmente 

rispettiamo la richiesta che è stata fatta di 

fare ricorso all’articolo 29 del Regolamento, 

e quindi porre da parte di un gruppo politico, 

di un capogruppo, la questione pregiudiziale, 

naturalmente non siamo d’accordo 

sull’opportunità di porre la questione 

pregiudiziale perché riteniamo che su questo 

argomento vada persa una decisione da parte 

del Consiglio regionale, nella fattispecie un 

provvedimento di legge, come è stato 

proposto dalle commissioni che si sono 

occupate di questo tema, che sono la 

Commissione sanità e la Commissione 

bilancio. 

 Naturalmente non siamo d’accordo con le 

valutazioni fatte poc’anzi dal Capogruppo di 

Alleanza Nazionale, noi non vogliamo fare 

nessuna pressione indebita sul Consiglio di 

Stato che si riunirà domani, siamo tra l’altro 

rispettosi della sentenza della Corte 

Costituzionale che risale al marzo di 

quest’anno che ha dichiarato illegittimo il 

combinato disposto tra la norma della legge 

finanziaria del 2005 e l’articolo 55 dello 

Statuto della Regione Lazio, il 

provvedimento che si va a proporre cerca di 

porre rimedio ad una situazione che per noi 

ha un significato particolare, nel senso che 

questa maggioranza non vuole prendere in 

considerazione l’ipotesi di un reintegro tout 

court dei direttori che sono stati reintegrati 

con un’ordinanza dal Consiglio di Stato. 

Vogliamo trovare soluzioni alternative. Le 

soluzioni sono previste dal provvedimento di 

legge. Una è quella di un equo indennizzo 

rispetto alla situazione che si è creata con la 

sentenza della Corte Costituzionale e con la 

successiva ordinanza del Consiglio di Stato.  
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Quindi nessuna pressione indebita sugli 

organi che devono giudicare, ma solamente 

una decisione politica che questa 

maggioranza vuole proporre all’Aula e di cui 

si è assunta l’onere sia come Giunta 

regionale, sia come commissione consiliare 

competente. 

 Quindi invito il Presidente a procedere. 

Noi, naturalmente, siamo contrari alla 

questione pregiudiziale sospensiva e quindi 

voteremo contro. 

 

(Interruzione del consigliere De Lillo) 

 

PRESIDENTE. Consigliere De Lillo, lei è 

già intervenuto su questa questione. Adesso 

devo mettere in votazione la richiesta perché 

hanno parlato un consigliere a favore e uno 

contro. Non ci sono alternative, il 

Regolamento mi impone questo. Non posso 

fare altro che mettere in votazione. Si vota 

per alzata di mano e quindi chiedo a tutti i 

consiglieri di esprimere il loro voto in 

maniera chiara. 

 Pongo in votazione la richiesta di 

sospensione pregiudiziale, ex articolo 29, 

presentata del Gruppo di Forza Italia, dai 

consiglieri Pallone e De Lillo. 

 

(Il Consiglio non approva) 

 

 La richiesta di sospensione pregiudiziale 

pertanto è respinta. 

 

***** 

 

Proposta di legge regionale n. 284 del 

giorno 4 giugno 2007, adottata dalla 

Giunta regionale con deliberazione n. 369 

del giorno 29 maggio 2007, concernente: 

Disposizioni urgenti in materia sanitaria 

 

Relazione 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 

1, reca: Proposta di legge regionale n. 284 del 

giorno 4 giugno 2007, adottata dalla Giunta 

regionale con deliberazione n. 369 del giorno 

29 maggio 2007, concernente: Disposizioni 

urgenti in materia sanitaria. 

 Ha chiesto di parlare l’assessore Battaglia, 

per la relazione sulla proposta di legge in 

oggetto. Ne ha facoltà. 

 

BATTAGLIA, Assessore alla sanità. Signor 

Presidente, signori consiglieri, la Giunta 

regionale il 29 maggio scorso, ha approvato 

una proposta di legge concernente 

disposizioni urgenti in materia sanitaria. La 

proposta originariamente era costituita da tre 

articoli. In particolare, il primo adottava 

misure relative all’equo indennizzo da 

riconoscere ai Direttori generali delle 

Aziende sanitarie decaduti dalla carica ai 

sensi dell’articolo 71, e il secondo articolo si 

riferiva invece alla necessità di definire con 

urgenza le indennità ai componenti dei 

Consigli, di indirizzo e verifica degli istituti a 

carattere scientifico che saranno di prossimo 

insediamento. 

 In sede di Commissione sanità, la 

commissione ha valutato di stralciare 

l’articolo 2 e oggi noi ci troviamo a discutere 

sul testo rielaborato dalla commissione 

composto da un solo articolo.  

Perché si è ritenuto necessario questo 

provvedimento?  

E’ a tutti nota la vicenda che riguarda oggi 

alcune nostre Aziende sanitarie locali e 

Aziende ospedaliere a seguito del combinato 

disposto di una sentenza della Corte 

Costituzionale e di un’ordinanza del 

Consiglio di Stato. L’ordinanza del Consiglio 

di Stato in particolare, prevede la decadenza 

del direttore generale dell’Azienda San 

Camillo, Forlanini ed il reintegro dell’ex 

direttore generale, Dottor Domenico Alessio. 

 Questa sentenza ha riaperto una 

discussione, anche pubblica, si sono 

pronunciati in tanti sulla correttezza o meno 

dell’operato della Giunta regionale nel 

momento in cui il 16 agosto di due anni fa si 

insediarono i nuovi direttori generali. Noi 

riteniamo di poter dire che l’atteggiamento 

della Giunta è stato molto coerente nel corso 

di questi anni, in particolare coerente con la 

legislazione vigente. Quando il 16 agosto si 

insediarono i nuovi Direttori generali, questi 

furono insediati sulla base della normativa 

vigente all’epoca nella Regione Lazio. La 
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normativa vigente era costituita 

fondamentalmente da due articolati: primo, 

dallo Statuto regionale che applicava il 

principio dello spoil system alle Aziende 

regionali, e da un successivo articolo 71 della 

legge finanziaria regionale nella quale si 

stabiliva che quei principi dovevano valere 

anche per i contratti in essere. All’epoca ci fu 

una discussione se le Aziende sanitarie 

dovevano essere considerate tra le 

destinatarie di quella norma dello Statuto e 

del resto anche le prime sentenze dei Tar si 

espressero positivamente per la Regione 

Lazio. 

 E’ chiaro che il servizio sanitario nazionale 

è fatto di Aziende. Il principio dell’Azienda è 

importante, è stabilito e sottolineato da tutta 

la normativa nazionale, le Aziende sono 

guidate da un Direttore generale che viene 

nominato con decisione del Presidente della 

Giunta regionale, quindi non c’è un concorso 

a punti per fare il direttore generale, chi è 

interessato alla carica presenta i suoi titoli e 

se fa parte di un elenco di idonei può essere 

nominato a prescindere da ogni valutazione 

comparativa tra i diversi soggetti. 

 Quindi è chiaro – sottolineava lo Statuto 

della Regione Lazio approvato nella 

precedente Legislatura regionale – che la 

scelta non poteva che essere una scelta 

fiduciaria del Presidente della Giunta 

regionale nei confronti di chi, nel dirigere 

autonomamente, come organo monocratico, 

l’Azienda, era chiamato a realizzare la 

politica regionale prevista dalla Giunta, dal 

Consiglio regionale e quant’altro. 

 Sulla base di quelle scelte, il 16 agosto 

2005 sono stati insediati i Direttori generali. 

C’è stata poi una serie di ricorsi presentati da 

diversi ex Direttori generali, ricorsi respinti 

generalmente dai Tar nella loro sostanza, 

tant’è che da due anni circa i Direttori 

generali hanno portato avanti un’azione 

importante di governo delle Aziende. La 

situazione si è modificata recentemente a 

seguito della sentenza della Corte 

Costituzionale, una sentenza della Corte 

Costituzionale che, naturalmente è 

indiscutibile perché è il massimo organo 

dello Stato che ha il compito di vigilare sulla 

legittimità costituzionale degli atti del 

governo delle Regioni, ha sulla base di una 

sua valutazione, che naturalmente noi non ci 

permettiamo di criticare – si possono avere 

punti di vista differenti sulla materia e 

probabilmente questa sentenza è destinata a 

determinare successive modificazioni nella 

normativa nazionale, sul servizio sanitario 

nazionale, questo è il mio punto di vista – , 

ha ritenuto di dichiarare con la sentenza n. 

104 del 19 marzo 2006, l’illegittimità 

costituzionale del combinato disposto 

dell’articolo 71, commi 1, 3 e 4, lettera a) 

della legge regionale del Lazio n. 9 del 17 

febbraio, legge finanziaria regionale per 

l’esercizio 2005, e dell’articolo 55 comma 4 

del nuovo Statuto della Regione Lazio, nella 

parte in cui prevede che “I Direttori generali 

decadono dalla carica il novantesimo giorno 

successivo dalla prima seduta del Consiglio 

regionale, salvo conferma…(omissis)”. 

Alla luce di questa sentenza della Corte 

Costituzionale, il Consiglio di Stato ha 

adottato quella ordinanza che è nota e che è 

naturalmente all’esame della Giunta 

regionale, per gli adempimenti successivi. 

Credo che però la questione vada posta 

tenendo conto di due fattori. Il primo: 

indubbiamente noi scontiamo un limite nella 

legislazione regionale, quando la precedente 

Giunta, dopo aver approvato lo Statuto in cui 

sottolineava il principio dello spoil system, 

applicava poi quella norma ai contratti in 

essere, probabilmente in quel passaggio ci fu 

un limite nella normativa, e il limite 

sostanzialmente era quello di non aver 

previsto una norma transitoria che tenesse 

conto che quella norma dello Statuto andava 

associata ad un’altra norma, per cui, se vige il 

principio dello spoil system e se c’è un 

rapporto fiduciario tra Presidente della 

Giunta e direttore generale della Asl, non è 

che si possano nominare Direttori generali 

anche per il periodo successivo alla vigenza 

di un Consiglio regionale e di una Giunta, 

quindi, andava adeguato. Comunque, essendo 

i Direttori generali in essere titolari di un 

contratto regolato dal Codice civile, 

bisognava prevedere una norma che in 

qualche modo risarcisse del mancato 
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guadagno o comunque del danno 

oggettivamente subito quei Direttori generali.  

E’ chiaro che noi, nell’affrontare questa 

vicenda e nel dare attuazione all’ordinanza 

del Consiglio di Stato, ci dobbiamo porre il 

problema di come garantirci delle modalità 

che possano dare attuazione all’ordinanza del 

Consiglio di Stato, tenendo presente due 

obiettivi: da una parte, il superamento di 

quella lacuna nella normativa regionale che 

consenta di ripristinare una possibilità di un 

indennizzo per i Direttori generali, che 

avevano un’aspettativa di guadagno per altri 

18 mesi, o per un periodo comunque 

successivo e che, a seguito dell’attuazione di 

quella norma statutaria, sono stati 

oggettivamente penalizzati e, dall’altra parte, 

abbiamo il problema, come Consiglio 

regionale e come Giunta, di determinare una 

situazione che non possa creare 

penalizzazioni per il Servizio sanitario 

regionale e per il funzionamento di quelle 

aziende, aziende che, come è noto, sono 

impegnate proprio in questi mesi nel 

gravosissimo e difficilissimo lavoro, il 

cosiddetto Piano di rientro, mentre siamo qui 

a parlare, al Ministero dell’economia e delle 

finanze e al Ministero della salute stanno 

valutando gli ultimi provvedimenti che la 

Giunta dovrà adottare domani e che chiudono 

la prima fase del controllo del primo 

trimestre del Piano di rientro e che 

dovrebbero creare le condizioni per dare 

attuazione, per dare seguito a quei decreti 

approvati dal Parlamento che metteranno in 

condizione la Regione Lazio di fare fronte a 

una situazione sanitaria difficilissima 

ereditata e che è caratterizzata da 9 miliardi 

600 milioni di debiti, frutto, soprattutto a 

partire dal 2002, di scelte, di 

programmazione sanitaria e di gestione nelle 

Aziende discutibili, che hanno determinato 

questo macigno che pesa non solo sulla sanità 

del Lazio, ma anche sui cittadini del Lazio 

chiamati a pagare l’Irpef ai massimali, pesa 

sulle aziende del Lazio chiamate, a loro volta, 

a pagare l’Irap ai massimali.  

Allora noi ci dobbiamo porre il problema di 

come questa azione di risanamento, di 

organizzazione, di moralizzazione della 

sanità del Lazio, che è stata caratterizzata 

negli anni passati da scandali che hanno 

coinvolto Direttori generali, che hanno 

coinvolto, secondo le inchieste, imprenditori, 

che hanno coinvolto, sempre secondo le 

inchieste, anche membri della passata Giunta 

ed allora noi dovevamo dare vita a questa 

grande azione di risanamento che i nostri 

Direttori generali stanno portando avanti,  

chiaro, allora, che dobbiamo porci il 

problema non come maggioranza, ma come 

Consiglio regionale perché il sistema 

sanitario appartiene a tutta la Regione; 

dobbiamo porci il problema di come non 

interrompere questa importante azione di 

risanamento, di riequilibrio finanziario, di 

moralizzazione e di riportare delle regole in 

una sanità che avevo perso di vista 

programmi e regole.   

Credo che la proposta di legge presentata 

dalla Giunta e modificata significativamente 

dalla Commissione sanità, vada in questa 

direzione, nella misura in cui, “Laddove” 

dice la norma “nei confronti di componenti di 

organi istituzionali e di Enti pubblici 

dipendenti” quindi le Aziende sanitarie 

locali, territoriali e ospedaliere “i quali siano 

decaduti dalla carica ai sensi di norme 

legislative regionali dichiarate illegittime a 

seguito di sentenze della Corte 

Costituzionale” e quindi questo è il caso delle 

nostre aziende, quelle interessate al ricorso di 

alcuni Direttori generali, sentenze che hanno 

portato alla risoluzione di contratti di diritto 

privato, disciplinati da direttive di rapporti di 

lavoro, la Giunta è autorizzata a fare 

sostanzialmente due cose: laddove ci siano le 

condizioni, a ripristinare le cariche e i relativi 

rapporti di lavoro - questa è una possibilità 

che ha la Giunta -, oppure un’offerta di equo 

indennizzo. E’ chiaro che l’offerta di equo 

indennizzo - lettera b) - è quella norma che 

ripristina una normativa regionale che tiene 

conto di quel limite previsto nella normativa 

precedente e che ha determinato i ricorsi e la 

situazione di impasse attuale e quindi ci può 

mettere nelle condizioni di ridare serenità al 

Servizio sanitario regionale. Anche perché 

nella norma, al comma 2, si stabilisce che 

laddove il rapporto di lavoro di questi 
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Direttori generali si è interrotto per oltre sei 

mesi, è chiaro che va privilegiata e va data 

attuazione alla norma sull’equo indennizzo.   

Credo che questa norma che la Giunta 

propone e che la Commissione sanità della 

Regione ha valutato positivamente, nel testo 

così modificato, ci metta nelle condizioni di 

rispondere sia a quanto stabilito dalla Corte 

Costituzionale, sia a quanto stabilito 

dall’ordinanza del Consiglio di Stato, in 

quanto ci mette nelle condizioni da una parte 

di indennizzare quei Direttori generali che, 

comunque, per un limite della nostra 

legislazione, sono stati penalizzati 

nell’applicazione dello spoil system, ma nello 

stesso tempo ci consente di risarcire gli ex 

Direttori generali, garantendo quell’azione di 

governo della sanità  che sta dando risultati 

positivi per i nostri servizi, per i nostri malati, 

per i nostri ospedali e che ha portato al 

rilancio dell’edilizia sanitaria, ferma da anni.  

Oggi i nostri ospedali sono pieni di cantieri: 

al San Giovanni, al San Camillo, al 

Policlinico, dove per anni si è discusso se 

fare o non fare e siamo partiti, stiamo  

procedendo al completamento di Bel Colle, 

siamo partiti a Palestrina, dove da trent’anni 

c’era un rudere inutilizzato, stiamo 

concludendo con il Governo un accordo che 

consentirà di completare, entro la legislatura, 

il Tor Vergata, siamo partiti con la gara di 

progettazione dell’ospedale del Golfo, che 

darà una risposta importantissima a Latina 

sud, stiamo partendo con la gara di 

progettazione per l’ospedale dei Castelli, il 

mitico ospedale dei Castelli, di cui si parla da 

anni e adesso partiamo. Dunque è questo è il 

lavoro svolto dai nostri Direttori generali, che 

sono riusciti, nel corso del 2006, a portare il 

deficit annuale della sanità, che era 1885 

milioni di euro nel 2005, a circa 1260 milioni 

di euro, stiamo facendo le verifiche in questi 

giorni, con la chiusura dei bilanci, che per la 

prima volta avviene in un periodo 

ragionevolmente vicino a quello stabilito 

dalla legge. Noi veniamo da una situazione in 

cui non c’erano i bilanci preventivi, non 

c’erano i bilanci consuntivi, stiamo 

riportando un po’ d’ordine, quindi abbiamo 

avuto un forte abbattimento del deficit in un 

quadro di crescita del servizio sanitario.  

I nostri servizi, nel corso del 2006, hanno 

incrementato le prestazioni tra il 10 ed il 15 

per cento, abbiamo aumentato i trapianti del 

20 per cento, abbiamo aumentato la raccolta 

del sangue del 10 per cento, abbiamo 

aumentato i controlli nei cantieri del 10 per 

cento e sono diminuiti i morti sul lavoro, in 

controtendenza con le linee nazionali, 

abbiamo avuto a disposizione più ambulanze, 

i nostri servizi di soccorso intervengono più 

speditamente e salvano vite. 

Allora io credo che noi questa importante 

azione di governo, dei nostri Direttori 

generali, la dobbiamo considerare un 

patrimonio di tutti, un patrimonio di tutto il 

Consiglio regionale, perché è frutto anche del 

lavoro fatto dalla nostra Commissione e da 

questo Consiglio. Penso alle iniziative sulla 

sicurezza del lavoro, assunte anche con la 

Commissione regionale, presieduta dal 

consigliere Armeni. Quindi credo che 

dobbiamo avere a cuore la continuità di 

questa esperienza. 

La proposta di legge ci consente di ottenere 

questo risultato, quindi riconoscere un giusto, 

un equo, un congruo indennizzo ai Direttori 

generali soggetti allo spoil system ma, allo 

stesso tempo, darebbe la possibilità di dare 

continuità a quella esperienza di governo 

importante della sanità, in uno spirito 

attinente, che risponde anche alla volontà del 

legislatore e della Corte Costituzionale, che 

non ha fatto una sentenza contro la Regione 

Lazio o contro le Aziende sanitarie del Lazio, 

e anche all’ordinanza del Consiglio di Stato, 

la quale non è finalizzata ad intervenire ad 

una bagarre e ad una contrapposizione 

politica.  

Credo che  a quell’ordinanza della Quinta 

Sezione del Consiglio di Stato, al di là della 

condivisione dei contenuti e probabilmente 

anche un eccesso rispetto alle conseguenze 

della sentenza della Corte Costituzionale, 

vada dato seguito e noi riteniamo che questa 

norma possa favorire le condizioni per 

rispettare lo spirito dell’ordinanza, per 

rendere giustizia a chi è stato penalizzato 

economicamente attraverso lo spoil system, e 

garantire la continuità dell’azione di governo 
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e di risanamento della nostra sanità.  

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE. Prego consigliere 

Parroncini… 

 

(Interruzione del consigliere De Lillo)  

  

Consigliere De Lillo, le do subito la parola, 

ma il consigliere Parroncini doveva 

interloquire sulla proposta Desideri, 

chiamiamola così, di fare un unico dibattito. 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Parroncini. Ne ha facoltà.   

 

PARRONCINI (DS-U). Signor Presidente, 

colleghi, volevo esprimermi sulla proposta 

del consigliere Desideri, che mi sembra una 

proposta ragionevole quella di unificare, nel 

dibattito, anche il secondo punto all’ordine 

del giorno, previsto per la seduta 

straordinaria, anche perché effettivamente 

parliamo dello stesso tema.  

Invito pertanto i colleghi a fare uno sforzo 

nel dibattito generale sulla legge, tenendo 

contro degli argomenti contenuti nel punto 

previsto per il Consiglio straordinario, 

facendo un’unica discussione, così da rendere 

più efficaci e spero più celeri i lavori del 

Consiglio. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Parroncini. Mi sembra di capire che l’intera 

Aula sia d’accordo nell’unificare il dibattito, 

anche per un fatto di economia della 

discussione stessa. Procediamo pertanto in 

questo modo.  

 

***** 

 

Proposta di legge regionale n. 284 del 

giorno 4 giugno 2007, adottata dalla 

Giunta regionale con deliberazione n. 369 

del giorno 29 maggio 2007, concernente: 

Disposizioni urgenti in materia sanitaria 

 

Dibattito sulle “Conseguenze giuridiche 

della sentenza della  Corte Costituzionale 

n. 103 del 23.03.2007 sull’applicazione 

dello spoil system nella Regione Lazio” 
 

Discussione generale congiunta 

  

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: 

Proposta di legge regionale n. 284 del giorno 

4 giugno 2007, adottata dalla Giunta 

regionale con deliberazione n. 369 del giorno 

29 maggio 2007, concernente: Disposizioni 

urgenti in materia sanitaria; 

Dibattito sulle “Conseguenze giuridiche della 

sentenza della  Corte Costituzionale n. 103 

del 23.03.2007 sull’applicazione dello spoil 

system nella Regione Lazio”. 

E’ aperto il dibattito. Do finalmente la 

parola al consigliera De Lillo, che ha chiesto 

di poter trattare in maniera esauriente 

l’argomento… 

 

(Interruzione del consigliere Forte: “Chiedo 

di parlare, signor Presidente!”)) 

 

Consigliere Forte, sì, ma non nel merito. Su 

che cosa? 

 

(Interruzione del consigliere Forte) 

 

No, non c’entra niente. E’ prosecuzione 

esame e non si possono presentare 

emendamenti, partiamo dall’articolo 48 in 

poi, c’è scritto anche nell’avviso che avete 

avuto “Prosecuzione esame “, quindi non si 

può presentare più alcun emendamento.  

Se la chiarificazione è questa gliela do 

subito in maniera rapida. Non so con chi 

avete parlato. Il responsabile del servizio 

Aula ha dato questa interpretazione, è scritto 

anche sulla richiesta, magari poi gliela 

comunico bene, consigliere Forte, se si 

avvicina glielo dico. 

Ha chiesto di parlare il consigliere De 

Lillo. Ne ha facoltà. 

Tutti i consiglieri che sono intenzionati ad 

intervenire sono pregati di comunicarlo alla 

Presidenza.   

  

DE LILLO (FI). Signor Presidente, colleghi 

consiglieri, avrei voluto intervenire prima, 

anche per spiegare i motivi della richiesta di 

non procedere alla discussione di questa 
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legge, il che avrebbe potuto certamente 

motivare meglio il voto di tanti consiglieri, 

però lo farò adesso, durante il mio intervento.  

Rimanderemo eventualmente a mercoledì il 

dibattito sulle dimissioni di assessori, di cui 

abbiamo appreso dalla stampa, che fanno 

parte del dibattito politico e però sarebbe 

interessante apprenderle direttamente non dai 

giornali ma magari sarebbe interessante che 

fossero oggetto di discussione.  

Per entrare nel merito della questione, 

sorvolando, sempre per troppa stima nei 

confronti del Presidente Dalia, sulle modalità 

di convocazione della Commissione sanità 

che ha preceduto questa approvazione, 

Presidente Marrazzo, lei forse non lo saprà, 

ma su questo argomento molto importante la 

Commissione sanità è stata convocata 

dapprima per martedì della scorsa settimana, 

poi per giovedì, sempre alle ore 12.00 della 

scorsa settimana, per essere spostata 

nuovamente a mercoledì, alle ore 12.00, e 

definitivamente rimandata al termine del 

Consiglio. Alla fine è stata spostata ben 

quattro volte nel giro di un giorno. 

Omettiamo, però, questa parte che riguarda la 

Commissione sanità, che peraltro non si 

convoca su argomenti che non siano nomine, 

o leggine urgenti come queste, da prima del 

bilancio, perché non ricordo altre materie su 

cui questa grande macchina da guerra della 

Commissione sanità si sia riunita, 

Commissione sanità che, come lo stesso 

assessore Battaglia ha detto, sta risanando 

tutta la sanità, anche se noi in Commissione 

non abbiamo avuto modo di accorgercene, 

però l’intervento dell’assessore, in questo, è 

stato molto esaustivo.  

Peraltro, mi attendevo, assessore, per la 

grande stima che ho di lei, almeno un 

parziale approccio di scuse nei confronti di 

quest’Aula e nei confronti dei cittadini della 

nostra regione, perché la sentenza del 

Consiglio di Stato, assessore, non è che sia 

proprio piovuta dal cielo, inaspettata e come 

oggetto di novità.  

Qualcuno, in quest’Aula, tra cui ricordo 

l’ex assessore Robilotta, che aveva scritto 

quello Statuto, Statuto peraltro tanto 

deprecato da lei, ma che vedeva un 

autorevole esponente del partito dei DS come 

Presidente, il quale aveva svolto, secondo 

me, un lavoro egregio, ed anche qualche 

consigliere di questa opposizione le aveva 

detto, in questi due anni, una cosa molto 

semplice: assessore, guardi  che per tutte le 

norme previste dallo Statuto come spoil 

system, enti di derivazione regionale, hanno 

un loro motivo di essere modificate la 

dirigenza, perché rientrano nell’ambito dello 

spoil system. Guardi assessore - le avevamo 

detto - che  i Direttori generali non possono 

rientrare in queste norme, perché anche il 

precedente, vituperato Presidente Storace, 

quando arrivò, io allora c’ero, mantenne in 

carica i direttori - ricordo il direttore generale 

del San Filippo - che ave ereditato 

dall’amministrazione Badaloni e non ci fu 

nessun ricorso, nessun Consiglio di Stato. 

Questo, assessore, in questi due anni  noi 

glielo abbiamo detto, quindi quando è 

arrivata questa sentenza del Consiglio di 

Stato e della Corte costituzionale, per noi non 

è stata una sorpresa. Noi gliel’avevamo detto 

ma lei non ci ha ascoltato.  

Quindi, oltre all’elogio della sanità che sta 

migliorando, ci attendevamo magari anche 

una parziale richiesta di scuse, verso noi e 

verso i cittadini. E ora vedremo anche perché 

le scuse devono essere fatte ai cittadini. Lei 

ha letto brani della sentenza del Consiglio di 

Stato che io volevo leggere in precedenza, 

ma non me ne è stata data l’opportunità. Io 

reputo che non si possa fare una norma che 

va contro  una precisa sentenza del Consiglio 

di Stato - ne do lettura, anche i colleghi 

l’avranno letta - che recita semplicemente: 

“L’annullamento dell’atto amministrativo che 

fa cessare lecitamente un rapporto di impiego 

pubblico, determina come conseguenza la 

reviviscenza del rapporto, nella sua pienezza, 

quale si svolgeva, e avrebbe dovuto 

continuare a svolgersi con tutte le 

conseguenze di anzianità…”. Ha ribadito il 

principio che: “ove richiesta dalla parte - 

come in questo caso - la tutela in forma 

specifica, quindi, il reintegro”, ripeto, la 

tutela in forma specifica, quindi il reintegro 

“prevale sulla tutela risarcitoria” quindi 

sull’equo indennizzo, lo dice il Consiglio di 
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Stato “applicandolo sulla scorta della 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo alle procedure espropriative”.  

Secondo me, quindi, c’era una 

pregiudiziale, perché questa nostra legge che 

ci accingiamo a discutere, va contro una 

sentenza del Consiglio di Stato, una sentenza 

della Corte costituzionale che, come abbiamo 

detto, impone il reintegro e non l’equo 

indennizzo, una sentenza della Corte europea 

sui diritti dell’uomo, come è citata, quindi  

andiamo anche contro l’Unione Europea , e 

infine andiamo anche contro l’articolo 6 dello 

Statuto - quindi secondo me, quarto motivo 

di illegittimità - che prevede il diritto del 

lavoratore a lavorare, sia esso impiegato, sia 

esso direttore generale.  

Quindi, laddove, come in questo caso, un 

Direttore regionale chiede e ottiene il 

reintegro, noi non possiamo assolutamente 

opporci perché il nostro diventerebbe un atto 

illegittimo che va contro il Consiglio di Stato, 

che va contro la Corte dei diritti europei, che 

va contro la Corte costituzionale e che va 

contro il nostro stesso Statuto. La sentenza 

impone semplicemente il reintegro, quindi la 

tutela in forma specifica.   

Quello che stiamo facendo, secondo me, a 

parte le mancate scuse nei confronti 

dell’opposizione che lo aveva già detto e dei 

cittadini della regione Lazio che pagheranno, 

è un atto illegittimo per i motivi che ho 

spiegato.   

Inoltre, il danno è peggiore della cura. Qui 

c’è una sentenza del Consiglio di Stato che 

impone il reintegro. Laddove ci viene così 

bene spiegato dalla Corte costituzionale che 

quella dei Direttori generali non è una norma 

soggetta a spoil system, perché dobbiamo 

dare circa - l’ho letto sui giornali - 4-5 

milioni di euro dei cittadini, prelevati tra 

l’altro con l’addizionale Irpef, a questi 

Direttori generali i quali chiedono 

esclusivamente il reintegro, quindi, come 

previsto dalla legge, di finire il loro mandato 

senza traumi come avvenne all’epoca della 

Giunta Storace? Perché questo accanimento 

nel voler pagare due persone per svolgere lo 

stesso lavoro, laddove ci si trova - lei l’ha 

detto - in una situazione di bilancio 

estremamente deficitaria? Tra l’altro 

leggiamo su Il Corriere della Sera della 

scorsa settimana - i dati in Commissione non 

ci è dato di vederli -  che il Ministro Padoa 

Schioppa non sia così felice del progredire 

del risanamento.  

Ed allora mi appello al Presidente 

Marrazzo: perché sperperare 4-5 milioni di 

euro, soldi dei cittadini, in presenza di un 

errore palese riconosciuto dal Consiglio di 

Stato malgrado l’avviso, ripetuto e ostinato, 

dell’opposizione, perché pagare due persone 

per svolgere lo stesso ruolo, quando c’è una 

sentenza in atto che ci impone l’obbligo del 

reintegro? Non ci impone l’equo indennizzo 

in nessuna parte, anzi viene espresso, come 

ho letto prima, in maniera palese: “La tutela 

in forma specifica, quindi il reintegro, 

prevale sulla tutela risarcitoria” e noi quindi 

non potremo fare nulle, tra l’altro non so se 

accetteranno  questo indennizzo, quindi 

andiamo contro il dispositivo del Consiglio di 

Stato andando di nostra iniziativa a gravare le 

casse della Regione Lazio, quindi le tasche 

dei cittadini della nostra regione, con questo 

ulteriore pagamento di stipendio per i 

Direttori generali che così non faranno nulla.  

Qual è il motivo di questo sperpero laddove 

in precedenza la Giunta Storace mantenne 

pienamente in corso i Direttori generali a 

finire il loro mandato? Anche perché la Corte 

Costituzionale ribadisce che queste non sono 

nomine politiche, sono amministratori che 

devono essere super partes e non possono 

essere oggetto né di spostamento, né di equo 

indennizzo.   

Per tutti questi motivi reputo che non si 

sarebbe dovuta discutere, si sarebbe dovuta 

approfondire meglio in questa stravagante 

Commissione sanità, che ha cambiato quattro 

date in due giorni, ma certamente non 

vediamo il motivo politico di gravare sulle 

tasche dei cittadini per 5 milioni di euro una 

scelta sbagliata di questa Giunta regionale.   

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Gargano. Ne ha facoltà.   

  

GARGANO (Idm). Signor Presidente, 

colleghi consiglieri, potrei rispondere al 
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collega De Lillo, dicendo che forse i cittadini 

del Lazio preferiscono pagare 4 o 5 milioni di 

euro di risarcimento, piuttosto che continuare 

a incrementare questa voragine di debito 

sanitario che ci ha portato a 10 miliardi di 

euro.   

Però sarebbe troppo semplice rispondere 

così. Io credo che noi oggi stiamo facendo un 

po’ di confusione. Peraltro, ho accettato e ho 

condiviso l’unificazione di due Consigli 

regionali, quello ordinario e quello 

straordinario, anche se secondo me sarebbe 

stato opportuno tenerli distinti, nonostante 

trattassero un argomento comune, perché 

avremmo proceduto nell’esame della norma, 

della proposta di legge in discussione e poi ci 

sarebbe stato un dibattito più articolato.   

Comunque, detto questo, credo che si stia 

facendo un po’ di confusione nel senso che la 

proposta di legge in esame non va contro 

nessuno e non si contrappone a nessuna 

sentenza e a nessuna ordinanza. E’ una 

proposta di legge che noi abbiamo ritenuto di 

dover approvare nella giornata odierna, 

peraltro anche stabilendo e concordando un 

percorso con la minoranza, che oggi è venuta 

in Aula invece a proporcene uno diverso e 

questo è un po’ singolare perché lo abbiamo 

concordato in Conferenza dei capigruppo, è. 

pur tuttavia, una norma di legge che colma un 

vuoto legislativo, perché nel momento in cui 

si è approvato l’articolo 55 dello Statuto e 

l’articolo 71 della legge finanziaria, non si è 

tenuto conto di cosa sarebbe successo in 

mancanza di una norma che andasse a 

definire la risoluzione del rapporto 

contrattuale. Di questo stiamo ragionando.  

Era una norma che si doveva fare subito dopo 

l’applicazione dello Statuto, o comunque 

nella stessa legge finanziaria, non si è fatta, 

oggi quindi stiamo applicando e approvando 

una norma che colma questo vuoto, e non è 

in contrapposizione a nulla perché nessuno 

contesta la sentenza della Corte 

Costituzionale e nessuno contesta - forse su 

questo punto bisognerebbe fare un po’ di 

chiarezza - l’ordinanza del Consiglio di Stato. 

Stiamo approvando una norma che consente 

alla Giunta di avere un doppio binario, una 

doppia strada, cioè quella di reintegrare 

eventualmente i Direttori generali o, 

viceversa, procedere alla corresponsione di 

quello che si chiama un equo indennizzo, 

cioè un patto tra le parti che, in qualche 

modo, tenda a risarcire l’interruzione del 

contratto di lavoro, anche se paragonare i 

Direttori generali ai comuni lavoratori fa un 

po’ sorridere, però comunque questo dicono 

le norme.   

Non interveniamo, oggi, perché dobbiamo 

condizionare il pronunciamento che domani 

il Consiglio di Stato deve fare su altri cinque 

ricorsi, perché ormai la strada è tracciata e 

l’ordinanza del Consiglio di Stato c’è già 

stata su un Direttore generale, quindi farlo 

oggi o farlo dopodomani non cambierebbe 

nulla, nella sostanza, non credo che il 

Consiglio di Stato si sentirà condizionato 

dall’approvazione, o meno, della norma in 

esame, né è intendimento della maggioranza  

condizionare, con l’approvazione di questa 

norma, il pronunciamento che domani dovrà 

avvenire sugli altri cinque ricorsi. Si è 

stabilito questo percorso perché abbiamo 

ritenuto di dover definire una norma che 

andasse a colmare questo vuoto di cui prima 

ho parlato. Tutto qui.   

Se poi il ragionamento lo allarghiamo, cioè  

la Giunta Storace ha mantenuto in carica i 

Direttori generali, mentre invece l’attuale 

maggioranza ha ritenuto di doverli sostituire, 

questo è un altro tipo di ragionamento. 

Abbiamo ritenuto di doverli sostituire e 

siamo convinti di aver fatto bene perché,  

vedete, non può ricadere sui Direttori 

generali uscenti o sull’Amministrazione 

precedente la totale responsabilità del 

disastro della sanità del Lazio, ma diciamo 

che questi hanno contribuito in maniera 

significativa e determinante. Quindi, non 

capisco perché avremmo dovuto mantenere 

in questi ruoli di assoluta responsabilità, 

professionisti, persone alle quali noi non 

riconosciamo questa grande capacità. Tant’è 

che, dal momento in cui sono stati nominati i 

nuovi Direttori, ad oggi alcuni risultati sono 

stati conseguiti e altri si stanno conseguendo, 

c’è stata, però, quell’inversione di tendenza 

che per fortuna ci ha portato a non 

incrementare ulteriormente questo debito 
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sanitario spaventoso, questo sì,  che grava 

sulle tasche dei cittadini in maniera 

significativa.   

Questo è l’oggetto della discussione. Il 

resto è confronto politico, che pure ci sta 

all’interno di questa Assemblea, ma che, 

insomma, interessa un po’ meno.  

In merito all’approvazione di questa norma, 

direi ai colleghi della minoranza che è un po’ 

difficile votare contro questa norma, perché 

questa non è una norma a favore di qualcuno 

o contro qualcuno, è una norma che va a 

sanare, che va a definire un aspetto che non 

era stato affrontato e quindi è una norma che 

non può non essere condivisa, anche perché 

nel momento in cui si approva una legge, 

questa legge opera oggi e opererà anche 

domani, quindi qualunque sarà 

l’Amministrazione si troverà ad avere una 

norma chiara che definisce in quale modo 

può intervenire la risoluzione di un rapporto 

contrattuale. Tutto qui. 

Pertanto noi siamo favorevoli 

all’approvazione di questa norma, riteniamo 

peraltro che sia sostanzialmente un atto 

dovuto, non intendiamo con questa 

approvazione contrapporci agli organi 

giurisdizionali perché la nostra è 

un’Assemblea elettiva e i diversi gradi di 

giudizio amministrativo seguiranno il loro 

corso e decideranno le loro cose, ma 

crediamo che sia doveroso da parte nostra 

mettere fine a questa vicenda e, quindi, 

introdurre in qualche modo una norma che 

consenta di definire e di risolvere 

definitivamente questo contenzioso in atto 

che certamente non fa bene alle Istituzioni. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Luzzi. Ne ha facoltà. 

 

LUZZI (An). Signor Presidente, io mi volevo 

riallacciare a quello che diceva prima il 

collega De Lillo in merito alla nostra 

Commissione, la Commissione sanità, che 

funziona meglio del 118, date le 

convocazioni rapide da un’ora all’altra per 

fare qualcosa, qualche blitz, per fare qualche 

forzatura. Ricordiamo quando si è riunita 

rapidamente per mandare via Cognetti, o 

quando è stata convocata pochi giorni fa per 

nominare il Presidente dell’IFO, il Presidente 

dello Spallanzani e il Direttore generale di 

Latina. Questa è la Commissione sanità che 

non riesce a licenziare le tante e tante 

proposte di legge che sono lì in giacenza da 

anni. Mi riferisco anche a quella delle carceri 

che non è passata in Commissione ed è 

venuta direttamente in Aula. 

Ma entrando nel merito della discussione di 

oggi, volevo dire, caro Presidente e caro 

assessore, che nel momento in cui c’è stata la 

sentenza del Consiglio di Stato nei confronti 

del reintegro del dottor Alessio si è scatenato 

di tutto, all’interno del San Camillo-

Forlanini, si sono organizzati incontri con gli 

operatori sanitari e con il personale di quella 

struttura, incontri che sono completamente 

falliti, una mobilitazione fatta a nome dei 

sindacati e invece erano addirittura, con un 

volantino, i DS del Lazio che proponevano 

quell’incontro. Sono state mobilitate circa 

600 persone inviando messaggi con il 

cellulare a firma di una dottoressa, o signora, 

non so chi sia, la dottoressa responsabile 

dell’immagine e pubbliche relazioni 

dell’ospedale, la signora Lucchesi Rossana 

che ha organizzato questa serie di incontri a 

cui poi hanno partecipato massimo 50, 60 

persone, non di più.  

Oggi è uscito un volantino che condanna 

quegli incontri perché hanno offeso la dignità 

di una delle strutture più importanti del 

nostro territorio. Su un campione di 5000 

persone, 50 rappresentano circa l’1 per cento. 

Addirittura hanno fatto un elenco in cui 

dicevano che alcuni direttori responsabili e 

primari sottoscrivevano la cacciata di Alessio 

dalla struttura san Camillo-Forlanini. Per 

questo elenco senza firme, nessuno è stato 

interpellato. Ho sentito alcuni direttori e 

alcuni primari che hanno detto di non essere 

neppure stati interpellati, non faccio i nomi 

perché potrebbero fare la fine di Speciale, 

addirittura in questo elenco c’è una 

dottoressa, Maria Antonietta Fusco, che è in 

pensione già da tempo. Pensate come hanno 

organizzato in questi giorni questi blitz e 

queste manifestazioni contro la sentenza del 

Consiglio di Stato.  
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La Regione Lazio è arrivata al punto di fare 

questa legge che io ritengo sia inadeguata 

perché andremo con questa legge a pagare tra 

i 4 e i 5 milioni di euro, dando questo 

indennizzo ai Direttori generali. Perché si fa 

oggi? Perché domani ci sarà la sentenza che 

integrerà gli altri cinque Direttori generali.   

Questa forzatura ritengo che non convenga 

a nessuno. Chiedo ai colleghi e al Presidente 

di rivedere questa proposta perché la 

sentenza del Consiglio di Stato non dice che 

bisogna dare l’indennizzo, dice che bisogna 

reintegrare chi è stato allontanato per 

reinserirlo al suo posto fino alla scadenza del 

contratto.  

L’assessore faceva prima una carrellata di 

successi che ci sono stati nella sanità laziale. 

Io ricordo che c’è malcontento in ogni parte. 

Non so se l’assessore ha l’abitudine di girare 

per le strutture ospedaliere come ha fatto il 

sottoscritto. Fra poco sarò a Ronciglione per 

rendermi conto personalmente di quello che 

sta succedendo in quella struttura 

ospedaliera. Non so se l’assessore ci sia mai 

andato e non so se sia al corrente e abbia 

preso provvedimenti su quel caso che si è 

verificato.  

Il dottor Aloisio, che durante questa 

campagna elettorale ha fatto più campagna 

elettorale dei consiglieri regionali e dei 

deputati, alle domande della senatrice 

Allegrini lui rispondeva che era lì per far 

politica, quindi era un suo compito tenere 

comizi, indire manifestazioni in vista del voto 

di ballottaggio. Per fortuna a Ronciglione ha 

vinto il centrodestra dopo tanti anni di 

governo di centrosinistra.  

Lei, assessore, parlava di lista di attesa. C’è 

un altolà da parte della CISL, perché le liste 

di attesa sono in continuo aumento. A 

Frascati per fare una colonscopia ci vogliono 

tre mesi. E’ vergognoso quello che sta 

succedendo.  

La verifica dei Direttori generali l’hanno 

fatta vincendo due ricorsi.  

E’ necessario girare gli ospedali, bisogna 

rendersi conto di ciò che sta succedendo nella 

nostra Regione. Non sono “rose e fiori” come 

quello che lei stava dicendo, caro assessore. 

Ci sono tre ospedali che volete chiudere e la 

gente non è contenta, non sono contenti 

neanche gli operatori sanitari, non sono 

contenti i cittadini e allora prima di chiudere  

e di fare gli atti aziendali c’è bisogno di 

confrontarsi con i cittadini e con chi opera in 

quelle strutture. Addirittura nella Asl/H sono 

decine e decine i reparti che si chiuderanno, 

addirittura si chiuderà l’ospedale di Marino. 

Lei era assente a quella manifestazione 

organizzata da tanti cittadini.  

Allora caro assessore, bisogna che ognuno 

di noi si renda conto personalmente di quello 

che succede nella sanità. Tra i direttori 

generali, caro assessore, c’è il buono e il 

cattivo. C’è una Magistratura che sta 

valutando quello che è accaduto nella passata 

Legislatura, noi siamo fiduciosi delle 

sentenze della Magistratura però voi, l’altro 

giorno, avete fatto un blitz per approvare 

questa legge in Commissione, avete portato 

la nomina dell’onorevole Petrella, che è 

rinviato a giudizio il prossimo 19 giugno per 

aver fornito in Campania delle nomine 

sanitarie senza i previsti requisiti di legge. 

Questo lo affermano, chiedendo di 

sospendere questa nomina, i consiglieri 

Alessio D’Amato e Giuseppe Celli che non 

fanno parte dell’opposizione e non fanno 

parte del partito del quale mi onoro di 

appartenere. Lo conferma, tra l’altro, anche il 

capogruppo di Rifondazione Comunista.  

Bisogna fare attenzione a fare queste 

nomine. Allora, cerchiamo di dare una sanità 

migliore, perché questi soldi che andremo a 

spendere li leviamo dalle tasche dei cittadini 

ai quali non diamo servizi. Bisogna dare più 

servizi, bisogna dare risposte al precariato 

che grida vendetta perché deve essere sanata 

quella situazione mentre voi continuate a 

prenderlo in giro da due anni.  Allora 

risolviamoli questi problemi, perché sono i 

problemi che la gente vuol vedere risolti, 

sono i problemi di una sanità migliore sul 

nostro territorio.  

Quando c’è da dire che qualcuno è bravo, 

io lo faccio. L’altro giorno ho telefonato 

personalmente al Direttore generale della 

Asl/G per complimentarmi di un’intervista 

resa sull’ospedale di Subiaco, perché quando 

i Direttori funzionano e lavorano, possono 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

  VIII LEGISLATURA – RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI – SEDUTA N. 59  DEL 11 GIUGNO 2007 

 

 

 

 

 

19 

essere di destra, di sinistra o di centro, vanno 

premiati e vanno elogiati. Questo io l’ho 

fatto, quindi non mi sento di essere di parte 

sul settore della sanità.  

Tra poco sarò a Ronciglione per rendermi 

personalmente conto di quello che sta 

accadendo. Vorrei che anche lei, assessore, si 

rendesse personalmente conto, non per 

telefono ma di persona, di quello che sta 

succedendo nella sanità del nostro territorio, 

che non è “rose e fiori” come lei l’ha dipinta.   

  

PRESIDENTE. Sono stati distribuiti degli 

emendamenti alle ore 14,35. Il termine per la 

presentazione dei subemendamenti è fissato 

in un’ora.   

Ha chiesto di parlare il consigliere 

D’Amato… 

 

(Interruzione del consigliere De Lillo) 

 

Su cosa, consigliere De Lillo? 

 

(Interruzione del consigliere De Lillo: 

“Sull’ordine dei lavori, Presidente!”) 

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere De Lillo. Ne ha facoltà.   

  

DE LILLO (FI). Signor Presidente, 

intervengo sull’ordine dei lavori. Abbiamo 

già parlato dell’iter paradossale dalla 

Commissione precedente; siamo arrivati in 

Commissione con un testo che è stato 

cestinato per presentarne un altro di sole tre 

righe. Oggi ci portano un emendamento che, 

in pratica, è una nuova legge. Io penso che ci 

sia un limite a tutto….  

  

PRESIDENTE. Se mi permette, consigliere 

de Lillo, non è una legge nuova. Si tratta di 

un emendamento sostitutivo che riprende al 

90 per cento il testo della legge, lo riformula 

meglio anche in italiano, rende più chiara 

l’opzione e l’alternativa.   

  

DE LILLO (FI). Si poteva fare nel corso di 

regolari Commissioni sanità, non cambiando 

quattro volte le date, portando alle ore 19,00 

un testo, buttandolo, lunedì mattina dopo che 

uno se l’è letto tutto il sabato e la domenica, 

ce ne riportate un altro. Questo, secondo me, 

non è un degno modo di procedere per i 

lavori di un Consiglio regionale.  

Non si fa così, assessore, dico solo questo! 

Si presenta un testo, lo si approva in Giunta, 

lo si porta in Commissione, lo si studia, nella 

seduta successiva lo si emenda, lo si fa 

vedere a consulenti ed esperti, dopodiché, lo 

si porta in Aula e si discute quel testo. Qui 

nel corso di una settimana sono cambiati sei 

testi con quattro convocazioni di 

Commissioni. Secondo me non si procede 

così, non penso che cadrà nessuna Giunta su 

questo, ma secondo me non si lavora così. 

Punto.. 

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Robilotta. Ne ha facoltà. 

 Sempre su questo, consigliere Robilotta, 

perché poi sul dibattito gliela do dopo la 

parola, adesso è iscritto il consigliere 

D’Amato.  

 

ROBILOTTA (NPSI). Signor Presidente, 

visto che è stato convocato un Consiglio 

straordinario per approvare queste “leggine” 

e abbiamo operato, in termini forzati, una 

riunione della Commissione Sanità, il testo 

che è stato presentato rappresenta un’altra 

legge, non una modifica.   

Signor Presidente, faccia il Presidente del 

Consiglio, faccia intervenire l’assessore nel 

merito. La prego, con la stima, l’amicizia e il 

bene che le voglio. Se lei leggesse il testo, si 

accorgerebbe che è cambiato totalmente il 

senso della precedente legge. Tanto è 

cambiato che io chiedo agli Uffici e al 

Segretario generale, di avere un parere su 

questo, volto a comprendere se questo testo 

sia conforme alla legislazione attuale, se 

abbia qualche limite di costituzionalità, 

perché secondo me ce l’ha, e cioè è una 

norma che è contro la sentenza del Consiglio 

di Stato. Mentre quella di prima non era un 

atto contro il Consiglio di Stato, questo è un 

atto contro la sentenza del Consiglio di Stato. 

Basta leggerla, è scritto nella modifica.   
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Quindi chiedo un parere agli uffici se 

questo testo non va contro le norme e i 

principi della Costituzione, se non va contro 

le norme del Codice Civile e contro le norme 

dell’attuale legislazione. Io la ritengo un 

errore. Questa legge - non sono un giurista - a 

mio parere sarebbe impugnabile da parte del 

Governo, in quanto va contro una norma 

della Costituzione.  

Vi invito a leggerla con attenzione.   

 

Discussione generale congiunta 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere D’Amato. Ne ha facoltà.   

  

D’AMATO (AL). Signor Presidente, questo 

distribuito in Aula io lo considero un 

emendamento, al pari di altri emendamenti 

che poteva fare qualsiasi consigliere, che 

potrà essere accettato o respinto dall’Aula. 

Noi ragioniamo sul testo uscito dalla 

Commissione Bilancio e verificheremo, poi, 

nel corso dei lavori, quali sono le indicazioni 

rispetto a eventuali emendamenti presentati, 

ma il testo fondamentale, oggetto della nostra 

discussione, è quello uscito dal lavoro svolto 

dalle Commissioni Sanità e Bilancio.   

  

PRESIDENTE. Consigliere D’Amato, le 

chiedo scusa per l’interruzione. Voglio 

ribadire che il termine per i subemendamenti 

è stato fissato alle ore 15,35.  

 

D’AMATO (AL). Relativamente a questo 

subemendamento, anche se l’ha presentato 

l’assessore Battaglia, quando entreremo nel 

merito, dirò il mio parere negativo. Detto 

questo, l’assessore Battaglia, a norma di 

Regolamento, ha tutte le competenze per 

presentare gli emendamenti ed è giusto che lo 

faccia, dopodiché ne discutiamo.   

In effetti, quello concordato era una parola 

che riguardava, in alternativa, il “reintegro” o 

l’”indennizzo” e non una riscrittura del testo, 

ivi compresa una questione molto delicata 

che riguarda le sentenze passate in giudicato. 

Questa formulazione era stata depennata dal 

lavoro della Commissione.   

Voglio entrare nel merito di alcune cose 

nella discussione e vorrei che queste 

considerazioni venissero svolte alla presenza 

dell’assessore che ha illustrato, che ha fatto la 

relazione con cui in buona parte sono 

d’accordo.  

Innanzitutto un punto: io difendo le 

prerogative legislative del Consiglio 

regionale. Cioè noi, nell’ambito 

dell’esercizio della separazione dei poteri, 

non solo abbiamo il diritto, ma anche il 

dovere di legiferare in base a competenze 

proprie della Regione Lazio. Per cui, questo 

punto è per sgombrare il campo se questa 

norma interviene o meno rispetto ad altri 

poteri dello Stato, se interviene o meno 

rispetto all’influenzare questa o quella 

sentenza. Questo è un ragionamento che non 

accetto poiché ritengo che la Magistratura 

debba svolgere i suoi compiti e noi 

dovremmo prendere atto delle sentenze della 

Magistratura, e il Consiglio regionale ha la 

prerogativa legislativa, il diritto ed il dovere 

di legiferare. 

Io penso, assessore Battaglia e Presidente 

del Consiglio regionale, che impostare una 

discussione legata a questioni legislative, 

legata a questioni di interpretazione di norme, 

legata a questioni amministrative, non credo 

che ci aiuti, anzi, probabilmente tutti i 

consulenti, i collaboratori, gli scienziati e gli 

uomini di diritto che abbiamo chiamato in 

questi mesi per collaborare su questa 

questione, dovrebbero in questa circostanza 

fare un passo indietro per consentire 

all’attività legislativa di fare un punto di 

chiarezza.  

Io pertanto non entrerò nel merito di 

questioni che non mi competono, non ho le 

competenze giuridiche, né la dottrina 

giuridica che altri hanno dimostrato, 

purtroppo con esiti non sempre soddisfacenti. 

Io prendo a pretesto una battuta del collega 

Claudio Mancini, una battuta efficace, 

azzeccata. Lui ha detto che la vicenda 

Alessio sta alla Regione, come la vicenda 

Speciale sta al Governo. E io credo che 

questa sia stata una battuta efficace perché 

bisogna capire lo scontro politico in atto. Se 

non si capisce lo scontro politico in atto sulle 

questioni della sanità e della sanità laziale il 
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rischio è di affidarci di volta in volta a 

competenze più o meno efficaci di questi 

scienziati di diritto, che poi probabilmente 

non ci portano a compiere i passi necessari.  

Qual è lo scontro politico in atto? E’ molto 

semplice: si è cambiata fase. Non so se 

questo sfugge alla discussione, ma noi 

abbiamo avuto in eredità un quadro 

fortemente preoccupante di mala gestione, di 

inefficacia dei controlli e anche un quadro 

preoccupante dal punto di vista penale, ma 

questo riguarderà la magistratura, e morale. 

Questo è il punto, i poteri che stanno alle 

spalle dello scontro oggi in atto nella sanità 

laziale. 

Ecco perché io ho giudicato - lo voglio dire 

qui al collega Luzzi, non so se lui era 

presente, sicuramente vi era un deputato 

autorevole di Alleanza nazionale - una caduta 

di stile l’avere accompagnato al San Camillo, 

quasi come un gesto di arroganza di 

riprenderci quello che qualcuno 

impropriamente ci aveva tolto, il reintegrato 

Direttore generale Alessio. Beninteso, il 

Direttore reintegrato aveva tutto il diritto e la 

legittimità di recarsi, qualora l’avesse 

ritenuto necessario, in quell’azienda 

ospedaliera, ma la cosa che mi è sembrata 

stridente, anche in un momento in cui si 

discute del ruolo della crisi della politica, è 

aver accompagnato fisicamente. Lo giudico 

un gesto di arroganza - fammelo passare, 

prima ti ho interrotto - così come giudico 

arrogante anche aver preso l’ambulanza da 

parte del senatore Selva per farsi 

accompagnare ad una trasmissione televisiva. 

Credo che siano cadute di stile che a noi non 

ci riguardano. 

Lo scontro politico in atto è cambiare 

pagina nella sanità. Questo è il punto di 

fondo. Su questa questione è evidente che si 

sono messi in moto meccanismi tali che 

mirano a rimettere in discussione anche le 

scelte che sono state assunte.  

Vede, assessore Battaglia, se ho una critica 

da fare è quella di aver dimostrato un eccesso 

di savoir faire, di bon ton, cioè la semplice 

applicazione dell’articolo dello Statuto, come 

lei ha recitato. Non stiamo in questa fase, non 

stiamo in questa fase rispetto a questa 

arroganza che viene dimostrata.  

Ma vogliamo dire una cosa molto 

semplice? Non in una qualsiasi Azienda 

sanitaria locale o ospedaliera, ma in qualsiasi 

azienda privata che ha un padrone, i manager 

che non presentano i bilanci per anni 

vengono cacciati a calci nel sedere! Questo è 

il punto fondamentale.  

Ecco perché io credo, caro assessore 

Battaglia, che la forza di una maggioranza sta 

anche nel riconoscere se ci sono stati dei 

limiti e correggerli. Noi dovevamo verificare 

quei Direttori generali, perché i Direttori 

generali che si sono comportati in questa 

maniera, con l’eredità che ci hanno lasciato, 

non hanno il diritto di presentarsi in maniera 

così arrogante come stanno facendo. E’ 

chiaro questo punto o no? 

 Perché noi siamo nella condizione 

paradossale - non mi sento sulla difensiva - di 

dover risarcire coloro che hanno affossato la 

sanità laziale. Nell’applicazione di queste 

norme potremmo trovarci domani anche ad 

un’azione di risarcimento nei confronti di 

coloro che hanno patteggiato pene penali,  e 

mi riferisco al dottor Buldrini e ad altri. E’ 

chiaro questo? 

Allora su questo io penso, assessore 

Battaglia, che l’eccesso è stato quello di aver 

avuto troppo savoir faire su questa questione, 

avere creduto e pensato, anche attraverso le 

indicazioni che provenivano da alcuni 

scienziati di diritto, che forse, tutto sommato, 

la cosa migliore era l’applicazione spontanea, 

meccanica di una norma messa poi in 

discussione da sentenze ma, ripeto, non 

voglio discutere di questo. Io  invece penso e 

ritengo che i cittadini laziali avevano il diritto 

e il dovere di conoscere l’operato di questi 

Direttori generali, le verifiche del loro 

operato, gli obiettivi raggiunti. Perché oggi 

non è tollerabile.  

Qualcuno dice: i costi! Ma di quali costi 

state parlando, cari colleghi? Di quali costi 

vogliamo parlare? Se apriamo il capitolo dei 

costi io credo che questo capitolo vada aperto 

a tutto tondo ed anche rispetto alla mancata 

presentazione dei bilanci di queste Asl. 

Ecco perché io penso che noi dobbiamo 

evitare due questioni, una è quella relativa ad 
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un vuoto di potere. La politica non può essere 

una politica debole. Forse questo fa comodo 

a qualcuno, anche a qualcuno che, prendendo 

a pretesto di criticare, dice “Ma, la politica 

deve fare un passo indietro, il mondo delle 

imprese…”, poi, però, quando si tratta di 

indicare nomine in società, quando si tratta di 

indicare presidenze di società, non è che 

vengono presentate indicazioni brillanti o di 

discontinuità. 

Su questo credo, allora, che la politica 

debba riappropriarsi del proprio ruolo ed in 

questo caso riappropriarsi del proprio ruolo 

significa, innanzitutto, garantire che non ci 

sia un vuoto di potere.  

Noi qui, assessore Battaglia, grazie anche 

all’operato che è stato assunto dalla Giunta 

regionale, abbiamo condiviso delle scelte 

impegnative per le future generazioni del 

Lazio e su quelle scelte non si può tornare 

indietro. Questo è il punto fondamentale. 

Non possiamo accettare che ci sia incertezza 

nelle catene di comando, incertezza in un 

vuoto di potere, incertezza nei messaggi che 

vengono dati all’esterno. Questo noi non 

possiamo tollerarlo, così come non possiamo 

tollerare, dal mio punto di vista, l’arroganza 

che è stata dimostrata in queste circostanze. 

Questo è l’altro punto fondamentale. 

Ecco perché io credo che noi dobbiamo 

presentarci con una politica forte in questa 

circostanza. La forza deriva dagli atti che 

vengono compiuti ed anche dal 

riconoscimento, assessore Battaglia, lì dove è 

necessario, che forse, probabilmente, se ci 

troviamo oggi in questa situazione non tutto 

quello che doveva essere fatto è stato fatto.  

Non è un danno dire queste cose, non è una 

lesa maestà. Ripeto, dal mio punto di vista, 

abbiamo avuto troppa bontà, troppo bon ton  

rispetto a coloro che in una azienda privata 

sarebbero stati cambiati dall’oggi al domani. 

Altro che equo indennizzo! 

Ecco perché io penso che noi dobbiamo 

andare avanti in questa azione con forza, 

cercando di trovare le soluzioni tecnicamente 

le più efficaci possibili e, soprattutto, 

assessore Battaglia, credo sia giunto il 

momento - glielo abbiamo detto formalmente 

- di fare un salto in avanti, di non rimanere 

nel pantano. 

Noi abbiamo l’esigenza, anche qui è un 

impegno che ci siamo assunti, i tempi ormai 

sono scaduti, di ragionare attorno al nuovo 

Piano sanitario regionale. 

Noi vogliamo comprendere, assessore, e lei 

ci deve mettere in condizione di 

comprendere. Perché io posso anche 

condividere le cose che lei ha detto anche se 

le vorrei ritrovare in un quadro complessivo, 

altrimenti, assessore Battaglia, ho la 

sensazione di vivere, come si dice oggi, in 

una realtà virtuale, una “second life”. Ecco, 

io non voglio stare lì, io voglio stare nella 

realtà “reale”. 

Le cose che lei ci ha detto io voglio capire 

come si inseriscono in un’attività di 

programmazione. Ecco perché ritengo che 

noi abbiamo assunto un impegno che è quello 

di portare il Piano sanitario regionale, questo 

per me, per noi è la strada maestra e su questa 

questione poi ci cimenteremo anche con 

l’opposizione. 

Io mi auguro che il lavoro che sta 

producendo la Giunta possa portare al più 

presto alla presentazione di una proposta da 

poter discutere in Aula, così come mi auguro 

che impegni che abbiamo condiviso 

importanti, che riguardano il precariato, che 

riguardano questioni molto delicate sul 

mondo del lavoro, noi riusciamo a portarle 

avanti., consapevoli anche delle difficoltà del 

piano di rientro. Guai se oggi noi abbiamo su 

questo una battuta di arresto! 

Ecco perché ritengo che su queste questioni 

siano deboli le motivazioni portate dal centro 

destra in questo dibattito, molto deboli, 

perché sono motivazioni che tendono a 

sfuggire dalla discussione politica e ad 

attaccarsi su cavilli burocratici, 

amministrativi, tecnici, lasciando a margine 

ciò che noi abbiamo ereditato e le 

responsabilità politiche di quelle eredità. 

Ma, insomma, questi nostri manager del 

passato, ma cosa pretendono dai cittadini 

laziali? Un cittadino laziale che ha avuto 

l’Irpef aumentata, l’Irap, ma come si deve 

rapportare di fronte a probabili richieste di 
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risarcimento? Vengono risarciti non avendo 

presentato i bilanci delle Asl!  

Ma, insomma, voglio dire, qui è stata 

indicata una strada, una strada che dal mio 

punto di vista serve per colmare un vuoto di 

potere, serve per ristabilire, perché ogni 

giorno che perdiamo, ogni settimana che 

perdiamo è una settimana, un giorno in meno 

rispetto agli obiettivi che dobbiamo 

raggiungere sul piano di rientro della sanità e 

questo è il senso anche di questa proposta di 

legge che abbiamo discusso e che è stata 

presentata oggi all’attenzione dell’Aula. Però 

prego i colleghi di entrare nel merito vero 

delle questioni e senza pensare che siano altri 

i poteri, esterni a quest’Aula, a dovere 

assume decisioni che appartengono al 

Consiglio regionale del Lazio. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Maselli. Ne ha facoltà. 

 

(Interruzione del consigliere Pallone) 

 

 Consigliere Pallone, un richiamo al 

Regolamento, articolo 30? 

 

(Interruzione del consigliere Pallone: “Un 

richiamo al Regolamento!”) 

 

Richiamo al Regolamento 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per 

richiamo al Regolamento, il consigliere 

Pallone. Ne ha facoltà. 

 

PALLONE (FI). Signor Presidente, voglio 

dare un contributo alla discussione. 

 Guardate, è nella vostra facoltà, mi rivolgo 

ai colleghi dell’opposizione, dopo avere 

sentito anche il collega D’Amato - e mi farà 

piacere rispondergli dopo - di rifare una 

legge, completamente. E però la differenza 

con quella legge che è stata votata solamente 

in Commissione sanità, e non era neanche  di 

pertinenza della Commissione sanità, 

secondo me è una legge di pertinenza della 

Commissione affari istituzionali, perché non 

riguardava solamente la sanità ma anche altri 

enti, è che qui, Presidente, c’è un articolo, 

l’ultimo, “Disposizioni finanziarie”, e le 

faccio presente che  questa legge non è 

passata in Commissione bilancio e, dato che 

comporta un dispositivo finanziario, io le 

chiedo di mandare questa legge in 

Commissione bilancio, anzi, le dovrei 

chiedere di mandare questa legge sia in 

Commissione affari istituzionali sia in 

Commissione bilancio, perché riporta, 

l’articolo ultimo, “Disposizioni finanziarie” 

con un riferimento al capitolo R2141 “Spese 

liti, arbitraggi e risarcimenti” e la legge che 

avete portato questa mattina, ripeto, non è 

passata in Commissione bilancio. 

 Allora, Presidente, cerchiamo di fare forma 

e sostanza. Avete i numeri per farla, ma 

seguite una procedura, perché allora lei deve 

fermare il Consiglio regionale e si riunisce la 

Commissione bilancio. Avete i numeri per 

portarla avanti, ma riunite la Commissione 

bilancio. Non è possibile portare in Aula 

delle leggi bypassando  le commissioni di 

pertinenza. 

 

PRESIDENTE. Ho capito la questione, 

consigliere Pallone. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere Di 

Carlo. Ne ha facoltà. 

 

DI CARLO (Mar-U). Signor Presidente, 

vorrei capire se c’è l’assessore… 

 

PRESIDENTE. E’ accanto a lei l’assessore, 

consigliere Di Carlo! 

 

DI CARLO (Mar-U). Signor Presidente, mi 

sembra che ci sia un po’ di confusione 

procedurale, nel senso che io ho sempre 

saputo che è l’Aula sovrana e noi nella 

procedura ci troviamo a discutere di una 

legge, in un articolo, che è passata dalla 

Commissione bilancio, poi… 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

 No.  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

Noi ci troviamo a discutere… 
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(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

Noi ci troviamo a discutere una legge di un 

solo articolo che è passata nella 

Commissione sanità e che è stata discussa 

congiuntamente anche con la Commissione 

bilancio, adesso è stato presentato un 

emendamento sostitutivo da parte della 

Giunta. Sbaglio? 

 Allora io non riesco a capire come si sia 

potuto spostare il dibattito dalla discussione 

diciamo congrua dal punto di vista 

procedurale e aperto un nuovo dibattito da 

parte del consigliere Pallone, e prima del 

consigliere De Lillo, su un emendamento 

presentato dalla Giunta. 

 Siccome dovrei intervenire, mi trovo un po’ 

in imbarazzo, perché da quello che so io 

proceduralmente noi dovremmo intervenire 

sulla legge in generale, poi, quando arriverà 

la discussione sull’articolo, la Giunta 

eventualmente, se lo riterrà opportuno - io 

preferirei di no - presenterà l’emendamento 

sostitutivo e faremo la discussione 

sull’emendamento sostitutivo. 

 Questo penso dovrebbe essere l’iter della 

discussione. 

 

PRESIDENTE. Consigliere Di Carlo, però 

c’è stata una richiesta, a norma dell’articolo 

30, che ha fatto il consigliere Pallone, lei ha 

dato giustamente una serie di chiarimenti, io 

ritengo che, allo stato, il problema si 

affronterà quando andremo a discutere 

l’articolato e continuiamo con la discussione. 

 Il consigliere Pallone poteva fare una 

richiesta e l’ha fatta in base all’articolo 30, il 

consigliere Di Carlo ha manifestato sul punto 

l’avviso diverso della maggioranza, adesso 

noi andiamo avanti con la discussione. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere Pallone. 

Ne ha facoltà. Però non apriamo un dibattito 

di nuovo su questo. Prego. 

 

PALLONE (FI). Non apro assolutamente un 

dibattito, ma per chiarire con il collega Di 

Carlo, che è una persona che io stimo, che se 

andiamo a vedere il fascicolo d’Aula, c’è 

scritto: “VI Commissione, bilancio, 

programmazione economico-finanziaria e 

partecipazione - In assenza della norma 

finanziaria la Commissione non esprime 

parere”, c’è scritto qui sopra. Dato che ci 

siamo sempre relazionati in bilancio e 

abbiamo sempre detto che è giusto che le 

leggi che arrivano in Aula debbano passare 

prima in Commissione bilancio quando si 

tratta di una spesa che va ad influire sul 

bilancio della Regione, ci siamo dati sempre 

questa regola, adesso io chiedo solamente, 

caro Presidente, che questa regola che noi ci 

siamo dati venga ottemperata anche ora. E’ 

una legge che si farà, noi andremo a votare, 

la voteremo, sappiamo bene che avete i 

numeri, siete di più, chiedo solamente il 

rispetto delle regole. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Mancini, Presidente della 

Commissione bilancio. Ne ha facoltà. 

 

MANCINI (DS-U). Signor Presidente, i fatti 

sono quelli che sono stati riepilogati, le 

commissioni in sede congiunta sono state 

convocate da me e dal collega Dalia perché 

era presente nella proposta di legge della 

Giunta una norma di carattere finanziario, nel 

testo approvato dalla Commissione sanità 

quella norma di carattere finanziario non c’è 

più, perché si è ritenuto, da quello che ho 

capito, nel dibattito in commissione che la 

legge dovesse avere la caratteristica di un 

provvedimento di carattere generale e non 

puntuale, riferito alla questione pure 

importante di cui si dibatte, e che quindi non 

fosse necessaria una norma specifica perché 

quel capitolo è già pacificamente attribuito, 

nella sua specificità. 

 E’ chiaro che è stato comunicato dagli 

uffici che l’emendamento presentato dalla 

Giunta, che arriva alla discussione dell’Aula, 

per la parte che reintroduce una norma di 

carattere finanziario, ai sensi del 

Regolamento, va esaminato in Commissione. 

 Quindi se il Presidente del Consiglio riterrà 

che si debba arrivare a quel passaggio, la 

Commissione bilancio, che è sempre 

convocata in Consiglio regionale, in quel 

momento, quando verrà inviato dalla 

Presidenza del Consiglio, procederà 
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all’esame. Questa è la mia opinione. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Fontana. Ne ha facoltà. 

 

FONTANA (Verdi). Signor Presidente, in 

maniera estremamente sintetica, vista la 

complessità della discussione che stiamo 

affrontando, vorrei chiedere alla Giunta di 

ritirare la proposta di emendamento. 

 

PRESIDENTE. Quale, l’1bis? 

 

FONTANA (Verdi). L’ultimo emendamento 

sostitutivo della legge. Chiederei il ritiro 

dell’emendamento, se fosse possibile, per 

agevolare il dibattito del Consiglio regionale 

sulla proposta di legge e riservarsi 

eventualmente di emendare quando 

entreremo nel merito dei singoli articoli. 

 Grazie, Presidente. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Robilotta. Ne ha facoltà. 

 

ROBILOTTA (NPSI). Signor Presidente, la 

dichiarazione del Presidente della 

Commissione bilancio, Mancini, taglia la 

testa al toro per quanto riguarda la procedura. 

Nel senso che noi abbiamo discusso nelle 

Commissioni sanità e bilancio perché era 

all’ordine del giorno il testo approvato dalla 

Giunta. Nel momento in cui nelle due 

commissioni è arrivato un testo, che poi non 

era un testo, è stato subito buttato via, la 

discussione congiunta non c’è stata più, 

tant’è che la Commissione bilancio non si è 

più tenuta, si è tenuta la Commissione sanità. 

Ora si arriva ad un testo che viene cambiato 

di nuovo con una norma finanziaria, è 

evidente che questo testo può andare in Aula 

solo se la Commissione bilancio lo ha 

esaminato. 

 Io poi ho qualche dubbio sulla 

convocazione della Commissione bilancio, 

perché la Commissione bilancio è sempre 

convocata in sede di bilancio e di finanziaria, 

ma qui siamo in un Consiglio regionale 

straordinario e la Commissione bilancio non 

è convocata, perché solo durante la sessione 

di bilancio la Commissione è sempre 

convocata, non in questo caso. 

 Con questo cosa voglio dire? Uno può fare 

come gli pare, però siccome questi problemi 

erano già stati posti in Commissione, nella 

fretta, uno poi le procedure, caro Mario, le 

rompe una volta, le rompe due volte, tre 

volte, non è che le procedure non sono 

questioni sostanziali. Questo sta a dimostrare 

che su tre articoli è il quarto, quinto testo che 

si cambia! 

 Allora quando qualcuno ha chiesto che la 

Giunta si prendesse una pausa, trovasse 

qualche tecnico di livello che gli scrivesse un 

articolo, probabilmente non aveva tutti i torti, 

perché se arriviamo al quarto articolo che si 

cambia, qualche problema questo testo lo 

pone. 

 Quindi io le chiedo che prima di mettere in 

discussione l’articolo venga convocata la 

Commissione, che non è convocata per oggi 

e che quindi dovrà essere convocata a termini 

di Regolamento. 

 

PRESIDENTE. Colleghi consiglieri, ci sono 

state delle richieste, la richiesta del 

consigliere Fontana sul ritiro 

dell’emendamento, c’è la richiesta del 

Presidente Mancini che è anche disposto a 

convocare la Commissione, io direi che in 

attesa che comunichino alla Presidenza quali 

sono i risultati delle istanze che sono state 

formulate, io vado avanti con il dibattito e 

quindi chiedo… 

 

(Interruzione del consigliere Pallone) 

 

 Perché no? Siamo in attesa… 

 

(Interruzione del consigliere Pallone) 

 

 No, consigliere Pallone, lei ha posto un 

problema… 

 

(Interruzione del consigliere Pallone) 

 

Sì, lei ha fatto una richiesta, c’è stata una 

richiesta del consigliere Fontana di ritirare 

l’emendamento, c’è una richiesta anche da 

parte del Presidente della Commissione 
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bilancio che dice che è disposto a convocare 

la Commissione. Io sto aspettando di sapere 

se questo emendamento viene ritirato o no, se 

viene ritirato non serve convocare la 

Commissione bilancio. 

 Però io devo andare avanti, non è che posso 

bloccare il Consiglio. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere Milana. 

Ne ha facoltà. 

 

MILANA (Mar-U). Signor Presidente, 

sull’ordine dei lavori. Siamo in discussione 

generale, quando si chiamerà l’emendamento 

si discuterà… 

 

PRESIDENTE. E’ quello che dico io. 

 

MILANA (Mar-U). Abbiamo preso atto di un 

richiamo al Regolamento da parte del 

consigliere Pallone, fine della discussione. 

Adesso andiamo avanti con la discussione 

generale e poi affronteremo il tema. 

 Il Consiglio oggi è consapevole che c’è una 

questione seria posta dal consigliere Pallone, 

il consigliere Pallone penso che sia 

soddisfatto, andiamo avanti con la 

discussione, quando arriveremo 

all’emendamento ne discuteremo. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Prestagiovanni. Ne ha facoltà. 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

 Prego, consigliere Prestagiovanni. 

 Però vi prego di evitare di fare discorsi tra 

di voi, se c’è bisogno di parlare uscite fuori! 

 

PRESTAGIOVANNI (An). Signor 

Presidente, sono consapevole che il mio 

intervento non risolverà il problema… 

Però chiederei quanto meno un po’ di 

educazione e di essere ascoltato.   

  

PRESIDENTE. Consigliere Milana,  

consigliere Robilotta, se volete approfondire 

la discussione potete farlo fuori.  

 

PRESTAGIOVANNI (An). Personalmente 

non condivido l’interpretazione testé data dal 

collega Milana in quanto l’emendamento 

sostitutivo cambia sostanzialmente i termini 

della discussione.  

Mi spiego meglio, Presidente. 

Io credo che dobbiamo fare chiarezza al 

nostro interno. Abbiamo un Regolamento che 

deve essere sempre applicato, abbiamo dei 

lavori d’Aula che dovrebbero svolgersi 

secondo quanto indicato dal Regolamento. 

Allora la prima domanda che vorrei porre è 

molto semplice, anche per facilitare il lavoro 

degli uffici che ci assistono durante i nostri 

lavori.  

Il Consiglio regionale ordinario era 

convocato per le ore 11,00; successivamente 

si sarebbe dovuto svolgere il Consiglio 

straordinario; c’è stata una richiesta – per 

bontà di patria non sono intervenuto su 

questo – di unificare il tutto pervenuta alle 

ore 13,00. La domanda che le pongo è la 

seguente, Presidente: siamo in seduta 

ordinaria o in seduta straordinaria?   

  

PRESIDENTE. Siamo in seduta ordinaria.   

 

PRESTAGIOVANNI (An). Siamo in seduta 

ordinaria perché il buonsenso ci dice che 

siamo in seduta ordinaria essendo stato 

deciso di uniformare.  

Ci troviamo di fronte ad un iter 

dell’emendamento originario nelle 

Commissioni non perfetto e non perfettibile, 

ad un successivo emendamento sostitutivo 

della Giunta. Qui viene chiesto il ritiro, non 

da parte del consigliere Prestagiovanni di 

Alleanza Nazionale, ma da un autorevole 

esponente della maggioranza o, in alternativa, 

il Presidente della Commissione dichiara la 

sua disponibilità a convocare la 

Commissione, abbiamo assistito alla fuga 

della Giunta sulla richiesta del ritiro. Diteci 

come intendiamo procedere, qual è l’articolo 

della proposta di legge che dobbiamo 

discutere, se è quello passata al vaglio della 

Commissione bilancio – quando verrà il mio 

turno di parlare, poi, esprimerò le mie 

perplessità, per quale motivo secondo me non 

era competente soltanto la Commissione 

bilancio - oppure discutiamo sull’articolo, 

interamente sostitutivo, proposto dalla 
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Giunta.   

Credo sia una questione non secondaria, ma 

da dirimere immediatamente perché 

dobbiamo mettere in condizione i consiglieri 

e gli uffici di sapere esattamente di cosa 

stiamo discutendo ed io vorrei sapere se 

debbo lavorare - cosa che sto facendo - per 

predisporre emendamenti a questa proposta 

di legge, oppure debbo smetterla.   

  

PRESIDENTE. Ha ragione. La dirimiamo 

subito, anche perché l’assessore mi ha 

annunciato, in questo momento, come io 

avevo chiesto, l’intenzione di ritirare questo 

emendamento. Assessore Battaglia, se vuole 

formalizzare questa sua decisione, può 

procedere.   

Ha chiesto di parlare l’assessore Battaglia. 

Ne ha facoltà. 

  

BATTAGLIA, Assessore alla sanità. Signor 

Presidente, abbiamo verificato, con gli uffici 

e con l’Assessorato al bilancio, che è un 

emendamento superfluo perché c’è già un 

capitolo ad hoc sul bilancio regionale, quindi 

l’emendamento non serve e viene ritirato.   

  

PRESIDENTE. Quindi l’emendamento 

articolo 1/bis è ritirato. Il problema non si 

pone e possiamo procedere con la 

discussione.   

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

No, è cestinata la pagina 3. La pagina 3 non 

viene più considerata, quindi l’articolo 1/bis è 

ritirato. 

Proseguiamo con la discussione. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Maselli. 

Ne ha facoltà. 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

No, scusate, 1/bis pagina 3. Scusate, un po’ 

di chiarezza. Scusate, avete avuto una 

distribuzione di tre pagine, la pagina 3 della 

distribuzione 1,  delle ore 14,35 non deve 

essere più considerata, non c’è più. 

 

(Interruzione di un consigliere: “Presidente, 

probabilmente la Giunta non ha capito. 

Penso sia stato chiesto il ritiro dell’intero 

emendamento”) 

 

MASELLI (Udc). Presidente, posso? 

  

PRESIDENTE. Sì, un attimo consigliere 

Maselli, vediamo un  attimo di comprendere 

bene cosa sta succedendo. Io devo sapere 

come dobbiamo procedere. 

 

(Interruzione del consigliere D’Amato: 

“Chiedo di parlare, signor Presidente!”)  

 

Consigliere D’Amato, lei vuole intervenire 

sul punto? 

 

(Interruzione del consigliere D’Amato) 

 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

D’Amato. Ne ha facoltà.   

 

D’AMATO (AL). Signor Presidente, la 

questione è molto semplice perché  si tratta di 

un unico emendamento sostitutivo. Per cui, 

nel momento in cui viene ritirato, viene 

ritirato l’unico emendamento sostitutivo 

presentato. Non è che si può ritirare parte di 

un emendamento o la pagina di un 

emendamento. L’emendamento o si mantiene 

o si ritira. Essendo uno l’emendamento, 

prendiamo atto che l’assessore Battaglia ritira 

l’emendamento e va bene, ma non la pagina, 

perché non si possono ritirare le pagine. Si 

tratta di un emendamento sostitutivo 

presentato e di un emendamento sostitutivo 

ritirato.   

 

PRESIDENTE. Sul punto, io vorrei 

precisazioni da parte dell’assessore su quanto 

intende ritirare.  

Assessore, l’emendamento l’ha presentato 

lei. Se ne ha bisogno, può prendere visione 

delle sue carte. Sospendiamo il Consiglio per 

dieci minuti e consentiamo all’assessore di 

poter visionare le proprie carte.   

 Il Consiglio riprenderà alle ore 15, 28. 

 La seduta è sospesa. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 15,18 e 
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riprende alle ore 15,48) 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

PINESCHI 

 

PRESIDENTE. La seduta riprende. 

Prima di dare la parola al consigliere 

Maselli, per chiarezza do la parola 

all’assessore Battaglia per una precisazione: 

assessore, per quanto riguarda 

l’emendamento sostitutivo, è interamente 

ritirato.   

Ha chiesto di parlare l’assessore Battaglia. 

Ne ha facoltà. 

  

BATTAGLIA, Assessore alla sanità. Sì, 

Presidente.   

  

PRESIDENTE. La distribuzione n. 1, quindi, 

è come se non ci fosse. 

Possiamo proseguire con il dibattito. 

 

Discussione generale congiunta 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Maselli. Ne ha facoltà.   

  

MASELLI (Udc). Signor Presidente, 

approfitto della presenza del Presidente della 

Giunta regionale per dire alcune cose.  

Nei giorni scorsi il Presidente Marrazzo ha 

parlato di una svolta, ha detto che oramai 

siamo alla fase due, ebbene, se la svolta è il 

Consiglio regionale di oggi, allora credo che 

il male minore è quello di rimanere alla fase 

uno perché oggi siamo veramente di fronte a 

un Consiglio regionale che definire kafkiano 

è poco.  

Noi ci stiamo sforzando di capire qual è il 

contenuto da dibattere, qual è il contenuto su 

cui dobbiamo confrontarci. Nella settimana 

scorsa ci è stata inviata la proposta di legge 

da parte della Giunta, è arrivata in 

commissione, la commissione è stata 

convocata d’urgenza per poterla discutere, 

poi questa proposta di legge è stata 

modificata da un emendamento che sostituiva 

l’intero atto normativo, poi questo 

emendamento è stato sostituito per intero da 

un altro emendamento, poi la Commissione 

sanità è stata sospesa per più di 20 minuti in 

quanto occorreva modificare la terza stesura 

di questa proposta di legge.  

Volevo ricordare anche, Presidente, rispetto 

alle dichiarazioni di un collega, considerato 

che da parte del collega Pallone prima e del 

collega Prestagiovanni poi, era stata richiesta 

una sospensione per capire di che cosa si 

stava parlando, perché adesso che stiamo alla 

quarta stesura e che si dovrebbe discutere di 

questa proposta di legge, arriva 

all’improvviso una quinta proposta - così la 

chiamerei - da parte dell’assessore Battaglia e 

considerate le reazioni dei Gruppi politici di 

questa maggioranza, riteniamo che questo 

emendamento non era stato neanche 

concordato all’interno della maggioranza 

stessa. Ecco perché, signor Presidente, mi 

sono permesso di dire che siamo veramente  

di fronte ad un Consiglio kafkiano, perché è 

difficile starvi dietro, è difficile capire che 

cosa avete in mente, qual è l’obiettivo che 

volete raggiungere e il percorso che volete 

fare. Per questo è stato chiesto, credo con 

cognizione, di sospendere il Consiglio, poi il 

Vicepresidente del Consiglio ha detto che 

non era possibile, dato che eravamo in 

discussione di una proposta di legge. Non mi 

sembra un’argomentazione molto valida, ma 

volevo ricordare al Vicepresidente che 

proprio lo scorso Consiglio noi, non solo 

eravamo in discussione - lo ricorderà il 

collega Mazzocchi -, ma eravamo in 

votazione del Testo Unico  sull’artigianato, e 

c’è stata una proposta secca da parte del 

collega Parroncini, di sospendere perché si 

doveva andare in Commissione sanità a 

discutere di questa proposta di legge. 

Ecco, allora vedete che a distanza di una 

settimana, nel Consiglio di oggi ci sono 

anche posizioni diverse all’interno di questa 

maggioranza, da una parte si dice che è 

giusto sospendere, dall’altra si dice che non è 

giusto sospendere. Io credo che sia 

opportuno, signor Presidente, mettere un po’ 

di ordine in questo Consiglio regionale. C’è 

uno Statuto, c’è un Regolamento da 

rispettare. Lo dico ai colleghi, non a lei, 

Presidente, perché so che conosce molto bene 

e meglio di noi il Regolamento e le do atto 
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della sua attenzione e sensibilità istituzionale, 

affinché questo venga rispettato al meglio, 

però è evidente che c’è molta confusione e 

oltre alla confusione, c’è anche molta 

tensione - ce ne rendiamo conto -, una 

tensione giustificata perché siamo di fronte 

ad una vicenda molto complessa e 

complicata. 

Bisogna ricordare in questo Consiglio se 

questa vicenda era evitabile. Ho ascoltato 

tutti gli interventi, oggi qui in Consiglio, dei 

colleghi della maggioranza, dopo, se avrò 

tempo, cercherò di recuperare qualcosa ma io 

credo che noi dovremmo partire, se vogliamo 

arricchire un po’ questo dibattito, da un 

presupposto: tutta questa vicenda si sarebbe 

potuta evitare se si fosse rispettata la 

normativa nazionale - partendo dal 502 del 

1992 -, se si fosse rispettato il contratto tra le 

parti - quindi da una parte la Regione e 

dall’altra i manager, i Direttori generali -, e  

se si fosse fatta la verifica prevista dalla 

legge e dal contratto. 

Partiamo da questo punto di vista, 

Ricordiamo, perlomeno, questo aspetto e cioè 

se si fosse verificata la situazione dei 

Direttori generali - dal vostro punto di vista 

legittimo, da quello che è stato detto e dai 

giudizi che sono stati espressi -, la verifica 

sarebbe stata sicuramente negativa e quella 

verifica avrebbe poi comportato la 

risoluzione dei contratti e quindi la rimozione 

dei Direttori generali.  

Invece, non si è voluta rispettare la 

procedura prevista dalla normativa nazionale 

e, rifacendosi all’articolo 71 della legge 

finanziaria regionale del 2005, e rifacendosi 

all’articolo 55 comma 4 dello Statuto, si è 

voluto applicare non lo spoil system previsto 

nello Statuto, in una norma regionale, ma lo 

si è voluto estendere alle Aziende sanitarie. 

L’articolo dello Statuto - e questo bisogna 

ricordarlo in maniera abbastanza chiara e 

netta - non credo ci sia la necessità di 

interpretazioni autentiche - stabilisce che lo 

strumento dello spoil system è applicabile 

agli Enti regionali che dipendono dalla 

Regione. Ricordo che, in quel contesto, si 

svolse un ampio dibattito e si asseriva da più 

parti - non solo politiche - che non era 

applicabile alle Aziende sanitarie perché sono 

aziende che hanno una loro autonomia. 

Quindi, non si è rispettata la normativa 

nazionale e si è voluto estendere, dal nostro 

punto di vista ingiustamente, lo spoil system 

alle Aziende sanitarie.   

Oggi, dopo un lungo percorso, ci troviamo 

di fronte ad una ordinanza del Consiglio di 

Stato, successiva ad una sentenza della Corte 

Costituzionale. Stiamo parlando della Corte 

Costituzionale e del Consiglio di Stato, 

quindi l’autorità amministrativa più alta che 

ha ordinato il reintegro di questi Direttori 

generali, sostenendo che non era applicabile 

lo spoil system alle Aziende sanitarie.   

Signor Presidente, mi esprimo meglio: 

l’ordinanza del Consiglio di Stato, che è 

netta, chiara e facilmente comprensibile da 

parte di tutti, anche da chi non ha una cultura 

giuridica, censura o comunque va nella 

direzione di censurare da una parte 

l’imperizia che c’è stata e che è stata 

dimostrata, e dall’altra parte anche 

l’arroganza di questa maggioranza, di questa 

Giunta che non ha voluto applicare la legge e 

non ha voluto rispettare il contenuto previsto 

nel contratto e ha voluto, con piena 

discrezionalità, estendere lo strumento dello 

spoil system alle Aziende sanitarie.   

Ricordo ad alta voce e con piacere questo 

percorso perché in sostanza l’ordinanza, 

prima di ordinare la reintegra, ha motivato 

questa reintegra chiarendo quanto noi 

avevamo cercato di osservare.   

Quindi, assessore Battaglia, è giusto che la 

nomina dei Direttori generali è una nomina 

politica, è un atto fiduciario e quindi deve 

essere una nomina fatta dalla Giunta 

regionale, guai se non fosse così, ma a mio 

parere la politica lì si dovrebbe fermare. 

Questo però è un altro tipo di ragionamento 

che potremo sviluppare in altri momenti. E’ lì 

che si doveva compiere l’atto di questa 

maggioranza, quindi su questo siamo 

d’accordo, assessore, però è chiaro che 

queste nomine dovevano rispettare una 

procedura, però ci doveva essere l’onestà 

intellettuale e il coraggio politico di dire, 

assessore, da parte sue e di questa 

maggioranza che tali procedure  non sono 
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state rispettate. Ecco perché ci troviamo di 

fronte ad una ordinanza che crea scompiglio, 

preoccupazione, crea tensione al vostro 

interno ma è una ordinanza che si è rifatta 

alla normativa in vigore.  

Detto questo, dobbiamo anche ricordare 

che questa ordinanza parla, rispetto alla tutela 

risarcitoria, di un risarcimento in forma 

specifica. L’ordinanza non dà delle 

alternative a questa amministrazione alla 

Regione, ma ordina un risarcimento in forma 

specifica, parla di “reintegra”. 

Adesso arriviamo alla proposta di legge e la 

corsa per approvare oggi questa proposta di 

legge, è dovuta al fatto che la Giunta, in 

sostanza, vuole stabilire nella legge stessa 

l’alternativa che non è prevista 

nell’ordinanza, anzi, lì si parla in forma 

specifica della “reintegra”. Io credo che il 

rischio che questo Consiglio regionale corre è 

quello di fare un affronto al Consiglio di 

Stato, perché nella legge si vuole inserire 

l’alternativa, cioè,  oltre alla “reintegra”, si 

vuole inserire l’ipotesi “b” che è quella 

dell’equo indennizzo.  

Apro una parentesi, assessore: prima, il  

vostro testo prevedeva le due ipotesi, l’ipotesi 

“a” e l’ipotesi “b”.  Perché oggi i consiglieri 

sono stati convocati in questo Consiglio? 

Perché dovrebbero votare una legge, perché 

siccome  non ci ha pensato il Consiglio di 

Stato a prevedere l’alternativa ma il 

Consiglio di Stato in forma specifica ordina 

solo la “reintegra”, questa legge invece vuole 

andare oltre e vuole prevedere, oltre alla 

“reintegra”, anche l’equo indennizzo.  

Adesso, però, ci arriva un emendamento 

dell’assessore, che sostituisce in toto la 

proposta di cui noi stiamo discutendo e che 

elimina la “reintegra”. Quindi è un 

emendamento ancora più forte rispetto 

all’attuale testo, ecco perché mi sono 

permesso di parlare, Presidente, perché qui 

c’è il rischio di uno scontro istituzionale 

perché mentre il testo di cui noi discutiamo è 

estensivo, quindi prevede le due ipotesi, 

adesso con questo emendamento si vuole 

eliminare l’ipotesi “a”, cioè si vuole 

eliminare la “reintegra”, cioè il risarcimento 

in forma specifica, che è l’unica cosa che 

stabilisce il Consiglio di Stato, data 

l’illegittimità del provvedimento 

amministrativo sancita dalla Corte 

costituzionale. 

Poi, Presidente, anche sull’ipotesi “b”, 

quella dell’equo indennizzo, la proposta 

originaria parlava di “indennizzo”; la seconda 

stesura parlava di “risarcimento”; la terza 

parla non di indennizzo ma di “equo 

indennizzo”; adesso arriviamo alla quarta 

stesura che non parla più di indennizzo, ma di 

“congruo ristoro economico”.  

Mi potranno supportare i colleghi che 

hanno una cultura giuridica più approfondita 

della mia, io ho una laurea in scienze 

politiche, non in giurisprudenza, e ricordo, 

per quegli studi di diritto che ho fatto, una 

differenza notevole tra l’indennizzo e il 

risarcimento. L’indennizzo è previsto per atti 

leciti, il risarcimento, invece, è previsto per 

atti illeciti. Siccome qui siamo di fronte ad un 

atto amministrativo, quello di sostituzione dei 

direttori, che è stato ritenuto illegittimo dalla 

Corte Costituzionale, credo che si debba 

parlare di risarcimento e non di equo 

indennizzo.   

Adesso abbiamo l’ultima stesura che parla 

di un “congruo ristoro economico”.   

  

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, consigliere 

Maselli, ma l’ultima stesura non è quella. Lei 

fa riferimento all’emendamento sostitutivo 

che è stato ritirato. 

  

MASELLI (Udc). Ho capito, Presidente, che 

è stato ritirato! Però… 

 

PRESIDENTE. Quindi non c’è più quello. 

 

MASELLI (Udc). Questo mi è chiaro, però, 

Presidente, mi lasci evidenziare il lavoro 

schizofrenico degli uffici dell’assessorato.  

Siccome in Commissione bilancio la scorsa 

settimana, quando si è approvato il testo, e 

l’opposizione ha votato contro - e avrei 

voluto vedere chi poteva votare in maniera 

diversa - c’era la presenza degli uffici, della 

dottoressa Florio, del Capo di Gabinetto del 

Presidente Marrazzo, i quali avevano 

motivato l’ultimo emendamento, adesso, 
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invece, è arrivato in Aula un altro 

emendamento che, dopo la sospensione, 

l’assessore Battaglia, dopo essersi 

confrontato per l’ennesima volta con gli 

uffici, ha ritirato. Forse l’assessore Battaglia 

ci spiegherà dopo perché lo ha ritirato. Io 

credo che stiate facendo di tutto per 

complicarvi la vita, perché oggi…  

 

(Interruzione del consigliere Carapella: 

“Parole sante!”.) 

 

Collega Carapella, lei ha il brutto vizio di 

interrompere sempre i colleghi quando 

parlano. Siccome lei ha facoltà di parola 

come tutti gli altri, quando vuole chiede la 

parola, interviene e critica tutti gli interventi 

che lei ritiene.  

 

(Interruzione del consigliere Carapella) 

 

Le chiedo scusa se ho male interpretato la 

sua interruzione, anzi, la ringrazio del 

conforto anche se ha avuto la grande capacità 

di farmi perdere il filo del discorso, e questo 

l’ha fatto ad arte!  

Dicevo che siamo di fronte a un lavoro, se 

non schizofrenico, molto disordinato. In 

Commissione sanità era stato posto il 

problema - i colleghi che fanno parte della 

Commissione bilancio spiegheranno meglio 

di me - della mancanza nella proposta di 

legge della copertura finanziaria, o comunque 

di un articolo che si rifacesse al capitolo che 

è previsto nel bilancio per quanto riguarda gli 

arbitrati, le spese legali, i contenziosi, e 

invece ci era stato spiegato in Commissione 

sanità e bilancio congiunta che non era 

opportuno. Adesso, invece, anche se è stato 

ritirato, però, signor Presidente, mi sto 

sforzando di capire la ratio di tutti questi 

emendamenti che si vanno ad avvicendare. 

Speriamo che non ce ne saranno altri in corso 

di questo dibattito.  

Per arrivare alla conclusione, la grande 

difficoltà di comprendere il metodo con il 

quale è stata portata avanti questa proposta e 

i suoi contenuti, c'è il rischio di non 

raccogliere il contenuto dell'ordinanza del 

Consiglio di Stato, c'è il rischio di non 

rispettare l'autorità giudiziaria. Mi sembra 

che tutti quanti e anche i sostenitori di questa 

maggioranza non dimenticano mai 

opportunamente l'importanza del lavoro della 

magistratura, il rispetto dell'autorità 

giudiziaria, adesso però mi sembra di capire 

che con questa legge si vuole trovare una 

soluzione un po' diversa e quindi 

l’inopportunità di questa proposta di legge. 

Assessore, capisco che lei deve compiere 

un atto coraggioso, perché non si vogliono 

reintegrare questi i direttori, ma io chiarisco 

subito, assessore, da parte del gruppo 

dell'Udc, lo dico perché ci siamo confrontati 

oggi, non ci vuole essere nessuna difesa da 

parte di nessuno, perché è giusto che questa 

maggioranza tenga in piedi i suoi Direttori 

generali, che ha nominato. Noi contestiamo 

le procedure che voi avete seguito, ma lungi 

da noi dal fare ragionamenti diversi, dal fare 

difese personali di qualcuno, anzi, signor 

Presidente, noi ci auguriamo che questi 

Direttori rimangano dove stanno. Visto che 

sono soggetti a verifica - e anche qui 

consentitemi di dire che state in un netto 

ritardo, perché ormai sono passati oltre tre 

mesi dalla verifica che dovevano ricevere 

questi Direttori generali - io mi auguro, 

Presidente, che voi li lasciate al loro posto 

fino al 2010. Non dovete cambiare nessuno 

di questi Direttori generali. Dico questo 

facendo prevalere un ragionamento egoistico 

sotto il profilo politico, non lo dico 

nell'interesse degli utenti e dei cittadini, ma 

teneteli al loro posto e non li toccate. 

Detto questo... 

 

PRESIDENTE. Consigliere Maselli, sta 

scadendo il termine. Sono già passati 20 

minuti. 

 

MASELLI (Udc).  Concludo, Presidente. 

Assessore Battaglia, lei deve dire in Aula 

oggi che questa proposta di legge, serve a lei 

e alla sua Giunta per avere un ombrello, o 

comunque per avere un paracadute e la  

complicità di tutti i consiglieri regionali, di 

tutti quelli della maggioranza, che vengono 

chiamati ad un atto di corresponsabilità 

perché non  c'è dubbio che questa legge 
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nell'immediato futuro potrebbe avere anche 

delle conseguenze particolari. 

Questa legge poteva anche essere evitata. 

La Giunta regionale nel momento in cui non 

ritiene, e fa bene, di reintegrare questi 

Direttori generali, può benissimo arrivare ad 

atti transattivi, a delle transazioni. C’è infatti 

una normativa nazionale che stabilisce 

questo. Non c'è bisogno della nostra leggina 

per dare mandato all’assessore Battaglia di 

transare per arrivare a degli accordi, è che 

Battaglia   vuole la complicità di tutti, di tutta 

questa maggioranza in Consiglio regionale, 

vuole che questa legge sia approvata, così un  

domani potrà dire: ma io avevo una legge! 

Una legge che le dà forza, ma le dà forza in 

un momento e in una situazione che non solo 

è kafkiana, assessore, ma è fortemente debole 

e qua si rischia non solo di aver compiuto una 

serie di errori, ma di perseverare in questi 

errori.  

Concludo dicendo che restiamo fermi al 

tema di questa proposta. Non è opportuno, 

nel prosieguo di questo dibattito, sentire 

parlare ancora, dopo due anni e mezzo, di 

eredità, ancora oggi si è parlato di eredità, dei 

Direttori generali attuali che hanno trovato 

questa pesante eredità, che gli scorsi Direttori 

generali non avevano...   

  

PRESIDENTE. Consigliere Maselli, la prego 

di avviarsi alla conclusione; sono trascorsi 

più di 20 minuti.   

  

MASELLI (UDC). Termino, però il dibattito 

è complesso. E’ stato detto che i Direttori 

generali, che sono stati mandati via, non 

avevano approvato i bilanci. Questo è vero. 

E’ stata utilizzata anche una espressione poco 

felice “meriterebbero di essere cacciati...”. Io 

ricordo - e questo è vero, per carità - che 

anche i Direttori generali precedenti non 

avevano approvato i bilanci e quando furono 

verificati - mi ricordo che era la Giunta 

Badaloni e l’assessore Cosentino - questi 

Direttori generali ottennero un esito positivo, 

nonostante i bilanci. Ma era una prassi. Ci 

siamo confrontati in Consiglio sul bilancio e 

abbiamo adottato misure opportune e 

importanti per il futuro.   

Però, non credo sia opportuno ricordare 

questo perché io - e chiudo veramente -, l’ho 

già detto in Aula, voglio ricordare ai colleghi 

che abbiamo approvato, nella finanziaria, un 

articolo che stabilisce che gli attuali Direttori 

generali altro che bilanci! - dovrebbero 

mettere, sul portale della Regione Lazio  tutti 

gli atti che loro compiono, proprio per dare la 

possibilità alla Regione, a tutto il Consiglio, a 

tutti i consiglieri, di avere quel famoso, 

importante controllo che invochiamo sempre, 

ma che poi non riusciamo ad avere, anche 

quando ci dotiamo di strumenti adatti. Esiste 

una legge che parla chiaro su questo tema. Se 

voi andate sul sito della Regione Lazio, sul 

portale, vedrete che ancora, nonostante i 

Direttori generali, anche in ultimo, per 

quanto riguarda i piani, gli atti aziendali, e su 

quello, Presidente, dovremo aprire un 

dibattito appena possibile, per capire se 

veramente si stanno… 

 

PRESIDENTE. No, non lo apra, dobbiamo 

chiudere! 

 

MASELLI (UDC). …attenendo alle linee 

guida approvate in Commissione sanità e 

quello è tutto da discutere e lo vedremo.   

Quindi, Presidente, per chiudere, credo che 

tutte le motivazioni portate dal mio 

intervento e anche dagli altri colleghi del 

Gruppo Udc che mi seguiranno, siano 

sufficienti, così come le altre motivazioni che 

accompagneranno questo intervento, per 

anticipare - poi lo faremo in dichiarazione di 

voto - il voto contrario a questa proposta di 

legge.   

  

PRESIDENTE. Come avete visto vi è stata 

data la Distribuzione 2, è l’emendamento 

sostitutivo dell’assessore Battaglia, pagina 1 

e 2. La distribuzione è delle ore 16,10, il 

termine per sub emendare è fissato per le ore 

17,10.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Di 

Carlo. Ne ha facoltà.   

  

DI CARLO (Mar-U). Signor Presidente, io 

credo che noi oggi stiamo facendo una 

operazione abbastanza semplice. Ho sentito 
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molti interventi, soprattutto dei colleghi 

dell’opposizione e in alcuni di questi 

interventi, se posso permettermi, sono state 

dette cose abbastanza singolari. Nel senso 

che noi abbiamo utilizzato una legge sullo 

spoil system. Dentro la maggioranza quella 

discussione non fu una scelta univoca, nel 

senso che c’erano alcuni esponenti della 

maggioranza che già allora pensavano che, 

invece di utilizzare la legge sullo spoil 

system, dovevamo prendere atto di ciò che si 

era fatto o di ciò che non si era fatto nel 

rapporto con i Direttori generali. Fu una 

scelta abbastanza dibattuta, poi scegliemmo 

una strada di minore impatto, però i colleghi 

dell’opposizione anche nei loro interventi, se 

lo ritengono opportuno, soprattutto quelli che 

sono alla seconda o alla terza Legislatura, 

dovrebbero chiedersi e dirci come mai noi ci 

trovammo in una situazione nella quale 

alcuni Direttori generali erano stati appena 

rinnovati, oppure il loro contratto era stato 

rinnovato per andare oltre la scadenza della 

Legislatura, alcuni dei Direttori generali che  

erano in carica quando noi fummo mandati 

dagli elettori a governare la Regione Lazio. 

Alcuni, addirittura furono rinnovati 

nell’immediata vigilia e furono rinnovati con 

una platea contrattualistica non disciplinata. 

Però di questo noi non parliamo. 

 

(Interruzione di un consigliere: “Di chi 

parliamo?”) 

 

Di quelli che ancora erano in carica, ad 

esempio, quando noi subentrammo.  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

Le risulta male perché il principio 

fondamentale dello spoil system era la 

possibilità di scegliere, per la politica, degli 

interpreti, dal punto di vista manageriale, 

delle politiche stesse. La legge sullo spoil 

system la fece la maggioranza nella passata 

Legislatura, non l’ha fatta questa 

maggioranza, questa maggioranza se l’è 

trovata, in parte nello Statuto e in parte nella 

legge ordinaria e poi, erroneamente, a mio 

avviso, l’ha utilizzata per procedere al 

cambiamento dei Direttori generali. 

“Erroneamente” perché io personalmente  

avrei preferito, e proposi allora, un’altra 

strada che era quella della verifica di ciò che 

avevano fatto e di quelle clausole che ne 

rendevano sostanzialmente nullo, a mio 

parere, il contratto in sede civile.  

Quindi questo punto mi piacerebbe che in 

qualche modo ci fosse chiarito.  

Detto questo uno potrebbe dire: “Cosa 

fatta, capo ha”. Però, io non riesco a capire 

come fa un Consiglio come questo, che ha 

preso comunque cognizione del fatto che, e 

qui non si può dire come ha detto il collega 

De Lillo, lì le carte sui bilanci non presentati, 

quelle sì sono state messe a disposizione di 

tutti, in quella scena che non fu 

particolarmente brillante di quella carrettata 

di bilanci che fu consegnata a tutti i singoli 

consiglieri, quindi in qualche maniera io 

penso che sia legittimo difendere 

l’indifendibile, che però questo venga 

rivendicato come una grande battaglia di 

democrazia e di libertà, ebbene io su questo 

mi permetto di dissentire, nel senso che 

qualche collega si è addirittura premurato, 

come ha ricordato il consigliere D’Amato, di 

riaccompagnare Alessio al San Camillo. 

Sono scelte legittime che però, per rispetto di 

questa Aula, presentarle come una battaglia 

di democrazia e di libertà, ce ne corre. Perché 

a prescindere da chi ha votato a favore e da 

chi ha votato contro, alla fine è stata 

quest’Aula che ha votato l’aumento dell’Irap 

e dell’Irpef e quegli aumenti che sono andati 

a pesato, pesano e continueranno a pesare 

sulle tasche dei nostri concittadini, sono 

anche collegati a quella vicenda.   

Io penso che noi dobbiamo parlare di 

politica e di responsabilità politiche e, da 

questo punto di vista, mi pare di capire che 

c’è chi, in qualche modo, si fa paladino di 

battaglie, in questo strano Paese, perché 

questo è un Paese strano, di battaglie nelle 

quali la Corte Costituzionale considera 

decaduta o non applicabile una legge di 

questo Consiglio regionale a questa strana 

figura che sono le Asl, una legge di questo 

Consiglio regionale approvata da una 

maggioranza.  
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Allora la Corte Costituzionale ci dice: 

guardate, Consiglio regionale del Lazio, voi 

avete sbagliato ad approvare quella legge, 

perché quella legge non può essere applicata 

alle Asl.  Ma non era scritto nella legge. 

Immagino che quando quest’Aula l’ha 

approvata era convinta di approvare un 

provvedimento che si applicasse anche alle 

Asl.  

Dopo di questo il Consiglio di Stato fa 

un’ordinanza in cui a mio parere - non ho 

timore di dirlo - travalica i suoi poteri e i suoi 

compiti. E questo non si tratta di non 

rispettare un organo dello Stato, basta 

semplicemente leggere in modo comparato la 

sentenza della Corte Costituzionale e 

l’ordinanza del Consiglio di Stato, perché noi 

un po’ superficialmente teniamo insieme 

l’una e l’altra cosa ma vi posso assicurarvi 

che leggendole entrambe non è così. La 

sentenza della Corte Costituzionale non 

giustifica l’ordinanza del Consiglio di Stato, 

e l’ordinanza del Consiglio di Stato entra in 

quelle parti dell’ordinamento che attengono 

al nostro ruolo e al nostro compito. Poi noi 

possiamo anche abdicare a questo, possiamo 

anche farci governare dalle sentenze, però 

coerenza vorrebbe che questo lo facessimo 

sempre perché non è che le sentenze quando 

sono utilizzabili in termini di lotta politica 

possano essere considerate il Vangelo, e 

quando non lo sono, sono invece la 

politicizzazione della Magistratura. Perché 

questo è un artificio, se posso permettermi, 

un pochino meschino.  

Allora noi che cosa stiamo facendo? Il 

Consiglio e questa maggioranza prenderanno 

atto, si faranno carico della correzione di una 

norma che non ha fatto questa maggioranza e 

non ha fatto Consiglio 2005-2010, ma il 

Consiglio 2000-2005, quindi la correggerà, 

così come dice la Corte Costituzionale, e si 

farà carico anche del passo successivo. Io mi 

auguro, e lo voglio dire in modo che resti a 

verbale, che in altra sede ci sia anche un 

ricorso da parte della Regione Lazio nei 

confronti della Corte di Cassazione 

sull’ordinanza del Consiglio di Stato, perché 

io credo che noi non possiamo accettare una 

sorta di irresponsabilità politica su atti che 

hanno una grande valenza politica, perché 

questo sarebbe sbagliato. 

Abbiamo esempi anche in altri campi. E’ di 

oggi una esposizione da parte di nostri 

colleghi che svolgono un ruolo simile al 

nostro e lo svolgono in Consigli municipali, 

dove un altro ente, non il Consiglio di Stato 

ma un altro, ci spiega il tempo necessario per 

arrivare a delle decisioni politiche e ce lo 

spiega attraverso un sistema anche odioso. Ci 

spiega che il tempo necessario a tenere 

insieme la società e il consenso all’interno 

della società, nelle assemblee elettive, è un 

tempo che va quantificato. Cioè, si può 

discutere per un “x” di tempo, in modo che 

quel “x” di tempo non costi troppo alla 

comunità. Cioè l’armonia e la concordia e il 

processo di delega nei confronti di chi deve 

garantire l’armonia e la concordia della 

nostra società è quantificato. Anche qui, tra 

un po’, forse qui non è possibile, ma se no tra 

un po’ ci si spiegherebbe che il collega 

Maselli ha parlato troppo tempo e il costo 

dell’elettricità che abbiamo speso per dargli il 

microfono gli potrebbe essere imputata, 

magari tra quattro o cinque anni.  

Credo che questo dovrebbe essere un tema 

che meriterebbe di essere dibattuto un po’ 

meglio e un po’ più approfonditamente. Può 

sembrare piacevole prendere atto di un 

infortunio di qualcun altro, però 

politicamente, badate colleghi, politicamente 

io penso che nella testa della gente l’aumento 

dell’Irap e dell’Irpef l’abbiamo fatto noi, 

senza distinzioni, né di maggioranza, né di 

opposizione. Per come va la vulgata, 

l’aumento dell’Irap e dell’Irpef l’ha fatto la 

politica, non il centrosinistra o il 

centrodestra, l’ha fatto la politica. E noi 

abbiamo visto, e ci siamo tornati diverse 

volte, che in queste vicende della sanità 

molte altre cose vanno - se posso usare dei 

termini dialettali - “in collo alla politica”, ma  

le fa qualcun altro.  

Credo quindi che noi su questo dovremmo 

fare attenzione. Io non accompagnerei né 

Alessio, né nessun altro, ad essere reintegrato 

perché una cosa ce la possiamo dire, almeno 

tra di noi c’è una sorta di accordo, per cui 

quando un politico viene delegittimato dai 
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fatti e da fatti pesanti che coinvolgono tanti 

altri, molti si ritirano, molti non fanno causa 

per essere reintegrati in un posto dal quale e 

per il quale dovevano presentare i bilanci e 

non li hanno presentati.  

Può sembrare ingenuo, può sembrare forse 

fuori le righe, però il giudizio generale su ciò 

ha fatto il dottor Alessio, svolgendo le sue 

funzioni, come Direttore del San Camillo, 

non è positivo, nessuno lo rimpiangeva e se 

ci vuole tornare ci vuole tornare attraverso la 

forza dei cavilli giuridici. 

  Quelli che ci stanno adesso, quando 

qualcuno sarà in grado di dire loro che non 

hanno ottemperato ai loro compiti, verranno 

cacciati. Questi di adesso non lo sappiamo, di  

Alessio lo sappiamo. E, allora, se uno lo  

vuole reintegrare sulla forza dei cavilli 

giuridici, non è questo il dibattito. Il dibattito 

e la discussione su questo emendamento si 

incentrava sul fatto che una parte di questo 

Consiglio, probabilmente solo della 

maggioranza, si ribella all’utilizzo di un 

aggettivo come “congruo” accanto al termine 

“indennizzo” per questa vicenda. Questa è la 

questione. Non c’è scritto. C’è stato un 

momento in cui era scritto ed è successo 

quello che è successo. Tutto qua. Perché 

moralmente c’è qualcuno - e io sono tra 

quelli - che si sente insultato dall’utilizzo 

dell’espressione “congruo indennizzo”, in 

una vicenda di questa fattispecie. Il massimo 

che si può accettare, per carità di patria, è 

l’aggettivo “equo”, che non è la stessa cosa di 

“congruo”. Forse anche quello, in alcuni 

cavilli giuridici, potrebbe diventare la stessa 

cosa, o addirittura risultare più utile, però io 

non sono un giurista, io sono uno che 

conosce, non moltissimo, ma un po’ l’italiano 

e nessuno mi può spiegare che “congruo” sia 

un aggettivo utilizzabile in questa fattispecie, 

in questa vicenda e su questo accadimento.  

Perché - e concludo - noi possiamo fare 

tutto, tranne perdere il senso di questa 

Assemblea, che rappresenta i 5 milioni di 

abitanti del Lazio. Ad altri spetta il compito 

di discettare, dal punto di vista giuridico ma 

il buonsenso del Lazio non perdonerebbe a 

questa Assemblea l’utilizzo del termine 

“congruo” su una vicenda come questa. 

Credo che questa Assemblea, mi auguro 

tutta, o parte di essa faccia bene a non 

piegarsi a questa che io considero una 

prepotenza vera e propria. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Desideri. Ne ha facoltà. 

 

DESIDERI (DCA). Signor Presidente e 

colleghi consiglieri, io credo che si giunga 

oggi ad una discussione importante e che sia 

importante, lo si può dedurre da due fatti 

piuttosto semplici cui stiamo assistendo in 

quest’Aula. Il primo fatto, che un po’ 

inquieta e per alcuni aspetti lascia perplessi, è 

la distribuzione, oserei dire oramai a distanza 

di decine di minuti l’una dall’altra, di 

emendamenti firmati dall’assessore Battaglia. 

E’ un segnale evidente di una difficoltà 

grande di chi, in qualche modo, da tutto 

quello che è scaturito è stato colpito. Ho 

visto, in questi anni, l’assessore Battaglia 

assumere posizioni molto nette in 

quest’Assemblea, con il cipiglio politico che 

chiaramente lo contraddistingue, e porre 

all’attenzione dell’Aula di volta in volta degli 

emendamenti e delle argomentazioni più o 

meno condivisibili, ma con certezza. Oggi, 

per dir la verità, ho un po’ paura per 

l’evolversi dei tempi perché non so se 

dovesse uscire se per caso ci manda un altro 

emendamento, tanti e tali ne ha sfornati, tanti 

e tali gliene ha rimandati a casa la 

maggioranza con il timbro sbagliato, quella 

maggioranza che, io credo, si possa, 

politicamente parlando, riconoscere 

nell’intervento che ha appena fatto un uomo 

avveduto politicamente, un esponente di 

spicco di questa maggioranza, che è il 

segretario regionale della Margherita Mario 

Di Carlo, uomo assolutamente lucido nei suoi 

giudizi in politica, ma che ho visto oggi in 

seria difficoltà nell’argomentare.  

Indubbiamente il discorso che ha appena 

fatto all’Aula, che rappresenta un po’ il 

tentativo, questo sì tutto politico, di 

addossare a chi vi ha preceduti delle 

responsabilità,  mi consentirà l’amico Di 

Carlo, non sta in piedi  né dal punto di vista 

politico, né dal punto di vista giuridico. Ed io 
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so perfettamente che non sfugge all’amico Di 

Carlo il senso, il termine e l’importanza del 

concetto “combinato disposto” - poi 

spiegheremo questo termine che cosa vuole 

dire -, ma soprattutto sono certo che 

all’amico Di Carlo e alla maggioranza nel 

suo insieme, non sfugge il fatto che su questo 

pronunciamento della Corte Costituzionale, e 

a seguire del Consiglio di Stato, si sia... 

 

PRESIDENTE. C’è un forte brusio. Vi prego 

di fare silenzio, altrimenti  diventa 

complicato. Prego consigliere, vada avanti. 

 

DESIDERI (DCA).  Le hanno dato il compito 

di guastatore.  Scherzo chiaramente. 

Come dicevo, non può sfuggire la difficoltà 

dell’argomentazione che il centrosinistra 

tenta oggi di fare all’Aula. Il centrosinistra 

dice: se noi abbiamo sbagliato, la colpa è di 

chi ci ha preceduto. E’ un po’ la classica 

foglia di fico che a soggetti esperti di politica, 

come quelli che stanno qui dentro, 

sinceramente risulta di facile confutazione. 

Vede, collega Di Carlo, io ricordo 

perfettamente che questa maggioranza, 

quando non ha condiviso le norme, le ha 

modificate. Penso, per esempio, a quello che 

ha fatto l’assessore Nieri sul bilancio: ha 

completamente modificato tutta la struttura 

normativa riguardo l’approvazione del 

bilancio, l’ha portato tutto in finanziaria, 

perché non gli piaceva, non lo rispetta di una 

virgola, però l’ha fatto.  

Quindi su questa vicenda della sanità, e 

dello spoil system voi non potete venire oggi 

a fare la parte di quei poverini che si sono 

trovati una norma in mezzo alle gambe e 

sono stati costretti ad applicarla per forza. 

Non potete farlo per un semplice motivo: a 

voi quella norma stava benissimo, anzi, 

siccome avevate perfettamente capito e 

sapevate di non poter utilizzare questa cosa 

per quanto riguarda la nomina dei Direttori 

generali, avete tentato la forzatura e si sa che 

chi va per mare e non sa navigare, prima o 

poi affonda, ed è quello che è successo a voi. 

Perché, sia nell’articolo 55 dello Statuto, sia 

nell’articolo 71 della legge finanziaria del 

2005, era chiaro che la possibilità di 

applicazione di quella norma era relativa agli 

Enti dipendenti e, come tale, non poteva 

essere applicata in quel contesto, proprio per 

le funzioni specifiche e per il contratto di 

natura privata, che si andava a strutturare con 

i Direttori generali. Tant’è che nel suo 

intervento, in un momento di verità, anche il 

consigliere Di Carlo ha dichiarato: io poi alla 

fine avevo consigliato l’applicazione di una 

legge e di una metodologia diverse, ma non  

mi hanno ascoltato.   

Ebbene, quando accade che si sbaglia, 

ritengo che si dovrebbero tirare le 

conclusioni, come giustamente afferma 

l’amico Di Carlo. Ma questo tipo di 

ragionamento non può farlo a noi, lo 

dovrebbe fare all’assessore Battaglia. Sulla 

questione della sanità, in quest’Aula abbiamo 

opinioni totalmente diverse, ma non è tanto 

importante che le abbiamo in quest’Aula 

opinioni diverse, io credo che sia importante 

che le abbia la gente, la gente lo sta 

percependo effettivamente il senso di 

difficoltà nell’accedere alle prestazioni 

sanitarie. Questo non dipende, come voi, da 

due anni a questa parte, cercate di far credere, 

dall’indebitamento sanitario. A proposito, è 

simpatico oggi affrontare questa discussione, 

quando sabato, su tutti i giornali, è filtrata 

qualche velina dal Ministero delle Finanze 

che dichiara che qualche difficoltà c’è sul 

piano di rientro sanitario. Ne parleremo dopo.   

Per cui non è possibile – a mio parere – che 

in quest’Aula, di fronte a un grande errore, si 

cerchi, come ha fatto sempre la sinistra, di 

attribuire le responsabilità agli altri. In questo 

senso, l’intervento dell’assessore Battaglia, 

all’inizio di questa riunione, è stato una 

coperta molto corta, molto breve. L’assessore 

Battaglia oggi, su un errore suo, evidente, 

chiaro, forte, viene qui e dice: ma la colpa è 

di chi mi ha preceduto perché – guarda caso – 

nella sanità c’è il disavanzo, ci sono i 

problemi e quant’altro.   

Il problema è tutto nella testa dell’assessore 

Battaglia, nelle sue decisioni politiche e 

amministrative che, in quanto responsabile 

della sanità, sottopone alla sua maggioranza 

che oggi, caro assessore Battaglia, le ha fatto 

chiaramente capire che le sue forzature, con 
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una serie di emendamentini vari, non le 

accetta, le sta chiedendo di assumersi 

totalmente la responsabilità, perché quello 

che è avvenuto l’altro giorno nella seduta 

congiunta della Commissione sanità e della 

Commissione bilancio è stato un segnale 

evidente: si è riscritta la norma presentata da 

Battaglia in Giunta e in Commissione e 

quella è venuta in Aula. Significa che le linee 

politiche uscite dalla Giunta, sono linee 

politiche che la sua maggioranza in questa 

sede non condivide.  

E, allora, sa cosa si fa, assessore Battaglia, 

quando la propria maggioranza non 

condivide? Non si resta abbarbicati, a tutti i 

costi, sulla sediolina comoda di assessore, si 

rimette il proprio mandato e si lascia 

valutare, a chi di competenza, se c’è qualcosa 

da fare. E qualcosa da fare, a mio giudizio, 

c’è sotto tutti gli aspetti. Le spiego perché. 

Oggi noi, nella sanità, in senso generale, 

assistiamo a quattro, cinque piccole cose che 

sono importanti che dico a chi cerca di 

spostare la responsabilità su altri. Il Ministero 

- come ho detto prima - ha forti dubbi rispetto 

all’andamento del piano di rientro del deficit 

e purtroppo credo di non essere facile profeta 

nel dire che a breve ci troveremo a 

riaffrontare anche questo argomento, perché 

le giustificazioni date dal buon Nieri e dal 

buon Battaglia, su questi temi, in realtà poco 

sono e ben poco sortiranno.  

Le Asl stanno predisponendo gli atti 

aziendali a seguito del piano di rientro e 

stanno incontrando, in tutto il territorio 

regionale, forti problemi, sia con gli operatori 

di settore, che con le operatività specifiche 

che provengono dal territorio. Su questo 

argomento, a breve...  

Io però ho sempre fatto silenzio, non ci 

riesco a… 

 

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di non 

disturbare il collega Desideri.   

  

DESIDERI (DCA). Grazie, Presidente.  

Altre sentenze di questo tenore e di questo 

genere sembrano profilarsi all’orizzonte ed in 

qualche modo, la norma che oggi sottoponete 

all’Aula è da questo punto di vista una 

conferma, una sorta di specchietto per le 

allodole. La Giunta fa fatica a rispettare se 

stessa, tant’è che avrebbe già dovuto 

approvare il Dpefr per l’anno 2007, cosa che 

non ha ancora fatto ed il bello è che questa è 

una norma di modifica dello Statuto, come 

dicevo prima, voluta dall’assessore Nieri ma 

che ancora non c’è e poi, dulcis in fundo, le 

liste di attesa, che dovrebbero essere 

l’elemento attraverso il quale differenziare la 

politica di chi vi ha preceduto da voi tanto 

criticato, ad oggi mi sembrano essere in uno 

stato di difficoltà quanto meno eguale a 

quello di chi c’era prima.   

Allora, di fronte a questo stato di cose 

ascoltare che, purtroppo, le responsabilità 

sono sempre degli altri porta a domandarsi: 

ma voi le vostre, dopo due anni di Governo, 

quand’è che le assumerete? Quand’è che 

comincerete a dire che su qualche fatto, come 

questo, avete sbagliato e su quello che 

proponete all’Aula state ancora di più 

sbagliando?  

Molto probabilmente non lo farete mai, 

perché nelle vostre caratteristiche c’è 

sistematicamente quella di mistificare e state 

mistificando anche oggi. Vi spiego il perché.   

Oggi vi trovate nella per voi 

spiacevolissima condizione per cui 

un’istituzione della Magistratura italiana vi 

ha dato torto sull’applicazione di una norma 

che non è in linea con le norme stesse. Allora 

che cosa fate? Prima avete criticato chi, 

rispetto alla Magistratura, in Italia ha 

espresso dei dubbi e delle perplessità, mentre 

oggi, che guarda caso la Magistratura dà torto 

anche a voi, non criticate, perché non è 

elegante, non è di moda, ma fate le norme, 

quindi fate una legge che dovrebbe eludere le 

prescrizioni di una sentenza a livello 

nazionale.  

Ed allora mi viene da pensare una cosa, che 

molto probabilmente i vostri numeri qui 

dentro vi porteranno oggi all’approvazione di 

questa legge, però attenzione, lo dico al 

Presidente Marrazzo e a tutta la sua 

maggioranza, l’Italia si regge sulle 

Istituzioni, sulla loro autorevolezza e sul 

rispetto delle prescrizioni delle Istituzioni. 

Sarebbe un fatto grave, politicamente per 
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alcuni aspetti sovversivo - mi si passi il 

termine - se oggi in quest’Aula venisse di 

fatto approvata una legge che serve ad evitare 

una sentenza perentoria ed un input chiaro di 

una sentenza di uno dei massimi organismi su 

cui si fonda la democrazia in Italia perché 

significherebbe che, per la prima volta in 

questa Istituzione si travalicano le nostre 

competenze; si respinge alle ortiche la 

democrazia a cui tanto si è fatto riferimento 

nel discorso di insediamento, si dimostra, nei 

fatti, che questa Magistratura va bene quando 

vi dà ragione, e va assolutamente sovvertita, 

modificata e trasformata quando vi obbliga a 

delle scelte che non volete condividere, 

quando cioè vi pone di fronte agli errori del 

vostro amministrare.   

Anche su questo è facile immaginare che a 

breve, quando sarete chiamati ad altre 

verifiche di questo tipo sulla base 

dell’operatività di questi due anni, queste 

situazioni si vadano a ripetere fortemente. 

Allora, anche in quel caso, non potrete 

rispondere come fate oggi con una leggina 

che, se mi si passa il termine, potrei 

facilmente chiamare “legge abuso“. Perché 

“legge abuso”? Il riferimento mi viene da una 

massima che recita: “Tutto ciò che 

chiamiamo abuso nelle Istituzioni può essere 

un rimedio”. In questo caso io aggiungerei 

“nelle Istituzioni guidate dal centrosinistra”, 

come nel caso specifico, perché quello che 

state ponendo in essere oggi è sicuramente un 

abuso forte, perché voi, attraverso una 

normativa, che peraltro lascia grandi dubbi di 

costituzionalità così com’è formulata, di 

fatto, andate a sovvertite una indicazione 

precisa, che proviene da un organismo 

assolutamente importante dello Stato italiano. 

Io credo che voi immaginiate che noi non 

voteremo favorevolmente, ma il problema 

non è questo, il problema è che oggi, di 

fronte ad una indicazione chiara di reintegro 

nelle funzioni di un direttore generale della 

Asl, voi dite “noi non solo non lo 

reintegriamo, ma ci inventiamo qualcosa di 

diverso, che vale per questa sentenza e può 

valere per altri”. Se è vero questo, allora è 

l’esatta confutazione di quello che diceva il 

collega Di Carlo: voi oramai agite in spregio 

totale di quelli che sono i riferimenti 

normativi italiani, con l’arroganza del potere 

che vi deriva dal fatto che siete 

numericamente di più e chiunque possa dire o 

dica qualcosa che non va nella direzione da 

voi auspicata, o lo superate con i numeri o lo 

superate con normative che non stanno in 

piedi.  

Io mi permetto di invitarvi a fare 

attenzione, per un ragionamento molto 

semplice.  Voi potete continuare a procedere 

come volete perché siete maggioranza, ma 

questo vostro procedere sta esponendo la 

Regione Lazio, quindi i cittadini del Lazio a 

dei danni veramente importanti. In merito a 

questa normativa che oggi sottoponete 

all’Aula, io non sono un giurista, sono molto 

umile,  qualche giurista che ho consultato mi 

ha fatto capire esattamente che questa norma, 

così com’è, crea un vulnus impressionante 

nella Regione Lazio, perché è una norma che 

aggira sistematicamente le prescrizioni di una 

Istituzione italiana e credo, Presidente, che 

lei oggi potrà anche riuscire a mettere 

insieme una maggioranza, ma alla prova di 

una verifica di questa norma al semplice Tar 

del Lazio, questa legge, così com’è, credo 

che sarà inevitabilmente bocciata, perché non 

esiste che ci si inventi una normativa per 

superare, trasformare e  modificare – perché 

è questo quello che state facendo – le 

prescrizioni di una Istituzione autorevole 

dello Stato italiano e soprattutto non esiste 

che si cerchi, attraverso l’indicazione di un 

risarcimento, di trasformare quello che è 

illecito in lecito. Questo cambio di desinenza 

che sembra semplice, in realtà nei fatti è 

soltanto foriero di grossi problemi per questa 

nostra Istituzione. 

 So bene che voi ritenete queste nostre 

affermazioni soltanto delle chiacchiere e 

dalla forza della vostra maggioranza 

procedete imperterriti, è normale che sia 

forse per alcuni aspetti così, troppe volte 

l’opposizione in quest’Aula vi ha richiamato 

a delle responsabilità e soprattutto a 

riallineare le scelte che andavate a compiere e 

troppe volte avete risposto con la forza dei 

numeri, poi i fatti vi danno torno e siccome 

continuate ad essere un numero importante 
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modificate le norme. Adesso, dopo questo 

atto che di fatto è un atto democraticamente 

rilevantissimo, io non so che cos’altro vi 

rimarrà da fare di fronte ad un ennesimo 

pronunciamento negativo per quello che vi 

riguarderà. 

 In altri tempi, quelli che Di Carlo aveva 

tentato di richiamare nel suo intervento, ci 

sarebbe stata un’assunzione di responsabilità, 

e cioè l’assessore Battaglia, dopo l’ennesimo 

fallimento, sarebbe venuto qui e avrebbe 

detto: “Va bene, io ci ho provato, passo la 

mano”. Invece l’assessore Battaglia oggi ci 

ha dimostrato quanto in realtà egli, come si 

dice a Roma, “se ne freghi”, tra virgolette, di 

quello che emerge da queste istituzioni della 

Repubblica che gli sentenziano contro e 

siccome c’è una maggioranza che lo 

mantiene su quella sedia va avanti 

tranquillamente. Poco conta che poi a pagare 

i costi di tutta questa cosa siano in realtà i 

cittadini. 

 Voglio concludere dicendo con una cosa. 

Non riuscivo a capire nell’intervento di 

insediamento di Marrazzo che cosa 

intendesse dire quando affermò: 

“Governeremo secondo scienza e coscienza”. 

Poi mi sono messo a studiare un pochino e ho 

ritrovato questo principio in un libro di Marx 

e quindi ho capito! Cioè per voi governare 

con scienza e coscienza significa che 

dimostrando di essere capaci governerete 

onestamente. 

 Ebbene, questi atti di cui oggi stiamo 

discutendo ci hanno dimostrato qual è la 

vostra scienza, zero! Perché alla prova della 

verifica della Corte Costituzionale siete stati 

bocciati. Per quanto attiene la “coscienza”, 

invece, sono andato anch’io a leggere credo 

un suo riferimento in politica, Presidente, 

cioè anch’io ho provato a leggere Marx, ci ho 

messo un po’ per comprenderlo, però, a 

proposito della “coscienza” mi è venuto fuori 

questo, glielo ripeto perché credo che a lei 

questo passo sia sfuggito un attimo, 

Presidente, allora se se lo annota magari nei 

passaggi successivi che andrà a fare le potrà 

essere utile! Dice Marx, e quindi sicuramente 

non un mio punto di riferimento culturale… 

 

(Interruzione di un consigliere: “Peccato!”) 

 

 Lo so, ma ringrazio Dio che qualcuno la 

pensi diversamente! Dice: “Non la coscienza 

degli uomini determina il loro essere” questo 

lo dice Marx “ma, al contrario, il loro essere 

sociali determina la loro coscienza”. 

 Allora, cari colleghi della maggioranza, se 

il vostro essere sociali è questo, io mi 

domando qual è la coscienza che uniforma i 

vostri comportamenti, ma forse non bisogna 

leggere Marx ma qualche altra cosa per 

capirlo! 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Alagna. Ne ha facoltà. 

 

ALAGNA (LcM). Signor Presidente, io 

volevo porre un paio di questioni, una di 

carattere formale e una di carattere 

sostanziale. 

 Dico subito, per evitare di essere frainteso, 

che naturalmente voterò a favore di questa 

proposta di legge. 

 La questione di carattere formale, che io 

non intendo naturalmente trasformare in 

questione regolamentare, non è quella, ad 

esempio, di porsi un interrogativo perché io 

ho chiesto di intervenire all’inizio del 

dibattito, sono stato il primo o il secondo a 

chiedere di intervenire, e poi, insomma, 

intervengo quattro ore dopo, cinque ore dopo. 

 Io, al posto suo, Presidente - glielo dico 

perché la stimo come Presidente dell’Aula -, 

non consentirei che si possa invertire, 

modificare l’ordine degli interventi solo in 

relazione ad una gerarchia che poi non esiste 

in questo Consiglio, un capogruppo che si 

avvicina e che, come dire, sceglie in quale 

punto intervenire. 

 Dicevo, non è questa l’osservazione che 

intendevo fare e che non ho naturalmente 

trasformato in questione regolamentare, mi 

riferisco invece alla circostanza che io ho 

appreso formalmente questa mattina che il 

Consiglio era stato convocato, in quanto non 

ho ricevuto, come credo anche altri colleghi, 

la comunicazione a domicilio. Si sapeva che 

si sarebbe riunita la Conferenza dei 

Capigruppo, si sapeva che ci sarebbero state 
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delle commissioni congiunte, sanità e 

bilancio, ma onestamente non c’era alcuna 

certezza, era una vox populi… 

 

PRESIDENTE. Consigliere Alagna, mi scusi 

se la interrompo, però deve esserci un 

disguido, perché l’hanno ricevuta tutti, è stato 

fatto un telegramma venerdì, quindi non so! 

 

ALAGNA (LcM). Io ho constatato, per 

evitare questo tipo di replica, che anche altri 

colleghi non hanno ricevuto il telegramma, 

Presidente, non sono stato il solo e posto che 

la questione è abbastanza complessa, 

delicata, non lo trovo giusto perché credo che 

tutti i consiglieri, non solamente i 

capigruppo, cioè diciamo quelli che contano, 

ma tutti i consiglieri eletti dal popolo devono 

essere messi in condizioni di poter discutere e 

votare con cognizione di causa. 

Detto questo, Presidente, volevo porre una 

questione, invece, sostanziale, dicendo però 

subito che nonostante non abbia avuto il 

tempo di approfondire l’argomento, avendo 

letto la legge oggi in Aula, però, insomma, la 

relazione dell’assessore Battaglia mi ha 

sostanzialmente convinto. Mi sembra che 

rispetto alle sentenze che si sono susseguite 

questa sia una soluzione che ci consente di 

avere uno strumento in più. 

 Quindi non mi convince quello che 

sosteneva con molta veemenza il collega 

Desideri, vale a dire che sia in atto una sorta 

di forzatura nei confronti degli organi 

giurisdizionali, ma non mi convince 

nemmeno - e siamo qui per discutere, quindi 

possiamo discutere anche tra colleghi di 

maggioranza - il ragionamento che c’era 

dietro le argomentazioni del collega Di Carlo, 

perché fare riferimento ad un concetto di 

supremazia della politica io credo che sia, 

specialmente in questo momento, fuori luogo. 

E’ giusto che esistano degli organi 

giurisdizionali che mettano in discussione 

anche delle scelte compiute da assemblee 

legislative, una democrazia si basa su questo, 

sul controllo dei poteri, e quando faceva 

riferimento alla vicenda sui giornali, oggi, 

apro una parentesi, su cui si è interessata la 

Corte dei Conti, in riferimento ad un 

Municipio del Comune di Roma, io non trovo 

corretto liquidare questa vicenda in quel 

modo. Mi ricorda un po’ la questione del 

gelato di Buttiglione al Senato. Cioè questo è 

un momento nel quale, piaccia o non piaccia, 

i cittadini stanno mettendo in discussione la 

politica, quindi figuriamoci se noi possiamo 

porre la questione in termini di supremazia 

assoluta della politica. 

 E’ un’argomentazione che peraltro anche il 

collega D’Amato ha svolto. Non è 

condivisibile, perché quando la politica o 

sbaglia o invade settori di non propria 

competenza è giusto che ci sia qualcuno che 

intervenga, come è successo questa mattina, 

se i fatti saranno appurati, rispetto a quel 

Municipio da parte della Corte dei Conti. 

 Vado a concludere facendo riferimento alla 

questione di sostanza. Io credo che lo spoil 

system sia un efficace strumento di governo, 

naturalmente se applicato in una democrazia 

avanzata, non in una democrazia 

caratterizzata da un sistema di partiti che 

tende all’invasione delle istituzioni, perché in 

una democrazia come la nostra di fatto lo 

spoil system si risolve in una sostituzione, ad 

una lottizzazione selvaggia se ne sostituisce 

un’altra! 

 Badi bene, Presidente, che questo 

argomento non sono solamente io a 

sostenerlo, perché potrei essere matto se 

fosse così, ci sono gli osservatori di politica 

sanitaria più autorevoli di questo Paese che 

sostengono questa tesi, da Mario Pirani a 

Ivan Cavicchi. Quindi sono in buona 

compagnia. 

E volendo brutalizzare - volutamente lo 

faccio -, nella sostanza, l’applicazione dello 

spoil system in Italia, in particolare nel 

settore della sanità, altro non è se non la 

sostituzione di alcuni “servi” della politica 

con altri “servi” della politica.  

Non deve sorprendere - nessuno l’ha fatto - 

quel racconto di quanto è accaduto in 

Lombardia, dove un nominato dalla politica 

nel mondo della sanità, non era un direttore 

generale ma era un primario, si autodefinisce 

lo “zerbino” di un consigliere regionale, 

perché questo è quello che accade nella 

mente dei nominati con queste logiche di 
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lottizzazione.  

Infatti, anche quando il collega D’Amato 

diceva che c’è una politica debole, facendo 

riferimento a un concetto di supremazia della 

politica, mi viene da domandarmi che cosa 

c’entra la politica - corretto invece era il 

richiamo al Piano sanitario regionale, lì 

c’entra la politica - con la decisione di quelli 

che devono essere i manager delle aziende 

sanitarie. Teniamo presente che, applicando 

quel tipo di lottizzazione, alla quale, è bene 

riconoscere, non si è sottratta nemmeno 

questa maggioranza - questa è l’opinione non 

mia, ma di quegli osservatori ai quali facevo 

riferimento prima -, sono passati in secondo 

piano altri elementi che, invece, andavano 

considerati.  

Perché quando si parla di manager non è 

tanto un presunto rapporto fiduciario che 

deve animare le scelte, ma sono altri criteri: 

la professionalità, la competenza, i curricula, 

insomma il merito e ci sono in alcuni testi dei 

due osservatori che ho citato alcune perle di 

quello che è successo in Italia in giro per le 

regioni circa situazioni in cui, obiettivamente, 

questi ultimi criteri ai quali facevo 

riferimento sono stati disattesi, perché le 

logiche sono altre.  

Detto questo, io voterò a favore di questa 

proposta di legge. L’assessore è stato chiaro e 

convincente, almeno nella prima parte 

dell’intervento, perché la seconda parte era, a 

mio avviso, viziata da un eccesso di 

propaganda politica. La prima parte era 

chiara, questo è uno strumento che può essere 

utile nella situazione che si è venuta a creare. 

Certo, rimane l’amaro in bocca perché, come 

già altri colleghi hanno detto, l’idea di 

immaginare un equo indennizzo per 

amministratori che, poiché sono stati scelti in 

quel modo, non potevano che provocare 

danni alla sanità di questa Regione, ecco, 

aggiungere un ulteriore elemento di costo 

aggiuntivo è una cosa che lascia con l’amaro 

in bocca.   

Signor Presidente, concludo facendo ancora 

riferimento al ragionamento di fondo, che 

ispirava l’intervento di alcuni consiglieri di 

maggioranza, mi riferisco al consigliere 

D’Amato, ma soprattutto al consigliere Di 

Carlo. Oggi, specialmente se parliamo di 

politica sanitaria, fare riferimento al concetto 

di supremazia della politica, credo sia 

assolutamente sbagliato.  La politica deve, 

davvero, fare un passo indietro su vicende 

che solamente in questo Paese… Quando il 

collega Di Carlo diceva che i politici hanno il 

coraggio in alcuni casi di farsi da parte,di 

accettare all’estero, perché in questo Paese 

non accade, la classe politica italiana è 

famosa in tutto il mondo per essere immune 

da qualsiasi possibilità di ricambio.   

Ecco, dicevo che il tema della supremazia 

della politica è molto interessante da 

discutere, quando si parla di questioni che 

hanno a che vedere con la sanità e con le 

politiche sanitarie, proprio per immaginare - 

ma non ho alcuna speranza da questo punto 

di vista - che si possa fare una riflessione e 

capire quali, invece, devono essere i paletti 

rigidi che la politica si deve imporre, quando 

tocca argomenti di questo tipo.   

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Gigli. Ne ha facoltà.   

  

GIGLI (Udc). Signor Presidente, intanto 

sento il bisogno di esprimere delle scuse al 

collega Di Carlo per averlo interrotto. Non è 

nel mio costume interrompere colleghi che 

stanno parlando, anche quando non 

condivido minimamente le cose che dicono, 

ovviamente, ma l’ho fatto solo perché, 

piuttosto che fare un’accusa di carattere 

generico - mi riferisco in modo particolare 

all’affermazione secondo la quale sarebbero 

stati rinnovati, dalla precedente Giunta, i 

Direttori generali poco prima della loro 

scadenza - avrei gradito che, accanto ad 

un’affermazione, quantomeno discutibile sul 

piano della correttezza, lui aggiungesse nome 

e cognome, come si fa normalmente - come 

io almeno normalmente sono solito fare - per 

evitare di essere tacciato di atteggiamenti 

demagogici e superficiali.   

Al di là di questo, al consigliere Di Carlo 

devo un’altra considerazione, in riferimento a 

quando ha affermato che la gente, 

probabilmente, ci considera ugualmente 

responsabili delle decisioni che abbiamo 
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preso sulla sanità, che hanno determinato un 

aumento  considerevole e certamente poco 

gradito delle imposte.   

La considerazione che facevo, mentre lui 

parlava, era la seguente: mi sembra abituale 

che quando si tratta di attribuire qualche 

merito, non c’è dubbio che vengano 

rivendicati, più o meno giustamente, da una 

sola parte politica, salvo poi, quando si tratta 

di stabilire reali o presunte responsabilità, 

sentirci tutti ugualmente coinvolti.  

Al di là di queste considerazioni, che 

certamente non sono importanti, vorrei 

entrare nel merito della questione che oggi 

stiamo esaminando, intanto dicendo che il 

provvedimento che stiamo esaminando, per 

la sua portata amministrativa e politica, 

merita certamente - come è stato fatto negli 

interventi fin qui svolti - da parte di tutti noi, 

un attento esame, e anche il massimo rigore 

politico. Esso ha infatti delle forti 

implicazioni di carattere istituzionale, in 

quanto con questa legge si vorrebbe 

correggere quello che noi riteniamo, e non 

soltanto noi, un grave errore di alcuni atti di 

natura amministrativa che gli organismi di 

giustizia amministrativa hanno pesantemente 

censurato fino a ritenerli illegittimi, 

restituendo a chi è stato privato delle sue 

funzioni, l’incarico di Direttore generale.  

Sono quindi da valutare questioni di 

competenza delle funzioni istituzionali della 

Regione e cioè se attraverso un atto 

legislativo possono essere invalidati gli 

obblighi disposti dall’esecuzione di una 

sentenza della giustizia amministrativa. Qui 

abbiamo assistito anche ad una sorta di 

balletto nel corso di queste ultime ore, un 

primo provvedimento che parlava di equo 

indennizzo e qui ci sarebbe da discutere - 

credo che il collega Maselli lo abbia già 

rilevato e messo in evidenza - se comunque si 

può parlare di equo indennizzo, perché io non 

sono un giurista, ma se non vado errato 

l’equo indennizzo interviene quando si tratta 

di   atti legittimi. Se si tratta, invece, di atti 

illegittimi, come nel caso in esame, piuttosto 

che di equo indennizzo dovremmo parlare di 

risarcimento, e se si parla di risarcimento, 

signor Presidente e assessore alla Sanità, 

questo implica anche un’eventuale 

responsabilità di carattere contabile. Ma 

tralascio questi aspetti, che semmai 

competono ad altri con maggiore capacità 

della mia. 

Esistono, però, altre importanti 

problematiche che scaturiscono dal presente 

provvedimento legislativo e mi riferisco alle 

implicazioni di natura finanziaria, di bilancio, 

che andranno a gravare comunque, se questo 

provvedimento sarà approvato, sui già 

difficili conti del comparto sanitario, con 

tutte le conseguenze che potrebbero scaturire, 

anche in ordine alle possibili e probabili 

valutazioni da parte degli organismi preposti 

al controllo contabile. Quindi quello che mi 

sono permesso di ricordare poco prima. 

Ma non sono questi i temi sui quali intendo 

soffermarmi, temi che comunque ritengo 

importanti per una corretta e limpida azione 

amministrativa e di gestione della cosa 

pubblica. Vorrei, piuttosto, cercare di 

analizzare, evitando, spero di riuscirci, 

forzature polemiche, il senso di questa 

vicenda e le motivazioni o, meglio, la 

concezione politica che ha animato le scelte 

compiute dalla sua Giunta, Presidente 

Marrazzo, quando decise di licenziare i 

Direttori generali nominati dalla Giunta 

precedente e decise di assumere al loro posto 

i nuovi manager. 

L’intendimento della sua Giunta è stato 

sicuramente quello di applicare al comparto 

della gestione delle Asl il principio peraltro 

in sé corretto - e che nessuno di noi ha inteso 

contestare - e anche istituzionalmente assunto 

nello stesso ambito dello Statuto regionale, 

dello spoil system. Se n’è parlato spesso e 

forse, io credo, in qualche caso con eccessiva 

superficialità. Sono andato a consultare, 

onorevole assessore e signor Presidente, 

l’enciclopedia mediatica per avere una 

definizione corretta sul significato dello spoil 

system.  

L’enciclopedia mediatica dà una 

definizione, a mio giudizio, interessante. 

Partendo dall’origine concettuale del termine 

che significa “ai vincitori va il bottino”, non 

sono parole mie, lo spoil system viene 

definito come una pratica per cui le forze 
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politiche al Governo distribuiscono ai propri 

affiliati e simpatizzanti cariche istituzionali, 

distribuiscono la titolarità di uffici pubblici e 

di posizioni di potere e tutto questo come 

incentivo a lavorare per il partito e per 

l’organizzazione politica. In sostanza, sempre 

secondo la definizione dell’enciclopedia 

mediatica, pur potendosi ricondurre lo spoil 

system alla nozione di clientelismo, essa non 

ha necessariamente una connotazione 

negativa o che tale distribuzione di cariche 

sia un abuso, poiché si tratta - prosegue - di 

una espressione neutra che descrive una 

prassi formalmente riconosciuta e 

apertamente applicata in determinati periodi 

storici negli Stati Uniti, come in altri Paesi.   

Certo è interessante la comparazione che 

viene poi indicata nel prosieguo della voce, 

quando dice che allo spoil system si 

contrappone il merit system, in base al quale 

la titolarità degli uffici pubblici viene 

assegnata a seguito di una valutazione 

oggettiva della capacità di svolgere le relative 

funzioni, senza tener conto dell’affiliazione 

politica dei candidati.   

Signor Presidente, la mia, ahimè, lunga 

esperienza politica e anche un certo distacco, 

con il quale sono portato a valutare tanti 

avvenimenti, non mi consentono di trarre, 

dalle definizioni che ho ricordato, 

considerazioni di carattere moralistico. Credo 

di poter dire che non mi sono mai atteggiato a 

severo censore di logiche e comportamenti 

delle forze politiche, delle amministrazioni o 

del governo delle Giunte, siano esse regionali 

o locali. Lascio, semmai, questo mestiere a 

chi ha poca, o nessuna, esperienza politica o 

a chi crede, o si illude, che con le prediche e 

gli appelli all’onestà, si possano ottenere 

grandi risultati di governo.   

Ho ben presente che ciò che ha occupato  e 

occupa  la cronaca, a proposito di sanità 

laziale, non consentirà di uscire dalla 

ingestibile condizione della politica sanitaria 

nel Lazio, e non solo nel Lazio se non si 

creeranno le condizioni per una gestione 

coraggiosa, che scenda in profondità sulle 

cause del formarsi delle disfunzioni di ordine 

amministrativo e assistenziale, e che 

rimuova, se è necessario ricorrendo anche al 

bisturi, le cause vere della cronica malattia 

delle strutture e del governo, della salute dei 

nostri corregionali.  

Di errori, e credo che nessuna maggioranza 

possa considerarsene esente, ne sono stati 

commessi tanti, da più parti, anche 

certamente - almeno per quanto sono in grado 

di giudicare - dalla Giunta passata e forse 

aggiungo che le nomine dei Direttori 

generali, a suo tempo deliberate, non sono 

state tutte del livello necessario per la 

complessità e l’importanza della gestione 

delle Aziende sanitarie, ma un errore, quanto 

meno analogo, ma a mio giudizio 

probabilmente ancora più grave, è stato 

commesso anche da voi, da questa Giunta, 

nel momento in cui si è ritenuto di applicare 

lo spoil system con l’intento pressoché 

esclusivo di porre, sulle difficili poltrone dei 

Direttori generali, persone di prevalente o 

esclusiva fiducia politica, spesso di 

insufficiente esperienza, di scarsa o nulla 

capacità manageriale, utili prevalentemente, 

o esclusivamente, a obiettivi di modesto 

orizzonte, di clientelismo politico.   

I personaggi indicati, che hanno la 

responsabilità di gestire le Aziende sanitarie, 

ormai da circa due anni - e consentitemi di 

dirlo avendo una diretta conoscenza di Asl, 

quanto meno nell’ambito del territorio del 

quale sono espressione e nel quale sono 

anche attualmente consigliere comunale -, 

imposti senza un’adeguata verifica delle loro 

capacità di gestione dei beni pubblici, hanno 

spesso una concezione arrogante, 

personalistica, oserei dire proprietaria, della 

sanità. Aiutati da una normativa che li rende 

dei veri e propri dittatori amministrativi, 

gestiscono le aziende al di fuori di ogni 

logica di correttezza negli atti posti in essere, 

senza tener conto degli strumenti di 

programmazione e di inquadramento della 

complessa attività e spesso determinando loro 

stessi le cause che portano ad un non 

contenimento della spese della sanità.  

Vorrei ricordare all’assessore che ho 

presentato da diversi mesi più di una 

interrogazione sulla Asl di Viterbo - a questa 

devo far riferimento, perché di questa realtà 

ho più diretta e forse particolare conoscenza - 
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senza,  salvo una eccezione, avere alcuna 

risposta da parte sua, interrogazioni nelle 

quali ho indicato come si attuano, ad 

esempio, trasferimenti di struttura di cura in 

modo non trasparente, si predispongono 

acquisti di immobili usciti per pochi miliardi 

di lire spesi dal patrimonio pubblico, che si 

vogliano far rientrare nel patrimonio della 

Asl per una cifra 20 volte maggiore. 

Io in un’interrogazione specifica presentata 

all’assessore ho denunciato in modo 

particolare questa strana situazione: un 

immobile preso in locazione dalla Asl con un 

patto di futuro acquisto determinando sin da 

adesso il valore dell’acquisto stesso, che era 

stato solo due anni prima acquistato da un 

privato al costo di 3 milioni di euro, la Asl ha 

stabilito di acquistarlo ad un valore di 24,5 

milioni di euro.  

Tutto regolare? Non lo so. Certo è un dato 

che lascia perplessi e, per quanto mi riguarda, 

piuttosto inquieti.  

Credo, allora, che tutte queste cose 

finiscono per allontanare il cittadino, oltre 

che sanitari di altissima professionalità, per 

far posto e favorire personale sanitario di 

livello nettamente inferiore e poiché, come 

dicevo all’inizio, non sono abituato a 

denunciare una situazione senza tentare di 

proporre un rimedio, voglio suggerire una 

proposta concreta. Qualche tempo fa 

abbiamo esaminato e varato in Commissione 

sanità, con il costruttivo concorso di tutti e 

senza alcuna forma di disimpegno e tanto 

meno di ostruzionismo, le linee di indirizzo 

per la formazione degli atti aziendali 

introducendo alcuni elementi ed il Gruppo 

dell’Udc ha dato specifici contributi per il 

controllo della spesa, soprattutto per far 

rientrare in un alveo corretto il fiume di 

provvedimenti che le aziende sanitarie 

avevano deliberato al di fuori dei limiti 

programmati, moltiplicando spesso strutture e 

primariati.  

Diciamo con franchezza che questo modo 

di amministrare, che moltiplica la già 

complessa struttura delle aziende, produce un 

abbassamento del livello della qualità dei 

servizi e del personale sanitario ed 

implementa la burocratizzazione delle 

aziende stesse con la ripetizione spesso di 

uffici che servono solo ad assumere 

personale, spesso senza un’obiettiva 

valutazione di merito. 

A tutto questo, si era detto, occorreva porre 

fine, perché la qualità dei servizi e 

l’efficienza amministrativa lo richiedono, sia 

perché le norme introdotte erano 

assolutamente indispensabili per avviare una 

fase necessaria al contenimento della spesa. 

Ed allora mi verrebbe da chiedere 

all’onorevole Battaglia a che punto sono gli 

atti aziendali delle Asl. Sono stati attuati gli 

indirizzi di annullamento, per esempio, delle 

decisioni inerenti la moltiplicazione delle 

strutture in deroga - tutto questo in deroga 

agli atti aziendali esistenti - e di riduzione dal 

10 al 20 per cento delle unità organizzative 

complesse previste nei precedenti atti 

aziendali, così come abbiamo stabilito, 

peraltro, se non ricordo male, nella 

Finanziaria del 2007?  

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

PRESTAGIOVANNI 

 

Le linee di indirizzo, elaborate con un 

impegno serio della Commissione sanità, 

credo che non possano essere aggirate o 

vanificate, così come, e sono questi i motivi 

di grande, profonda, reale preoccupazione, 

risulta stiano tentando di fare alcune, e mi 

auguro che non siano molte, delle Asl della 

nostra Regione.   

Vede, signor assessore, dico queste cose 

sperando che lei abbia la voglia di 

interessarsene personalmente. Ho avuto 

modo in questi giorni, anzi, in queste ore, di 

scorrere, seppure sommariamente, l’atto 

aziendale predisposto dal Direttore generale 

della Asl di Viterbo e da una lettura seppure 

sommaria, ripeto, c’è di che essere 

semplicemente scandalizzati, oltre che 

preoccupati. Le cito alcuni dati parziali ma 

credo sufficientemente indicativi. L’atto 

aziendale tuttora in vigore prevedeva o 

prevede 89 strutture complesse, 29 strutture 

semplici dipartimentali, 94 strutture semplici. 

Il nuovo atto aziendale, il terzo nel giro di 

quattro giorni, che il Direttore generale ha 
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sfornato, proposto dalla Direzione generale 

prevede che le strutture complesse scendano 

da 89 a 87  - altro che 10 o il 20 per cento: 2 

sole – ma a questo si aggiunge, onorevole 

assessore, che le strutture semplici 

dipartimentali salgono da 27 a 34, quindi con 

un aumento di sette e che il numero di 

strutture semplici salgono di 30, a 124 da 94. 

E domani c’è l’Assemblea dei Sindaci, che 

dovrebbe procedere all’esame e, secondo le 

intenzioni della Direzione generale, 

all’approvazione dell’atto. Io mi domando, 

certo, poi tutto dovrà venire in Regione, sarà 

sottoposto al suo vaglio  e all’approvazione 

della Giunta regionale, ma tutto questo è tale 

da tranquillizzarci sulla gestione delle 

Aziende sanitarie locali? 

Tenga conto che nel frattempo la Direzione 

generale - cito Viterbo perché è la realtà che 

conosco meglio, ma sono convinto che un 

fenomeno analogo, seppure forse di 

dimensioni diverse, sarà presente anche in 

tante altre Asl. della nostra Regione - tenga 

conto che nel frattempo la Direzione generale 

ha già attivato cinque nuove strutture 

complesse, che non sono previste dall’atto 

aziendale e ha attivato anche cinque strutture 

dipartimentali e dodici strutture semplici.  

Quindi c’è un’anarchia! E’ inutile che 

facciamo leggi, stabiliamo limiti, indichiamo 

obiettivi! Qui le Direzioni generali delle Asl 

vanno per conto loro e mi consenta di dire 

che se ne infischiano. Io non voglio 

nemmeno pensare che questo avvenga con la 

sua complicità oppure con la sua non 

curanza, ma questa è la realtà, ed è 

facilmente riscontrabile.   

Ed allora, onorevole assessore, sempre da 

un esame sommario - ma su questo spero che 

potremo ritornare, perché queste cose non 

possono essere lasciate perdere o 

sottovalutate - io credo che una serie di 

elementi che emergono da una lettura di 

questo atto aziendale, ma sarà interessante 

esaminare tutti gli altri atti aziendali, appare 

di tutta evidenza un quadro organizzativo 

finalizzato essenzialmente, direi, a sacrificare 

alcune professionalità politicamente magari 

non omogenee alla Direzione generale e a 

premiarne altre, senza alcuna logica, 

nemmeno di prudenza, ma seguendo solo la 

logica, e lo dico a ragion veduta, assessore, 

delle epurazioni di quanti non sono organici, 

certo, alla posizione del Direttore generale e, 

nello stesso tempo, del premio legato solo 

all’appartenenza politica. 

Io non credo che il malato e le 

professionalità siano state e siano la vera 

preoccupazione di chi ha redatto, per 

esempio, questo piano aziendale. Ben altri 

sono gli obiettivi che si intendono perseguire. 

E a questo punto, mi si consenta, non posso e 

non credo sarebbe giusto tacere quanto 

drammaticamente è avvenuto in questi ultimi 

giorni, nel reparto di ematologia di 

Ronciglione. Non posso tacere i tre decessi 

verificatisi in queste ultime settimane. Certo, 

qualcuno diceva che abbiamo il dovere - chi 

non l’avverte, commette un grave errore - di 

evitare inutili allarmismi o, tanto peggio, 

inopportune e sgradevoli speculazioni ma 

dobbiamo anche evitare di dare per scontato 

che il tutto sia addebitabile a quello che viene 

normalmente definito un “destino cinico e 

baro” o, se si preferisce, alla fatalità. E dico 

questo anche qui citando fatti precisi, signor 

assessore... 

 

PRESIDENTE. Consigliere Gigli, la invito a 

concludere. 

 

GIGLI (Udc). Sì, signor Presidente. 

Soprattutto questo passaggio mi sembra di 

particolare delicatezza ed importanza. La 

prego di avere un pochino di pazienza, lei ed 

i colleghi, non sono solito rubare molto 

tempo.  

Recentemente, su questa vicenda, la stampa 

locale ha riportato la notizia, precisando che 

il primario, accortosi dell’anomalo 

incremento del batterio, definito il “batterio 

killer”, ha dato l’allarme, investendo 

direttamente la Asl. Io presumo che questo 

allarme sia stato dato prima che si 

determinassero i tre decessi, altrimenti 

sarebbe stato come chiudere la stalla quando i 

buoi - come si dice - sono fuggiti. E se così è, 

mi piacerebbe sapere quali provvedimenti 

sono stati presi e con quale tempestività dalla 

Direzione generale.  
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Ma dico di più, signor assessore, lei sapeva 

che quel reparto, vanto ed orgoglio della 

Direzione generale, era stato inaugurato ed 

attivato senza che i lavori fossero stati 

terminati e in assenza del necessario collaudo 

degli stessi impianti tecnologici? Ed ancora, 

assessore, lei sapeva che per procedere nei 

lavori di ristrutturazione del reparto di 

ematologia di Ronciglione, sono stati 

utilizzati fondi che la Regione aveva 

stanziato per interventi da effettuare sugli 

impianti di distribuzione dell’acqua potabile 

dell’ospedale? Un’acqua che potabile non 

era, signor assessore, tanto è vero - e non è 

difficile riscontrarlo - che per un lungo 

periodo, non so se tuttora ma certamente per 

un lungo periodo, l’ospedale è stato costretto 

ad acquistare acqua minerale anche per i 

lavaggi, non potendo usare l’acqua presente 

all’interno della struttura nosocomiale. 

Tutte queste cose, certamente, la Direzione 

generale non poteva non saperle, così come 

anche lei, signor assessore, se è vero come è 

vero che  attraverso una apposita 

interrogazione, nella quale denunciavo, 

credo, oltre 30 irregolarità nella creazione, 

soppressione, trasferimento di strutture 

complesse, semplici, dipartimentali nella Asl 

di Viterbo, le segnalavo proprio questo 

problema, attraverso una puntuale ed 

esplicita interrogazione, che risale al 12 

febbraio di quest’anno, quindi a cinque mesi 

fa, per la quale attendo ancora una risposta 

ma questo ormai rientra nella prassi, quindi 

non mi scandalizzo, e siccome questo 

batterio, secondo gli esperti, sembra annidarsi 

soprattutto nelle zone umide, all’interno delle 

condotte dell’acqua, voglio augurarmi e 

voglio augurare a tutti che l’indagine che si 

sta conducendo ormai anche da parte della 

Magistratura, non debba riscontrare che è 

quella la fonte per la diffusione del batterio. 

In questo caso, a parte le responsabilità 

penali che non mi interessano, ma certamente 

sorgerebbe un caso di responsabilità morale e 

politica che certamente non possiamo 

ignorare. 

Vorrei concludere, signor Presidente, con 

una valutazione politica che mi viene 

suggerita dalle vicende nazionali che si 

riferiscono sia ai recentissimi dibattiti 

nell’Aula del Senato, sia a campagne 

giornalistiche che hanno come oggetto il 

rapporto tra la politica, le istituzioni e i 

cittadini.  

Al Senato la scorsa settimana sul caso 

Visco-Speciale vi è stato uno scontro molto 

duro tra maggioranza e opposizione, forse, 

almeno secondo il mio giudizio, condotto con 

eccessiva virulenza, ma certamente innestato 

dalla presunzione, anche in questo caso, di 

dover difendere un operato del Vice Ministro, 

che, sempre a mio giudizio, non era e non è 

assolutamente difendibile e che ritengo, 

nonostante l’esito del voto, abbia suscitato 

diverse e diffuse perplessità anche all’interno 

della stessa maggioranza e forse dello stesso 

Governo, come è apparso da alcuni dati che 

la stampa ha riportato.  

Questa miope difesa dell’indifendibile e la 

conseguente asprezza della polemica, è 

avvenuta all’indomani di espliciti interventi 

sulla stampa di proprietà di banche, di alcuni 

settori imprenditoriali, volte ad una critica, in 

qualche caso anche fondata, della politica, 

ma che per la verità tende a stringere il ruolo 

delle istituzioni e dei partiti nel recinto delle 

regole generali stabilite non solo e non tanto 

dal mercato e dalle istituzioni europee, ma da 

chi spesso, per posizioni di egemonia e di 

privilegio, influisce sugli stessi mercati. 

Se ne abbiamo sufficiente consapevolezza, 

allora dobbiamo capire che in questo 

momento nel nostro Paese è in gioco una 

partita importante, forse decisiva, sul ruolo 

della politica - anche qui invocata da alcune 

parti della maggioranza - sulla sua serietà e 

chiarezza, sulle istituzioni e la loro 

adeguatezza a rispondere alle vere esigenze 

della gente e dello sviluppo del nostro Paese, 

in un contesto di sfide internazionali, non 

solo di carattere economico. 

C’è chi intende, e concludo, omologare 

tutto ai propri interessi, ma se è vero che non 

dobbiamo sottovalutare questo pericolo, è 

altrettanto vero che la considerazione del 

valore della politica da parte dei cittadini, 

dipende anche, e  soprattutto, da noi, dalla 

nostra credibilità e dalla coerenza delle nostre 

azioni. Ed è, in ultima analisi, anche per 
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questo che spero che dal dibattito di oggi 

tutti, ma soprattutto questa maggioranza - che 

sono tentato, mi si consenta, di definire 

piuttosto confusa, pasticciona, a volte 

presuntuosa ed arrogante - prenda atto che il 

destino di questa regione, gli interessi dei 

cittadini, la politica sanitaria non dipendono 

solo da lei, ma dipendono da tutti quanti noi e 

dalla capacità che avremo di superare anche 

divisioni spesso strumentali e poco utili alla 

difesa degli interessi generali. 

 

PRESIDENTE. Nel dare la parola al collega 

Mariani io richiamerei tutti al rispetto dei 

tempi. Non l’ho fatto per il consigliere Gigli, 

vista la sua storia e il suo percorso politico in 

quest’Aula. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Mariani. 

Ne ha facoltà. 

 

MARIANI (Verdi). Scusi, signor Presidente, 

ma un collega mi chiedeva se avevo 

partecipato alla manifestazione “No War”. 

Assolutamente sì! Mi sembra quanto mai 

obbligatorio. 

La ringrazio, Presidente. Io sinceramente 

rimango abbastanza preoccupato - voglio 

usare parole sobrie - per i  ragionamenti che 

oggi abbiamo fatto in Aula. La prima ragione 

è che ritengo che ci siamo mossi su piani 

completamente diversi, alcune volte abbiamo 

parlato di legittimità, altre volte abbiamo 

parlato di sovranità della politica, altre volte 

le abbiamo messe insieme; alcune volte 

abbiamo detto di come la democrazia 

dovrebbe coniugarsi con la buona 

amministrazione. Insomma, abbiamo 

combinato veramente un gran pasticcio, che 

mi trova assolutamente insofferente, e penso 

che in qualche modo la politica debba 

riprendere quella capacità di dare certezze, di 

camminare all’interno di circuiti, o 

comunque della trasparenza, per coniugare e 

rappresentare quello che è buono, quel che è 

fatto bene e quel che invece non è fatto bene 

e che noi assolutamente non dobbiamo 

accettare.   

Nella discussione che noi abbiamo fatto in 

Consiglio regionale, rispetto allo spoil 

system, quindi in merito al cambiamento 

della dirigenza sanitaria, io mi espressi in 

maniera netta e inequivocabile. Dissi che era 

necessario dare, da parte di questo Consiglio, 

chiari segni di discontinuità, perché non è 

vero  che la gestione della sanità possa 

riguardare una dirigenza sganciata dalla 

capacità politica di interagire, di dare 

indirizzo, avere capacità di controllo, 

costruire un sistema che non è, nella maniera 

più assoluta, uguale al sistema che aveva 

gestito e programmato la sanità nel Lazio 

all’epoca della Giunta Storace.   

E’ancor più preoccupante, poi,  il fatto che 

all’interno della decisione della politica di 

intervenire in merito a questo argomento, 

anche la nostra Giunta, la Giunta del 

Presidente Marrazzo, non abbia sottolineato, 

non abbia preso in debita considerazione le 

sollecitazioni che venivano, nel luglio 2005, 

rispetto alla gestione di Domenico Alessio, 

dal libro bianco dell’RDB, che si fermava in 

maniera dettagliata e molto articolata sugli 

appalti del San Camillo-Forlanini, in 

particolare parlava di 7 appalti, di servizi 

aggiudicati o indetti negli ultimi sei mesi del 

mandato, che ammontavano 

complessivamente ad una spesa di circa 217 

milioni di euro.  

Nel libro bianco, in maniera diffusa, si 

raccontava di come questa forzatura non 

avesse niente della buona amministrazione, 

della buona attenzione al servizio pubblico, 

della capacità di essere buoni amministratori 

a fronte di una gestione così complessa come 

quella di un ospedale così centrale all’interno 

dell’economia della nostra Regione e della 

città di Roma.   

Questo libro bianco fu mandato alla Corte 

dei Conti e alla Procura della Repubblica che, 

infatti, stanno valutando e verificando tutte 

queste cose. Comunque, quelle cose le 

abbiamo sospese e quindi abbiamo 

risparmiato, presumo, diverse centinaia di 

milioni di euro.   

La cosa che veramente mi sorprende in 

maniera devastante, è questo nostro modo di 

amministrare, che abbiamo giudicato 

inadeguato, che anche il consigliere Gigli 

sottolineava, che riguarda, presumo, 

sicuramente la Giunta Storace ma in qualche  
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modo, e dopo lo riprenderò, anche il nostro 

percorso. Quel modo di procedere ha 

veramente portato ad una devastazione, sia a 

livello economico ma anche a livello di 

rapporto con tutti i cittadini che si rivolgono 

alla sanità. E la sanità non è una cosa che può 

riguardare esclusivamente un buon 

amministratore, è necessariamente una 

connessione intima tra la politica, che 

comunque affida a una persona degna di alta 

professionalità, quindi di grande competenza, 

la gestione degli indirizzi che il Consiglio e 

la Giunta inviano.  

Questo non è accaduto, non è accaduto 

nella forma più spregevole e non è accaduto 

nel momento in cui più parti hanno cercato di 

dominare questo campo di azione.  

Perché dicevo che questo non andava bene 

allora ma non ritengo che vada bene anche 

adesso? Perché quel sistema che ha subito 

l’influenza dei poteri forti, o dell’azione dei 

partiti, è un sistema che ha gli occhi 

dell’opinione pubblica e comunque 

all’interno delle strutture che noi 

quotidianamente controlliamo e su cui ho 

ufficialmente presentato più interrogazioni 

per chiedere in maniera specifica alcuni 

passaggi sicuramente non buoni, è una cosa 

che, oltre a distanziare dalla comunità, da 

quello che noi facciamo in quest’Aula - che è 

di alta autorevolezza, considerato che legifera 

e che ha la responsabilità di una Regione 

come il Lazio - è sicuramente indice di poca 

affidabilità rispetto alle politiche generali che 

noi mettiamo in campo nell’azione rispetto 

alla sanità.  

E qui entrano in gioco due ruoli che noi 

dobbiamo saper distinguere in maniera 

precisa: il rispetto sicuramente della 

normativa ma anche il superamento della 

normativa in sede legislativa quando questa 

normativa dimostra debolezze e fragilità. E 

questo avviene attraverso l’aiuto e l’ausilio 

dei consulenti e della parte tecnica che ci 

aiutano nel percorso di avvicinamento ad una 

legge. Una legge si dimostra inefficace o 

inadeguata quando non c’è il concorso di 

tutte queste forse, le forze sociali,sicuramente 

l’apparato tecnico-burocratico, sicuramente  

la parte politica. Ma la responsabilità io 

ritengo che è sempre in capo alla politica. La 

politica deve sapersi assumere interamente la 

responsabilità, deve sapere effettuare quei 

controlli che, purtroppo, non venivano 

effettuati priva, ma non sono stati effettuati 

neanche ora perché nella vicenda del 

Direttore Domenico Alessio, eravamo sì in 

possesso di una documentazione importante 

ma, di fatto, non ne abbiamo fatto uso alcuno.  

Quindi nel momento in cui parliamo di 

ripristinare, in qualche modo è intervenuto un 

terzo soggetto, sempre all’interno dei poteri 

dello Stato, la politica non può subordinarsi e 

inchinarsi davanti a cose che non riesce a 

comprendere o che comunque non riescono a 

rispondere a quello che è il nostro dovere 

primario, ovvero di essere chiari nella legge, 

incisivi nei dispositivi della legge stessa e 

nella capacità operativa di misurarci con tutti 

i bisogni che esprimono il territorio ed i 

cittadini.   

Quando questo non avviene e quando c’è la 

supremazia, l’arroganza, l’invadenza o 

l’incomprensione di alcune parti dello Stato, 

nella legittima contrapposizione e nella 

dialettica, la politica deve segnare il passo. 

Noi questo passo non l’abbiamo segnato. 

Caro assessore, ho molta difficoltà oggi a 

inserirmi all’interno di un dibattito che si 

misura su più versanti. Sicuramente, quello 

che appare con maggiore evidenza è che 

errore c’è stato nel momento in cui abbiamo 

fatto un passaggio e che errore lo 

commettiamo oggi che rischiamo di pagare 

soldi a più persone che comunque hanno un 

atteggiamento che ritengo inadeguato per le 

ragioni già esposte da alcuni colleghi e che io 

ho avuto modo di esporre in alcune 

interrogazioni e che mi sento di evidenziare 

in questo momento.   

Vede assessore, io non voglio portarla 

troppo alle lunghe, anche perché non è questa 

la sede opportuna. Quando si parla di sanità, 

noi dovremmo sapere come agire e 

dovremmo sapere confrontarci con indicatori 

e con valutazioni di ampio respiro. Non sono 

d’accordo, quindi, con relazioni o con 

esposizioni veloci che intervengono su tutto, 

per non intervenire su nulla.   

Quindi rispetto a questa legge, per cui, in 
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qualche modo, siamo stati quasi obbligati a 

intervenire, sbagliando nella tempistica, sia 

prima che oggi, con una serie di consulenze 

tecnico-amministrative, che si sono 

dimostrate del tutto inadeguate, penso che, 

per quanto mi riguarda, secondo coscienza, 

dovremmo necessariamente segnare un passo 

e porre una linea di riferimento più forte.   

Dico questo perché io questa legge non la 

voterò, uscirò dall’Aula, perché non mi sento, 

nella maniera più assoluta, di condividere il 

passaggio che abbiamo fatto prima e quello 

che stiamo facendo ora. E’ una cosa che 

ritengo inadeguata nei tempi, nei modi e 

anche nei contenuti, è un dibattito che si è 

mosso su più posizioni, dal quale sono 

emersi, con evidenza, la debolezza e il vuoto 

della politica, l’incapacità della politica di 

avere coraggio su alcune questioni ed il  

ruolo della politica incomprensibile alle 

persone che vogliono da noi risposte certe.  

Noi, queste risposte, non le stiamo dando, ma 

stiamo aumentando acconti sbagliati, di cui 

qualcuno deve rispondere. Sicuramente deve 

risponderne il Direttore che è stato da noi 

mandato via e che oggi si ripresenta in base 

ad una serie di normative, assolutamente da 

verificare e da accertare in un dibattito 

istituzionale importante, molto probabilmente 

non è possibile, oggi, andare ad un 

contenzioso dove, in qualche modo, ho 

sentito dire che questi grandi dirigenti, messi 

dalla politica, bisogna risarcirli per danno 

morale o per danno di lesa maestà alla 

cultura, su cui, guarda caso, ci riferiamo 

soltanto quando parliamo di questi atti legali 

e non quando parliamo di tutto il mondo dei 

precari che vivono con 800 euro al mese e 

che vengono cacciati in continuazione, 

vivendo di un’approssimazione e di 

un’incertezza che grida vendetta.   

Su questo punto, siamo pronti a fare un 

grande Consiglio oggi, e a parlare in maniera 

importante, assolutamente disattenti di 

parlare di queste debolezze, di queste fragilità 

che decidono della vita di uomini e di donne 

tutti i giorni. Su questo, ho notato poca 

attenzione. Spero che ne parleremo nel corso 

della giornata del 25, giorno in cui faremo il 

Consiglio sul precariato. Sicuramente, per 

oggi, ancora una volta, entriamo in una 

giornata dove la notte incombe in maniera 

assolutamente tempestosa.   

Voglio fare un altro riferimento. Non è la 

prima volta che noi perdiamo come Consiglio 

regionale. Mi riferisco ad una vicenda dove, 

in qualche modo, ero costretto a intervenire 

in maniera più aspra e che riguardava, 

purtroppo, cose a me accadute in un 

contenzioso con altri apparati dello Stato. 

Anche in quel momento, in quella situazione, 

è dovuta intervenire la magistratura che, 

infatti, mi ha dato ragione.   

Questa volta non voglio la ragione. 

Sicuramente la politica, ancora una volta, in 

questo Consiglio, sta vivendo una notte buia. 

In questo momento, quindi, non mi resta che 

salutarvi, augurandomi di rivederci in una 

prossima occasione.   

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Robilotta. Ne ha facoltà. 

  

ROBILOTTA (NPSI). Signor Presidente, 

colleghi consiglieri, io cercherò di fare un 

ragionamento, probabilmente, diverso dagli 

interventi che ho sentito in Aula. Intanto 

credo che noi avremmo dovuto mantenere la 

discussione al tema della convocazione del 

Consiglio di oggi e dell’ordine del giorno e 

credo che aver cercato di politicizzare, come 

ha fatto l’amico Di Carlo, che ha cercato di 

spostare il tiro su un argomento diverso, o 

come il consigliere Alessio D’Amato, che ha 

posto questioni inerenti la Magistratura, che 

non c’entrano niente con i fatti di cui noi 

stiamo discutendo, credo sia un errore, 

perché non abbiamo ancora compreso 

l’argomento in discussione.   

Intanto a me tocca - e vedo la presenza in 

Aula dell’assessore De Angelis - di chiarire 

alcuni punti, non fosse altro per il fatto che 

sono stato assessore e insieme a  De Angelis 

abbiamo costruito lo Statuto della Regione 

Lazio, a me tocca, per dovere e anche per 

onestà intellettuale, spiegare alcune cose che 

non ho sentito ben chiare in Aula, anzi su cui 

ho sentito alcune contraddizioni.   

Assessore Battaglia, lo Statuto e la legge 

regionale di cui noi stiamo parlando, non 
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sono stati approvati dalla Giunta regionale 

precedente. Capisco che il consigliere Di 

Carlo non c’era nell’altra legislatura, ma i 

consiglieri che, come me, facevano parte di 

questo Consiglio, sanno com’è nato lo 

Statuto e come è stato costruito e sanno 

anche come è stato approvato lo Statuto in 

quest’Aula. Quindi non credo di poter essere 

smentito se dico che con la gran parte 

dell’opposizione di allora, che oggi è la 

maggioranza, concordammo lo Statuto 

virgola per virgola. Essendo esso l’atto più 

importante di questa Regione, che attiene alle 

regole, non poteva essere scritto dalla 

maggioranza né la maggioranza lo poteva 

imporre. Ci furono riunioni, incontri, alcuni 

riservati, che ricordo bene, altri pubblici, in 

cui noi concordammo tutto.   

La norma dello spoil system, che io difendo 

perché credo sia una norma giusta, la 

scrivemmo insieme. Anzi, a dire la verità, 

l’assessore De Angelis ricorderà sicuramente 

che chi aiutò maggiormente a  scrivere questa 

norma da noi individuata, fu una persona che 

io stimo. Perché dovete sapere che alla fine lo 

Statuto come fu fatto? Siamo partiti da una 

bozza elaborata dai tre saggi, Chiappetti, 

Corasaniti e Baldassarre, poi alla fine, senza 

nessun consulente, io, l’assessore De 

Angelis, la dottoressa Florio e il dottor 

Barrera, consulente della Commissione, 

persone che io stimo, gratuitamente abbiamo 

scritto lo Statuto. L’abbiamo scritto in quattro 

e abbiamo fatto un lavoro che forse altri non 

hanno fatto, un lavoro apprezzabile, perché ci 

siamo anche scontrati, ma De Angelis potrà 

confermare che non c’è stata nessuna riga o 

nessuna norma imposta in questo dialogo tra 

di noi. Anzi proprio sulla parte dello spoil 

system  un grande contributo fu portato dal 

dottor Barrera e probabilmente se aveste 

chiesto a Barrera come andava applicata 

quella norma e quella legge, forse qualcuno 

avrebbe fatto il suo dovere.  

Perché lo spoil system è giusto? E perché 

non c’entra niente la discussione che ho 

sentito in quest’Aula? Perché anche i 

compagni e i colleghi di una certa esperienza 

anche persone che hanno un’intelligenza 

notevole, incorrono nell’errore di non leggere 

le carte e di non capire che la Corte 

Costituzionale non ha affatto bocciato lo 

spoil system. La Corte Costituzionale ne ha 

bocciato solo l’applicazione. Non poteva 

essere diversamente, perché al contrario di 

quello che hanno fatto altre Regioni, come la 

Calabria o altre, che la Corte Costituzionale 

invece ha bocciato, la Calabria per esempio 

lo ha fatto per legge, noi invece, abbiamo 

fatto lo Statuto perché è la Costituzione che 

delega le Regioni, attraverso lo Statuto, a 

costruire la propria organizzazione interna.  

Lo spoil system è giusto perché non viene 

applicato ai vertici della burocrazia che 

accedono a quei posti per concorso, ma viene 

applicato ai vertici apicali che vengono 

nominati dalla politica. Lo spoil system non 

interviene su chi ha vinto il concorso, ma 

interviene su quello che la Giunta nomina e 

la Giunta lo nomina non perché ha vinto un 

concorso, ma perché è in un elenco e in 

quell’elenco viene scelto. C’è infatti un 

elenco degli idonei e si  può scegliere il 

primo o l’ultimo. La graduatoria non è 

vincolante, quindi viene scelto dalla politica 

ed è giusto che chi vince, quando comincia, 

possa avere tutte le leve in mano per poter 

governare.   

Qual era l’esperienza da cui nasce questa 

norma? Nasce dal fatto che si era visto che 

negli anni precedenti le Giunte che si 

insediavano passavano i primi due anni a 

cacciare i manager che avevano nominato, a 

cambiare le leggi, a modificare le norme, a 

cercare, insomma, in tutti i modi di mandarli 

via e a creare comunque dei contenziosi. 

Allora noi prendemmo a modello, con Pietro, 

con Barrera e De Angelis, il principio di 

Palazzo Chigi. La norma sullo spoil system è 

esattamente la norma che vige da anni in uno 

spoil system in vigore nella legge sulla 

Presidenza del Consiglio, dove i vertici 

apicali, ad ogni cambio di Governo, restano 

solo se vengono confermati entro 90 giorni 

dall’insediamento del nuovo Governo, 

altrimenti, decadono automaticamente, e il 

nuovo Governo nomina i nuovi capi 

dipartimento. E’ identico.  

Cosa ha fatto la Corte costituzionale? La 

Corte costituzionale - basta leggere la 
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sentenza - non boccia lo spoil system, ma ne 

boccia l’applicazione. Cioè la Corte 

Costituzionale dice che quella norma di 

prima applicazione che noi mettemmo nella 

legge, quella  votata probabilmente 

all’unanimità, nel corso della votazione della 

Finanziaria, forse solo Bonadonna si astenne, 

con lo stesso intento. 

La Corte dice che quella norma non si può 

applicare, cioè non si può applicare la 

decadenza in virtù dei contratti in essere. 

Questo perché lo spoil system, quando noi 

l’abbiamo fatto, essendo lo Statuto una 

norma di principio, quella norma di principio 

entrava in vigore mentre erano già in essere 

dei contratti privati e la Corte dice che la 

decadenza non può essere la legge, dal 

momento che i contratti vengono regolati da 

un contratto civile ma deve essere il contratto 

stesso. 

Erano due, quindi, i modi in cui andava 

regolata la prima applicazione di questa 

legge: o aspettare la scadenza dei contratti, 

oppure attraverso quello che c’è scritto nei 

contratti tra privati, cioè la conciliazione tra 

le parti, perché il contratto è un fatto pattizio, 

la rescissione consensuale di un contratto, 

che può avvenire, perché io ho firmato un 

contratto e posso andarmene prima, previo 

equo indennizzo, immediatamente. 

Quindi io questa legge la considero inutile - 

poi entrerò nel merito - tant’è vero che io 

spiegai - lo sto dicendo perché resti agli atti 

di questo Consiglio - all’atto del 

cambiamento della Giunta regionale io 

spiegai attentamente ai più stretti 

collaboratori del Presidente della Regione, e 

una volta forse in Aula anche all’assessore 

Battaglia, come io che avevo scritto, insieme 

all’assessore De Angelis, quella norma, 

intendevo e pensavo che si dovesse applicare. 

Glielo spiegai per filo e per segno tant’è vero 

che quando iniziò la discussione se quello 

spoil system si applicava alle Asl - ed anche 

l’amico Di Carlo ha detto una baggianata, ha 

detto che la Corte costituzionale dice che 

questo spoil system non si applichi alle Asl, 

perché non sono enti dipendenti. Se fosse 

così  - non vedo Mario - questa leggina 

sarebbe inutile e quelli comunque andrebbero 

reintegrati, invece non è così, la Corte non ha 

detto questo -, ebbene, quando si aprì quella 

discussione, quando un consulente della 

Regione, che poi ha difeso la Regione nelle 

varie cause, scrisse un parere legale dicendo 

al Presidente della Regione “Guarda che i 

ricorrenti hanno ragione, perché lo spoil 

system non si applica alle Asl, in quanto non 

sono enti regionali”, io feci una dichiarazione 

pubblica, avendo anche qualche dissidio con 

qualche mio ex collega dicendo: “Quando 

abbiamo approvato lo Statuto” e mi ricordo la 

discussione, ci fu anche un intervento della 

collega Rodano nel merito, se si applicava 

oppure no alle Asl, sta negli atti della 

discussione che noi facemmo in Aula  

“l’intendimento era che lo spoil system si 

applicasse anche e specialmente, alle Asl, 

perché le Asl non sono delle aziende, ma 

sono degli enti dipendenti della Regione” e 

dissi anche: “Attenzione, non usate questa 

norma come maglio, non usate questa norma 

soltanto per cacciarli i direttori, fate una 

risoluzione contrattuale, attraverso il 

contratto, attraverso il Codice civile, perché 

quella è l’unica strada da poter seguire”. La 

Giunta e l’assessore, invece, hanno seguito 

una strada diversa, quella arrogante di 

mandare via i direttori in questo modo, senza 

recessione contrattuale, senza un accordo 

pattizio tra le parti, usando una norma che 

invece poi la Corte costituzionale ha reso 

nulla.  

Il collega Di Carlo prima ha detto in Aula 

che la Giunta precedente, pur in virtù della 

norma statutaria, fece contratti ai direttori 

delle Asl o ai direttori regionali che andavano 

oltre la scadenza elettorale. Io non so a chi si 

riferisca, tant’è che, come il collega Gigli, lo 

invito a fare i nomi. Ricordo, però, i due 

episodi particolari di Galbiati e di De Eccher 

-  il collega Prestagiovanni li ricorderà 

meglio di me - che ospitai per alcuni giorni 

nel mio ufficio di assessore, che si 

ribellavano al fatto per cui, avendo cambiato 

Asl, non li nominavamo direttori generali ma 

li facevamo commissari.  

Caro Parroncini, li nominammo commissari 

perché eravamo all’indomani 

dell’approvazione dello Statuto per cui, 
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avendo fatto noi la norma sullo spoil system, 

sarebbe stato immorale fare una norma e un 

contratto che andava oltre e li tenemmo come 

commissari fino alla scadenza della 

Legislatura.  

Ricordo ancora i contratti che scadevano in 

Giunta di alcuni direttori regionali,  noi li 

prorogammo e non rifacemmo i contratti, 

proprio perché quelli dovevano scadere con 

la fine della Legislatura e non andare oltre. 

Ricordo ancora che in qualche contratto che 

facemmo - probabilmente Di Carlo si 

riferisce a quello e lo facemmo in Giunta - 

scrivemmo, perché allora sì che si poteva 

scrivere, perché lo Statuto era entrato in 

vigore, che il contratto valeva tre anni, perché 

non può essere di meno, ma comunque  

faceva fede l’articolo 55 dello Statuto e che 

anche se si firmasse il contratto, quel 

contratto comunque decadeva all’indomani 

delle elezioni ed  essendo un fatto pattizio 

quello tra le parti veniva rispettato, nei 

contratti che erano stati fatti. Questi contratti 

erano stati fatti prima dello spoil system, 

quindi questa norma non c’era, perché erano 

stati fatti un anno prima. Però se uno li 

voleva mandare via e li voleva mandare via 

con il modo che ha detto Di Carlo, li poteva 

mandare via benissimo.  

 

(Interruzione del consigliere Di Carlo) 

 

 Sì, sì, avresti potuto mandarli via! 

Vedo che il collega Di Carlo mi stuzzica, 

ma io sono sempre per separare i fatti 

giudiziari dalle persone, i fatti della politica 

dai fatti amministrativi.  

Venendo dalla Prima Repubblica, ricordo 

l’episodio di un noto imprenditore che entrò 

in un palazzo della politica, lasciò una valigia 

con qualche miliardo e uscì. Mentre gli altri 

furono accusati perché non potevano non 

sapere, arrestati e decapitati, lì l’inchiesta finì 

perché non si seppe dove finì quel miliardo.  

E qualche episodio lo potremmo richiamare 

anche in questa vicenda, io però non amo 

usare questo strumento. Lascerei questo 

strumento fuori da quest’Aula, perché anche 

in queste vicende giudiziarie che qualcuno ha 

citato, ne potrei citare qualcuna anche io che 

va esattamente nella direzione di questo 

vecchio esempio che ho citato, ma è bene che 

i fatti giudiziari restino fuori dall’Aula 

consiliare e che ci si attenga ai fatti della 

politica.  

E’ sbagliato anche aver trasformato questa 

discussione, che avrebbe dovuto riguardare 

soltanto un errore, di non aver saputo 

applicare questa norma dello spoil system, in 

una discussione sulla sanità. Vede collega Di 

Carlo, noi sulla sanità durante la Finanziaria 

stringemmo un accordo, di cui ero in parte 

garante, nato all’interno della Commissione 

bilancio ed anche fuori, l’accordo era che noi 

avremmo votato all’unanimità una norma con 

cui si prevedeva la possibilità di chiedere un 

mutuo per pagare i disavanzi - cosa tra l’altro 

vietata dall’articolo 119 della Costituzione -, 

se avessimo trovato un modo giusto come 

raccontare la storia dei disavanzi.  

Caro Presidente, la storia dei 10 miliardi 

del buco di Storace è una balla, e chi lo dice 

può essere definito ancora Pinocchio. Che sia 

una balla è scritto nei documenti della 

Regione, che è una balla è scritto nei 

documenti consegnati al Ministro Padoa-

Schioppa. In quei documenti, caro assessore, 

c’è scritto che dei 9,5 miliardi di cui ancora 

parlate, del disavanzo di Storace, 2 miliardi 

erano un avanzo di cassa, e sono il 7,5, 3,5 

miliardi erano i cosiddetti debiti transatti 

dell’eredità precedente dei circa oltre 8000 

miliardi, gli altri 4 miliardi erano 2004-2005.  

Però, assessore Battaglia, lei prima ha 

citato un dato sul 2006 che a me non torna, 

perché il dato ufficiale che io ho del 

Ministero del Tesoro, citato qui in Aula, 

quando abbiamo fatto quel breve 

assestamento di bilancio, è di un deficit, nel 

2006, a 1,6 miliardi. E’ un dato ufficiale del 

Ministero, che lei e l’assessore Nieri, 

siccome ogni volta date cifre diverse, avete 

detto in Aula, e se si mette la somma, 2006 e  

2005, noi arriviamo quasi a 3,8 miliardi di 

disavanzo, che è superiore a quello lasciata 

dalla precedente Giunta. 

Noi su quello avevamo fatto un accordo. In 

Commissione bilancio c’era stato un 

intervento di Magrini, che in maniera 

intellettualmente onesta aveva potuto e 
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saputo…, del “compagno” Magrini, perché 

quando io ero assessore sapevo che Magrini 

era iscritto ad una parte politica, ne ho avuto 

e ne ho grande stima, perché da lui ho 

imparato tante cose, lo considero un 

funzionario della Regione di altissimo livello, 

che ha soltanto avuto l’onestà intellettuale di 

costruire, di fare un intervento per spiegare 

qual era lo stato del disavanzo e come questo 

disavanzo è stato costruito, ed oggi viene 

cacciato. 

Noi su questo abbiamo consentito una 

norma importante, perché questa norma ha 

consentito al Presidente Marrazzo di chiudere 

l’accordo con Padoa-Schioppa, perché senza 

quella norma probabilmente questo non 

sarebbe successo, ma quello è avvenuto su 

quest’altra verità, cioè che avremmo dovuto,  

come abbiamo spiegato in Aula, non 

raccontare questa solita balla, ma dire come il 

disavanzo è avvenuto e come oggi ancora sta 

crescendo.  

Io oggi sono più preoccupato del Tesoro, 

assessore Battaglia, e concludo, dello stato 

del 2007. Tutte le norme di programmazione, 

in particolare quella della risoluzione della 

rete ospedaliera, in Consiglio regionale 

ancora non sono arrivate e siccome quelle 

non si possono fare se non per legge, è del 

tutto evidente che la Giunta non ha 

intenzione di rimodulare la rete ospedaliera e 

il numero dei posti letto, se non porta un 

provvedimento in Consiglio regionale.  

Il problema non è poi nella quantificazione 

del disavanzo, essendo oggi aumentate le 

entrate, perché l’aumento dell’Irap e 

dell’Irpef sta dando un incremento maggiore 

di quello previsto nel momento in cui è stata 

approvata la finanziaria. Il problema è la 

spesa sanitaria, perché se la spesa sanitaria 

non viene controllata e cresce continuamente, 

come è cresciuta negli altri anni, al 10 per 

cento, non so se ci saranno le stesse questioni 

morali, che qualcuno ha posto negli anni 

precedenti o negli anni antecedenti, ma 

significa che la gestione della sanità a quel 

ritmo elevato non porterà a nessun 

contenimento della spesa sanitaria e porterà, 

invece, all’aumento delle tasse. 

Concludo dicendo che non ho ancora capito 

perché è stata fatta questa leggina. Non ho 

capito, cioè, né dalla relazione dell’assessore 

Battaglia, né dagli altri interventi, la 

motivazione di questa leggina in fretta e 

furia. A meno che questa non serva da 

paravento, da copertura, perché i dirigenti 

possono essere preoccupati che nell’equo 

indennizzo possa intervenire la Corte dei 

Conti. Questo, però, è già previsto, come 

detto prima, nel Codice civile, e il dirigente 

viene pagato apposta per assumersi le proprie 

responsabilità, altrimenti può cambiare 

mestiere, caro Mario. Io considero questa 

legge inutile e soprattutto, come dirò poi, nel 

merito dell’articolo 1, c’è una cosa che non 

mi convince, che è esattamente il contrario di 

quello che ha detto l’assessore ed è 

esattamente il contrario di quello che la Corte 

costituzionale ha spiegato. Qui non c’è più o 

il reintegro o l’offerta, qui c’è solo l’offerta 

di equo indennizzo, con il comma 2 

dell’articolo 1. 

Attenzione, lo dico cercando di fare il 

consulente gratis - so che non ne avete 

bisogno, perché siete pieni di consulenti 

molto più bravi -, ma questa va in 

contraddizione, non con la sentenza del 

Consiglio di Stato, ma con la sentenza della 

Corte costituzionale, che dice che a contratti 

in itinere, non si può applicare la fine per 

legge. Questo dice la sentenza della Corte 

costituzionale. 

 

(Interruzione del consigliere Pineschi) 

   

Sì, caro Presidente. La sentenza della Corte 

Costituzionale dice che non si può applicare 

lo spoil system a dei contratti in essere e che 

avviene tra le parti.   

 

(Interruzione del consigliere Pineschi) 

 

Sì, c’è nella prima parte, però siccome 

sull’equo indennizzo, se non mi metti il 

reintegro, mi dici “ti do 20 lire” e io non ho il 

reintegro, devo fare causa in continuazione, 

questa norma invece di porre fine al 

contenzioso, questa norma, il comma 2 

dell’articolo 1, lo aumenta. Per questo 

Presidente le sto chiedendo di farlo ben 
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vedere ai suoi uffici, perché  lei ha degli 

uffici legislativi molto preparati, li utilizzi un 

po’ di più, le do un consiglio da amico: 

utilizzi meno l’esterno e utilizzi di più 

l’Ufficio legislativo della sua Regione. Lei ha 

degli uffici molto preparati e vedrà che non le 

diranno cose diverse da quelle che io le ho 

spiegato in Aula. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al 

consigliere Pallone, visto che non ci sono 

altri iscritti a parlare, chiuderei le iscrizioni.   

Ha chiesto di parlare il consigliere Pallone. 

Ne ha facoltà.   

  

PALLONE (FI). Grazie Presidente. Credo 

che nel dibattito di oggi siamo anche usciti, 

tra le tante cose, fuori tema, perché si è 

investito di nuovo un dibattito politico sulla 

sanità, più per risolvere un problema di 

confronto tra maggioranza e opposizione, 

confronto anche diversificato, perché alcuni 

attori della maggioranza, alcuni consiglieri 

della maggioranza hanno parlato in modo 

completamente diverso, si è visto anche, 

riguardo all’ultima stesura della legge portata 

dalla maggioranza… 

Perché non te lo porti fuori Robilotta a 

parlare, collega Di Carlo? 

 

PRESIDENTE. Consiglieri Robilotta e Di 

Carlo, cortesemente fate intervenire il collega 

Pallone. 

 

PALLONE (FI). Io so che c’è un rapporto tra 

voi… 

 

(Interruzione del consigliere Di Carlo) 

 

 No, figuriamoci, sempre in modo molto 

simpatico, non… 

Dicevo che c’è anche una diversa visione 

all’interno della maggioranza su questo 

problema. Si è visto che sull’eccezione 

sollevata da me, riguardo al dispositivo 

finanziario, alla fine è stata scelta di nuovo 

una stesura vecchia, ma io non voglio fare un 

rito liturgico domenicale e quindi riproporre 

ciò che hanno detto i miei colleghi. Volevo 

fare una riflessione a tutti noi che è di 

carattere squisitamente politico. 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

PINESCHI 

 

Le elezioni si vincono e si perdono, non 

attraverso leggi e leggine o ciò che noi 

diciamo qui dentro, ma attraverso i flussi, che 

sono di carattere nazionale, che dipende 

molto dal candidato. Poi il discorso di 

governare è completamente diverso, se si 

riesce o meno a governare.   

Vorrei rispondere al consigliere Di Carlo, 

che parlava della maggioranza, quindi non 

voglio entrare nel merito della legge così 

come è stata interpretata sullo spoil system. 

Io credo che un minimo di storicizzazione dei 

fatti deve esserci perché è vero che si è 

adoperata, da parte dell’attuale maggioranza, 

un certo tipo di procedura riguardo ai 

direttori generali. La passata maggioranza - e 

io ero tra quelli che non dovevano toccare i 

direttori generali - non adoperò una 

procedura, ed era facilissimo, attraverso delle 

griglie, tant’è vero che nella passata 

legislatura c’erano due direttori generali della 

sinistra, uno il dottor Ripa Di Meana a 

Viterbo e l’altro Correani al San Filippo Neri, 

che andarono alla scadenza del mandato. Vi 

dirò di più: dato che qualcuno ha detto che la 

maggioranza ha fatto dei contratti a direttori 

generali prima delle elezioni, ma non è vero, 

io posso dire il contrario rispetto al motivo 

per cui è uscito fuori questo spoil system. 

Forse il Presidente Marrazzo non lo sa, ma la 

Giunta Badaloni, 15 giorni prima di andar 

via, rinnovò per sette anni, con un contratto 

di tipo privatistico, allora si chiamavano 

“capi dipartimento”, il contratto a tutti i capi 

dipartimento. Se qualcuno lo ritiene, può 

smentire quello che sto dicendo, anche 

mentre sto parlando.  

Ed allora, se noi vogliamo, accantonando la 

morale, parlando di etica, non dobbiamo 

ricevere lezioni da nessuno. Riguardo la 

sanità, io sono per una rivoluzione 

copernicana, figuriamoci, ma non 

nascondiamo lo spoil system applicato male 

rispetto ad una rivoluzione copernicana nella 

sanità, che io mi auguro avvenga 
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specialmente nella divisione tra aziende e 

territorio. Perché io vorrei rassicurare il 

collega Gigli che quello che sta accadendo a 

Viterbo sta accadendo anche a Frosinone, sta 

accadendo anche a Roma, è fuori controllo la 

spesa sanitaria, ma non è questo il punto, 

vado anch’io fuori tema su queste questioni.  

Dico che lo spoil system, però - e voglio 

portare anche un altro esempio -, è stato 

applicato in modo ideologico, perché in 

un’azienda voluta fortemente da me, che è 

l’Agenzia regionale dei trapianti, e voglio 

essere onesto fino in fondo, il Presidente 

dell’Agenzia regionale dei trapianti, il 

professor Carlo Cascini, fu proposto da me, 

ebbene io do lo stesso giudizio su Carlo 

Cascini, era un galantuomo ieri ed è un 

galantuomo oggi e credo che sia la persona 

migliore per portare avanti l’Agenzia dei 

trapianti anche se ha fatto un’altra scelta 

politica.  

Ossia, stiamo attenti ad ideologizzare 

troppo i manager nelle Asl o anche i dirigenti 

della Regione Lazio, perché un dirigente 

serio, corretto, ligio al dovere, porta avanti il 

programma del governo che…  

 

(Interruzione del consigliere Luzzi) 

 

Scusa Luzzi, abbi pazienza, sei veramente 

un monellaccio! 

Porta avanti quella che è la linea e gli 

obiettivi che vengono prefissati dal Governo 

regionale. Ed aveva ragione il collega 

Robilotta quando faceva una serie di passaggi 

su certe questioni, perché non è possibile che 

noi, e questo è un vizio che ha anche il 

Governo nazionale, dobbiamo politicizzare 

tutto, dalle forze armate ai problemi del 

management regionale. 

 La notizia è di qualche minuto fa, insomma 

è una persona per bene, voglio dire, anche chi 

abbiamo messo a capo della Filas, però, non 

viene da un management delle finanziarie, 

viene più che altro da una università 

importante, che è quella di Cassino, fa 

comunicazione di massa, ma credo che non 

abbia molto a che fare con queste cose. Io 

credo, invece, auspico fortemente che il 

governo cambi, ma cambi radicalmente, 

cambi radicalmente la sanità nel Lazio, ma 

non solamente attraverso i capi dei distretti 

sanitari o attraverso i manager, che cambi 

veramente e realmente attraverso una 

struttura che non è più in questi tempi capace 

di dare delle risposte al cittadino. 

 Noi ancora stiamo aspettando il piano 

ospedaliero, Presidente della Commissione 

sanità, io lo vorrei conoscere, io non le 

chiedo molto, se lei poi mi dice che lo vuol 

conoscere anche lei, questa è la situazione del 

Consiglio e della sanità! E’ su questi temi che 

ci dobbiamo confrontare, tenendo pressante 

che noi siamo pienamente d’accordo ad 

aprire un tavolo, perché è un problema di 

tutti, perché la prossima volta io non so se ci 

sarò ancora, spero di essere in maggioranza, 

non come l’ultima volta, ma spero di essere 

in maggioranza e  vorrei una sanità 

governabile. 

 Quindi io comprendo anche che questa 

situazione deve essere chiusa una volta per 

tutte, ma non con il giustizialismo!  

Presidente Marrazzo, io qui ho sentito dei 

passaggi che sono stati inquietanti, cioè tra 

poco si rispolvera qui dentro, per giustificare 

qualcosa, la responsabilità oggettiva, del 

“poteva veramente non sapere”, per cui 

siamo tutti responsabili, e lo dico a lei, 

Presidente Marrazzo, perché io conosco i 

suoi interventi e quello che ha detto fuori dal 

Consiglio regionale, quindi nel momento in 

cui è andato sulla piazza, che quando un 

funzionario, un dirigente è negligente, oppure 

ha adoperato il proprio ruolo rubando, la 

responsabilità non è di nessuno, perché, e non 

lo auguro assolutamente, mi rivolgo ai 

colleghi della maggioranza, se qualcuno 

dovesse sbagliare io non sto qui a dare 

responsabilità alla Giunta regionale, 

assolutamente, perché l’attacco che stanno 

facendo sulla sanità, Presidente, non viene 

solamente dal centrodestra, viene da grandi 

giornali del centrosinistra! Perché se noi 

prendiamo la Repubblica, che dice: “Il 

Policlinico sfratta il centro tumori”, dando 

anche degli stereotipi sbagliati da quello che 

so io, per cui è un polo di eccellenza che 

viene cancellato, il problema è vostro, e vi 

dovete porre il perché c’è l’attacco alla 
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politica. E l’attacco alla politica viene dalla 

grande stampa di destra e di sinistra, non 

viene solamente da una parte. 

 E allora noi quando ragioniamo in termini 

politici dobbiamo ragionare in termini 

corretti tra noi, perché se si sbaglia ad 

applicare una norma, si sbaglia ad applicare 

una norma e si deve tutti insieme superare 

questo problema. 

 E quindi mi trovo d’accordo con quello che 

ha detto il collega Robilotta e, però, vedo che 

manca l’assessore Battaglia e questa 

domanda la vorrei fare da un punto di vista 

tecnico al Presidente Marrazzo. Nel momento 

in cui la Corte Costituzionale… ecco 

Battaglia, sono contento, anche perché 

l’ultima volta che le feci un’interrogazione 

per lei andavano bene i contratti Co.Co.Co., 

che sono quelli che, mi spiego, non hanno, 

diciamo la verità, un grande curriculum, no? 

Quindi significa che sono state prese dal di 

fuori delle persone per portarle in segreteria. 

Andava bene superare, by-passare, gli atti 

aziendali attraverso delle figure come 

direttori generali sul sociale, adesso le dico, 

in questo momento, con questa sentenza e 

con ciò che ha detto anche il Consiglio di 

Stato, è giusto che gli attuali direttori 

generali, e li stanno nominando, nominino in 

questi giorni primari, nominino in questi 

giorni apicali, fanno alcune scelte? Perché se 

è giusto, va bene, e però, mi rivolgo ad 

Alessio, non parliamo di rivoluzione nella 

sanità, perché non cambia nulla e forse 

stanno peggiorando le cose, senza andare a 

scomodare i problemi della Procura della 

Repubblica, senza andare a scomodare la 

morale, niente, significa che qui si va avanti, 

da parte dell’assessore, con scarpe chiodate! 

Perché in questo momento in cui stiamo 

dibattendo questa legge credo che noi 

dovremmo fare una riflessione e dire ai nostri 

direttori, ai vostri direttori generali, quelli 

nominati, di soprassedere al momento, di 

aspettare che si faccia questa legge, che voi 

fate questa legge, li riconfermate e poi 

possono fare ciò che vogliono, perché non è 

che stiano facendo anche lì una grande 

rivoluzione del territorio attraverso 

consulenze e cose del genere. 

 Ed allora io credo che alla fine dovremmo 

rimettere le cose a posto, come facemmo in 

Commissione bilancio riguardo al deficit 

sanitario, dove facemmo tutti insieme, 

votammo tutti insieme un documento 

unitario, che è l’ex articolo 11 della 

finanziaria, se non sbaglio, una cosa che ci 

permise anche dopo, ognuno da parte nostra, 

di andare dai nostri senatori a dire di non fare 

ostruzionismo perché la situazione poi era 

trasversale, c’erano altre regioni, come la 

Regione Toscana, o la stessa Regione 

Campania che non volevano che si portasse 

avanti questo discorso riguardo al Lazio e 

ognuno ha fatto il proprio mestiere, come è 

giusto che si faccia, come è giusto che si 

faccia! 

 Sulle altre questioni credo che abbia detto 

bene il collega De Lillo, che mi ha preceduto, 

per cui, proprio per accelerare i tempi, perché 

vedo che l’Aula è anche stanca, vi posso 

annunziare da adesso il voto contrario di 

Forza Italia, per cui rinunziamo a parlare 

nella dichiarazione di voto. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Lucherini. Ne ha facoltà. 

 

LUCHERINI (DS-U). Signor Presidente, 

cercherò di non utilizzare tutto il tempo a 

disposizione perché credo che a questo punto 

del dibattito sia importante arrivare alla 

votazione della proposta di legge. Quindi 

cercherò di stare al merito della questione. 

 Io credo che sia assolutamente normale che 

in sede di prima applicazione degli statuti 

regionali vi possano essere norme applicate 

dalle giunte e dai consigli che poi possono 

essere impugnate di fronte alla Corte 

Costituzionale. Questo assolutamente credo 

che sia nell’ordine consueto dei fatti e credo 

che mano a mano che ci allontaneremo dal 

momento in cui gli statuti sono stati approvati 

si formerà una giurisprudenza rispetto alla 

quale noi potremo richiamarci con maggiore 

certezza del diritto. 

 La norma in questione è stata eccepita dalla 

Corte Costituzionale perché si è ritenuto che i 

direttori generali non fossero organi politici, 

fossero organi tecnici e che quindi non 
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potevano essere sollevati soltanto utilizzando 

la norma prevista nello Statuto, ma che ci 

dovesse essere anche e soprattutto un 

giudizio di merito rispetto all’operato, 

rispetto alla loro attività, ma io credo che 

questo non poteva essere assolutamente 

previsto, dal momento che la norma dello 

Statuto parla di organi istituzionali e negli 

organi istituzionali che ricadono nell’articolo 

55, comma 4, non poteva non ritenersi che 

rientrassero anche i Direttori generali delle 

Asl.  

Anche io ho partecipato, certamente con un 

ruolo più sfumato, meno impegnato di De 

Angelis e Robilotta, alla discussione e 

all’approvazione dello Statuto, ma ricordo 

che quando discutemmo la norma dello spoil 

system in Aula si confermò e si ribadì con 

forza - tant’è che uno dei motivi per cui si 

fece quella norma fu proprio questo - che 

all’interno di quella normativa, 

nell’accezione “organi istituzionali” 

ricadevano anche i Direttori generali delle 

Asl, perché sarebbe stato abbastanza 

contraddittorio che si facesse una norma che 

prevedeva lo spoil system e poi all’interno di 

questa norma non si ricomprendesse  le 

figure che avevano una maggior 

responsabilità dal punto di vista della 

direzione, perché messi tutti insieme, i 

Direttori generali delle Asl governano oltre il 

70 per cento del bilancio regionale.  

Quindi questa è una ricostruzione 

assolutamente non contestabile e, detto 

questo, è chiaro che di fronte ad una sentenza 

della Corte Costituzionale e del Consiglio di 

Stato non possiamo non attenerci ad essa, ma 

questo non mi fa dire nei confronti della 

Giunta che c’è stata una sottovalutazione 

nell’applicazione di questo strumento in sede 

di prima applicazione, né che l’assessore 

Battaglia abbia agito con faciloneria, né che 

vi sia stata una mancanza di approfondimento 

da parte della Giunta.  

Credo che chiunque di noi si fosse trovato 

di fronte all’applicazione in prima 

applicazione di quella norma dello Statuto 

avrebbe agito in questo senso. D’altra parte, 

su questo sono stati chiesti e si sono avuti 

pareri autorevoli, che consideravano 

l’applicazione nel senso in cui poi essa è stata 

determinata.  

D’altra parte la Giunta agiva anche rispetto 

ad una emergenza di tipo politico e di tipo 

amministrativo, perché era assolutamente 

impensabile, dopo aver vinto le elezioni, che 

si mantenessero a dirigere le Asl quelli che 

avevano creato la situazione che oggi è sotto 

gli occhi di tutti. Perché io capisco che i 

colleghi del centrodestra critichino la Giunta 

rispetto al modo in cui è stata applicata 

questa normativa, non li seguo più quando 

fanno discendere dalla sentenza della Corte 

costituzionale, del Consiglio di Stato, la 

necessità che quei Direttori generali siano 

mantenuti a dirigere le Asl e li difendano, 

oltre la norma giuridica, anche da un punto di 

vista di sostanza, che significa difenderli nel 

loro operato.  

Questo poteva essere consentito all’inizio 

della legislatura, quando ancora parlavamo di 

2-3 miliardi di disavanzo e quando ancora il 

bubbone non era completamente esploso, con 

tutto quello che c’è stato, non soltanto in 

termini di dissesto del bilancio della Regione 

Lazio, ma anche di indagini, di condanne.  

Oggi, a due anni dall’inizio della 

legislatura, questo non è consentito, perché 

sbagliamo, commettiamo un errore. Allora 

possiamo aver sbagliato o, come dire, in fase 

di prima applicazione, a posteriori, possiamo 

accettare un giudizio della Corte 

Costituzionale, rispetto all’applicazione di 

quella norma, di quell’articolo dello Statuto, 

certamente non possiamo fare ammenda 

rispetto alla volontà politica forte, espressa da 

parte della maggioranza e da parte della 

Giunta, che con quei Direttori generali 

bisognava farla finita e andavano rimossi. 

Questo è un giudizio politico che non viene 

minimamente messo in discussione dalle 

sentenze e che, anzi, ci porta oggi a 

rafforzare la volontà che, comunque, quella 

stagione è dietro le nostre spalle e che quindi, 

anche in sede di applicazione della sentenza 

della Corte Costituzionale e del Consiglio di 

Stato, resta per noi, come primaria 

responsabilità, la necessità di non far tornare 

quelli che così male hanno fatto alla guida 

delle Asl. Da questo nasce la proposta di 
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legge. Perché noi la proposta di legge 

l’abbiamo presentata proprio a questo fine, 

perché c’è la necessità di applicare le 

sentenze e le sentenze si applicano in due 

modi: o reintegrando i Direttori generali che 

hanno avuto sentenze favorevoli, e credo che 

su questo ci siano molte difficoltà, rispetto a 

quello che hanno fatto negli anni in cui sono 

stati alla guida di quelle Asl, o arrivando ad 

una transazione di tipo economico.  

Allora il mandato che il Consiglio 

regionale dà alla Giunta, attraverso la legge è 

questo: vediamo se ci sono le condizioni per 

una transazione di tipo economico. Nel dire 

questo, noi ribadiamo, con grande forza, che 

se non ci saranno le condizioni per una 

transazione economica e, quindi, per un 

patteggiamento, per una chiusura della 

vicenda da un punto di vista giuridico, si 

troveranno, seguendo la sentenza della Corte 

Costituzionale che ci dice che dobbiamo 

trovare nel merito dell’attività dei Direttori 

generali, i motivi per la loro non riconferma 

ed io credo che ne troveremo a bizzeffe di 

motivi per la non riconferma, e non ci sono 

soltanto i bilanci non approvati per due o tre 

anni, che già da soli sono un motivo per 

risolvere il contratto, ma anche molte 

questioni di merito, rispetto alle quali credo - 

e questa è la richiesta che io faccio a nome 

del Gruppo DS alla Giunta - che la Giunta si 

debba attivare, per verificare nel merito il 

lavoro fatto dai Direttori generali, negli anni 

in cui sono stati alla direzione delle Asl,  

verificare puntualmente i risultati e da qui se 

non si arriva al patteggiamento, far 

discendere una decisione di merito. Perché 

credo che tutto oggi possiamo consentirci, 

certamente arrivare a patteggiamenti, se ci 

sono le condizioni, arrivare a risolvere di 

comune accordo le vertenze, che credo 

rappresenti l’interesse di ogni 

amministratore, ma certamente l’unica cosa 

che non possiamo permetterci oggi nel Lazio, 

non noi come maggioranza, non noi come 

Giunta, ma non se lo possono permettere i 

cittadini, gli utenti, i lavoratori della sanità 

del Lazio, che ritornino al Governo delle Asl 

coloro i quali hanno prodotto lo sfascio da 

cui, con grande fatica e con grandi sacrifici 

da parte dei cittadini del Lazio, noi stiamo 

cercando di tirar fuori la Regione. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Prestagiovanni. Ne ha facoltà. 

 

PRESTAGIOVANNI (An). Signor 

Presidente, spero di non utilizzare tutto il 

tempo a mia disposizione per l’intervento 

perché vorrei raccogliere l’appello che 

lanciava il collega Di Carlo in particolare e 

tanti altri colleghi amici che mi hanno 

preceduto, cioè quello di rimanere ai fatti e 

alla proposta di legge oggetto della 

discussione, anche se devo dire che la 

tentazione di aprire un dibattito su tutto 

quello che è l’argomento sanità è forte, 

tentazione forte che deriva anche dall’aver 

ascoltato con molta attenzione la relazione 

dell’assessore Battaglia, che adesso vedo 

assai impegnato in altre cose. 

L’assessore Battaglia in maniera accorata e 

con enfasi ci ha parlato di quanto è cambiato 

il sistema sanitario nella nostra Regione in 

questi ultimi due anni. Io mi sono preparato 

una piccola rassegna stampa, sono 35 agenzie 

stampa redatte non dal sottoscritto, né dal 

mio Gruppo, ma dai sindacati confederali che 

denunciano quanto non vanno le cose in 

sanità. Basta aprire la rassegna stampa di 

oggi, Presidente Marrazzo, dove c’è una 

dichiarazione pesante di Cgil, Cisl e Uil. Ma 

non voglio parlare di questo.  

Dobbiamo tornare alla proposta di legge 

regionale che ha tratto in inganno tutti i 

consiglieri. Abbiamo ricevuto tutti una 

convocazione per parlare di provvedimenti 

urgenti in campo sanitario, dopodiché ci 

ritroviamo a discutere una proposta di legge 

in cui già dal titolo della legge si evince in 

maniera esplicita, assessore Fichera, che si 

tratta di “Disposizioni concernenti cariche di 

organi di amministrazione di enti pubblici 

dipendenti decaduti ai sensi di norme 

legislative regionali dichiarate illegittime 

dalla Corte Costituzionale”. Forse qui 

abbiamo dimenticato che non parliamo 

soltanto ed esclusivamente delle Aziende 

sanitarie, ma parliamo di tutte le nomine 

dichiarate decadute ai sensi della legge, 
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dell’articolo dello Statuto, cosiddetto dello 

spoil system.  

Vorrei chiedere allora al Presidente della 

Commissione bilancio, o all’assessore al 

bilancio, se hanno tenuto conto dell’impegno 

di spesa che ne deriverà. 

 

(Interruzione del consigliere Carapella) 

 

Io capisco che l’ora è tarda, collega 

Carapella, però forse dovremmo anche 

imparare ad ascoltarci perché quando 

parliamo di incarichi dirigenziali - penso ad 

esempio a quanto è successo ai direttori di 

varie aziende, quale quello dell’Agensport, 

del Corecom, che hanno una serie di 

contenziosi aperti nei confronti 

dell’Amministrazione regionale - dobbiamo 

tener conto che con l’applicazione di quanto 

previsto dall’articolo 1, anche queste persone 

potranno vedere il loro rapporto di lavoro 

ricompensato da un’offerta di equo 

indennizzo, perché per tutti sappiate che il 

contratto di lavoro è stato interrotto, di fatto, 

da oltre sei mesi. 

Allora, Presidente Marrazzo, dobbiamo 

sapere di cosa stiamo parlando lo deve sapere 

soprattutto l’assessore al Bilancio, che è colui 

che dovrà affrontare queste offerte di equo 

indennizzo. Io non voglio entrare nel merito 

dell’equo indennizzo, e su quali sono i suoi 

parametri. Non spetta a noi procedere in tal 

senso. Noi dobbiamo tornare a fare politica, 

parlando in maniera semplice. Dobbiamo fare 

quella che il consigliere Di Carlo ha definito 

un’operazione molto semplice. 

Un’operazione molto semplice lo era, 

probabilmente, già due anni fa, quando in 

quest’Aula, molti dell’opposizione - e anche 

alcuni della maggioranza - espressero delle 

perplessità sull’applicazione dello spoil 

system, perplessità che questa sera il 

consigliere Robilotta ha ricordato con dovizia 

di particolari e puntualità.   

Un’operazione molto semplice poteva 

essere fatta all’epoca, procedendo al 

commissariamento dei Direttori generali. 

Invece, ciò non è stato fatto e oggi ho sentito 

dire, da molti consiglieri della maggioranza, 

che il reintegro del Direttore generale del San 

Camillo, in forza a una sentenza del 

Consiglio di Stato, sarebbe un attentato alla 

legalità. Perché costui sarebbe responsabile 

di una serie di nefandezze? Non lo so. Se ha 

commesso qualcosa di irregolare, ci sarà chi 

è preposto a controllarlo e a denunciarlo, e la 

magistratura interverrà.   

Però, assessore Battaglia, non credo che 

una persona sola possa essere responsabile di 

gravi inadempienze. A me risulta, ad 

esempio, che il Direttore sanitario dell’epoca, 

in cui il dottor Alessio era Direttore generale 

del San Camillo, sia attualmente Direttore 

sanitario in altra Asl.  Forse il Direttore 

sanitario non ha avuto la forza di opporsi alle 

incapacità gestionali del Direttore generale? 

Oppure, questo Direttore sanitario, folgorato 

sulla via di Damasco, ha cambiato casacca - 

mi suggerisce il collega Cicchetti -, ha 

cambiato tessera, ha cambiato riferimenti 

politici, si è ravveduto improvvisamente ed 

oggi presta la sua importante opera in 

un’altra Asl? Improvvisamente si è diventati 

tutti bravi. In quest’Aula siamo bravissimi a 

fissare termini, cronoprogrammi, scadenze 

puntualmente disattese.  

All’assessore Battaglia personalmente ho 

mandato una lettera 15-20 giorni fa, con la 

quale ho chiesto a che punto fossero gli atti 

aziendali delle Asl, così come ho chiesto le 

trimestrali delle Aziende sanitarie ospedaliere 

all’assessore al Bilancio, confrontandole con 

quelle degli anni passati, però, Presidente 

Marrazzo, io vorrei andare a Rai Tre. 

Domandare è lecito, in questa Regione, 

rispondere è cortesia, come si suol dire. 

Evidentemente i suoi assessori non sono 

cortesi, perché noi domandiamo, ma nessuno 

risponde. Allora forse se andiamo a Rai Tre e 

lei ci potesse fare una raccomandazione noi 

potremmo entrare in possesso di questi dati. 

Perché quando io chiedo lo stato degli atti 

delle singole aziende sugli atti aziendali - 

scusate il bisticcio di parole - delle singole 

Asl, riscontro che siamo in palese violazione 

di quanto previsto dalla delibera approvata 

dalla Giunta, che dava 60 giorni di tempo ai 

Direttori generali per produrli e trasmetterli 

all’Assessorato alla sanità. In queste ore mi 

risulta che si stiano convocando le 
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Assemblee dei sindaci, per gli atti aziendali. 

Sono stati interrotti i termini, assessore 

Battaglia? Non sono stati interrotti? Questo 

non lo sappiamo. Noi vorremmo essere messi 

in condizione di lavorare. Atti aziendali, che 

sono gli atti propedeutici, che sono redatti 

non secondo le linee guida del Piano sanitario 

regionale ma non sappiamo bene come 

perché il Piano sanitario regionale ancora non 

è stato redatto ed ancora, tra l’altro, è vigente 

quello approvato dalla precedente Giunta.  

Allora noi dobbiamo produrre politica, però 

cerchiamo di produrla mettendo insieme fatti 

concreti che diano risposte alla cittadinanza e 

che ristabiliscano la certezza del diritto. 

Però, scusate, non mi sento nemmeno io!  

  

PRESIDENTE. Veramente, vi prego di 

evitare questo brusio, perché diventa difficile 

per i colleghi andare avanti.   

  

PRESTAGIOVANNI (An). Dicevo atti 

concreti e amministrativi che abbiano una 

conseguenza logica sull’operato della Giunta, 

sul servizio nei confronti dei cittadini e non 

consentano, invece, di mettere in atto veri e 

propri atteggiamenti persecutori nei confronti 

di nessuno.   

In queste ore nelle Asl ne stiamo 

raccogliendo di belle di notizie: abbiamo 

notizie di vere e proprie repressioni ed 

epurazioni nei confronti di dirigenti medici e 

non da parte di operatori sanitari iscritti ad 

alcune sigle sindacali che, forti della loro 

appartenenza politica, si sentono impuniti e 

sentono di poter assumere qualsiasi 

atteggiamento. Tutto ciò produce un corto 

circuito dell’intero sistema sanitario, perché, 

cari colleghi, se è da condannare, come 

qualcuno ha fatto, l’atteggiamento di chi si è 

presentato nell’ospedale chiedendo di 

prendere servizio in forza di una sentenza, è 

altrettanto condannabile l’atteggiamento di 

quei primari medici che hanno interrotto 

l’assistenza ai malati per organizzare uno 

sciopero contro il reinserimento del Direttore 

generale. Perché chi è dirigente medico è 

pagato per fare assistenza e non per decidere 

chi dovrà essere il suo direttore generale o 

meno. Su questo dobbiamo essere tutti quanti 

d’accordo.  

Allora torniamo alla politica ed abbiamo la 

consapevolezza e la coscienza di dire che il 

legislatore deve lavorare nel pieno rispetto 

della Carta costituzionale e nel pieno rispetto 

delle sentenze della Cassazione e del 

Consiglio di Stato. Se abbiamo questa 

consapevolezza forse potremmo ricominciare 

tutti quanti insieme un percorso diverso, 

altrimenti sappiamo che ci stiamo prendendo 

in giro.   

Mi avvio alla conclusione, perché credo 

che dopo circa otto ore di discussione 

dobbiamo arrivare  ad una soluzione di 

questa vicenda.  

Caro Presidente Marrazzo, caro assessore 

Battaglia, questo provvedimento legislativo è 

discutibile oggi, perché fatto in un tempo 

sbagliato. Se questo provvedimento 

legislativo fosse stato adottato e proposto 

all’approvazione del Consiglio prima delle 

sentenze di cui stiamo discutendo, questo 

sarebbe andato nel senso del principio 

dell’autotutela dell’Amministrazione. Oggi, a 

mio avviso, rappresenta uno schiaffo e un 

insulto ad Organi sovra-istituzionali quali il 

Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione. 

Se noi avessimo approvato questa legge in 

tempi non sospetti, non conoscendo né 

quanto espresso dalla Corte Costituzionale, 

né quanto espresso nell’ordinanza del 

Consiglio di Stato, questo sarebbe stato un 

dibattito completamente diverso. Oggi, 

invece, lei propone un provvedimento 

legislativo che rappresenta, ad avviso di chi 

vi parla, un momento di pressione 

psicologica nei confronti del Consiglio di 

Stato che tra qualche giorno dovrà esprimersi 

per altri analoghi ricorsi. Questo non può 

vedermi d’accordo e debbo invece rimarcare 

che questo è l’atteggiamento dell’intera 

maggioranza che trova un punto di equilibrio 

nella Commissione bilancio su questa 

proposta di legge, maggioranza che - fatto 

politicamente rilevante - respinge al mittente 

in quest’Aula un emendamento sostitutivo 

predisposto dall’assessore Battaglia, e se la 

politica avesse ancora un senso qui qualcuno 

dovrebbe assumersene le responsabilità, una 

maggioranza che registra un atteggiamento 
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serio e responsabile - consentitemi di dirlo e 

di fargli i complimenti - da parte del collega 

Mariani che in maniera aperta ha detto che 

non era d’accordo e che ha rilevato come 

inadeguato per la tempistica con cui è stato 

presentato questo provvedimento e ha 

denunciato l’incapacità della politica, della  

politica attuata da questa maggioranza, 

aggiungo io, nel voler affrontare questa 

vicenda.  

Ed allora colleghi, e veramente questa volta 

concludo, so che è la terza volta che lo dico 

ma questa volta concludo, oggi si sta 

scrivendo, a mio avviso, una pagina nera di 

questa Regione... 

 

(Interruzione del consigliere Di Carlo e del 

consigliere Carapella) 

 

Se i colleghi Di Carlo e Carapella 

imparassero un po’ di educazione ed 

evitassero di interrompere, saprebbero anche 

la mia storia e la mia origine. Forse, caro Di 

Carlo, la tua onestà e la tua correttezza 

istituzionale ti imporrebbero una riflessione 

su quanto ti sto dicendo; ti imporrebbero una 

riflessione in quanto, con la logica della 

politica di maggioranza, la maggioranza 

muscolare, quella maggioranza che deve 

imporre delle scelte, oggi state esponendo, in 

maniera forte tutti i vostri colleghi della 

maggioranza stessa perché questo 

provvedimento, cari colleghi, rappresenterà 

un ulteriore esborso di danaro pubblico per 

una cosa che politicamente potremmo anche 

non ritenere giusta, ma che da un punto di 

vista giuridico, legale, è ineccepibile e che è 

forte di una sentenza della Corte 

Costituzionale e di un’ordinanza del 

Consiglio di Stato.   

E bisogna dire a tutti coloro che voteranno 

a favore di questo provvedimento, perché  si 

voterà con un voto palese, che si 

assumeranno la responsabilità, oltre che 

politica, anche nei confronti della 

magistratura contabile perché il compito del 

legislatore è sì quello di legiferare, ma nel 

rispetto delle normative vigenti. E’ una vostra 

responsabilità, è una vostra scelta nei 

confronti della Corte dei Conti. Reggerà una 

giustificazione dicendo che si è fatto 

attraverso un provvedimento legislativo, 

quando questo provvedimento legislativo è 

tardivo e contrario a quanto stabilito 

attraverso un’ordinanza del Consiglio di 

Stato? Ebbene, sappiatelo, fatevelo spiegare 

bene perché qualcuno, e non certamente 

Bruno Prestagiovanni, ma che siede in quegli 

importanti uffici di Via Baiamonti, dov’è 

posizionata la Corte dei Conti, potrebbe non 

credere a questo tipo di giustificazione. 

Allora questo voi dovete saperlo e votare 

secondo coscienza. Dovete votare secondo 

coscienza per dare certezze ai cittadini del 

Lazio, a quei cittadini che vi hanno votato per 

avere un servizio e perché voleva avere - lo 

dice uno che ha perso le elezioni e vuole 

usare un termine a voi caro - un segno di 

discontinuità dal passato. La discontinuità 

che oggi voi state rappresentando è 

l’aumento del disservizio - lo dicono gli 

organi di stampa, lo dicono i segretari dei 

sindacati a voi vicini - e della spesa in campo 

sanitario.   

Forse il buonsenso avrebbe indicato che 

anziché approvare un provvedimento 

legislativo in questo senso, si fosse arrivati 

alla stessa soluzione in via bonaria con un 

ragionamento condiviso da tutte le parti 

interessate.  

Grazie, signor Presidente, questa volta ho 

veramente concluso. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Pigliacelli. Ne ha facoltà. 

 

PIGLIACELLI (Udc). Signor Presidente, 

come al solito, l’imitazione non corrisponde 

mai qualitativamente all’originale. Negli Stati 

Uniti vige la regola costituzionale che dopo 

le elezioni al vincitore è data la facoltà di 

nominare ai vertici amministrativi personalità 

di fiducia, ovviamente scegliendo tra 

manager qualificati professionisti esperti che 

svolgeranno ed applicheranno nei vari settori 

le indicazioni politiche date dal Governo sino 

al termine del mandato governativo. Questo 

avvicendarsi viene vissuto tranquillamente e 

soprattutto viene vissuto legalmente. 

In Italia, il cosiddetto spoil system, invece, 
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viene applicato secondo la regola del gioco 

“asso pigliatutto”: ovunque si trovi una 

poltrona, dal fattorino, al dirigente e al 

direttore generale, chi vi è seduto sopra 

soffre, prima e dopo le elezioni, la tensione, 

l’incertezza di chi è cosciente di dover 

lasciare il posto ai nuovi arrivati, al personale 

da sistemare. Un modo questo di 

“fidelizzare” la dirigenza e rendere più stretta 

la cinghia di trasmissione tra politica ed 

amministrazione, spesso, come succede nel 

nostro caso, senza tener conto delle regole e 

soprattutto delle leggi. 

Anche nella sanità avviene questo. 

Prendiamo, ad esempio, la nostra Regione: 

sono stati sostituiti a tempo di record, con 

arroganza e anche con molta leggerezza, in 

prima battuta i direttori delle Asl, i direttori 

generali delle Unità ospedaliere, i direttori 

dei dipartimenti e via discorrendo, sono stati 

bloccati i programmi deliberati 

precedentemente dall’altra Amministrazione 

con il fine, fin troppo evidente, di dare spazio 

agli aspiranti già designati dalla nuova 

maggioranza, in spregio delle regole e in 

spregio, anche e soprattutto, dei meriti di 

questi signori che sono stati rimossi. 

Maggioranza alla quale si può applicare il 

classico motto di come si può predicare bene 

e razzolare male, cioè lo spoil system anche 

in sanità per posizioni che prevedono 

assegnazioni, invece, per concorso ad alta 

specializzazione. Il problema vero è quanto 

costerà in termini economici tutto questo, 

quanto costerà alla salute degli italiani tanta 

sfrontata politicizzazione della sanità.  

I migliori vanno all’estero e quelli che non 

possono farlo, e sono costretti a restare, 

vivono delle frustrazioni, senza entusiasmo, 

tirando a campare, mentre lo stimolo 

intellettuale viene soffocato dall’incertezza 

del futuro, “aspettando Godot”, che cambierà 

ancora una volta le regole scritte, ma 

soprattutto le applicherà a proprio 

piacimento, secondo l’utile che ne viene a se 

stesso e alla propria carriera politica. 

Ma fortunatamente e giustamente 

interviene la Corte Costituzionale, che 

riscatta la dirigenza pubblica da un ruolo 

troppo subalterno, senza per questo auspicare 

il ripristino del vecchio modello dei 

megadirettori generali inamovibili, in grado 

di mettersi di traverso ai governanti di turno. 

Ma il problema vero della dirigenza non è 

risolto con queste, pur importanti, sentenze. 

Occorre ben altro: svecchiamento dei ruoli, 

riqualificazione professionale, introduzione 

di incentivi reali sia economici, che di 

carriera, prospettive vere. Ecco, bisogna dare 

ai nostri dirigenti delle prospettive che siano 

vere e reali.  

Questi ed altri sono i temi che dovrebbero 

essere messi all’ordine del giorno dei nostri 

lavori, Presidente del Consiglio e Presidente 

della Giunta, ma qui la Corte Costituzionale 

purtroppo nulla può, la palla è tutta in mano 

alla politica, e quindi in mano anche a questo 

Consiglio regionale, ma ovviamente, è 

sottinteso, non con questa modalità di 

legiferare, confusa ed affrettata, come sta 

avvenendo anche in questo momento, anche 

oggi. Questa è antipolitica. Così non 

risolviamo né i gravosi problemi che 

riguardano la nostra regione, nemmeno i 

gravi problemi che riguardano i nostri 

dirigenti. 

Visto che rappresentiamo 5 milioni di 

cittadini, sommessamente mi permetto di 

lanciare un’idea, cari Presidenti: cominciamo 

a rifasare e qualificare i lavori di questa 

Assemblea, prima che i cittadini mettano in 

atto un sacrosanto sciopero contro la politica. 

Ho rubato poco tempo, anche a vantaggio 

degli interventi dei miei colleghi, ma la mia 

vuol è una riflessione alla quale, sia il 

Presidente Marrazzo, sia il Presidente di 

questo Consiglio, invito a fare. Credo che 

questo sia un argomento capace, in questo 

particolare momento storico che stiamo 

attraversando come Nazione e come Regione, 

di richiamare l’attenzione su quello che 

stiamo facendo, prima che i cittadini ci 

mandino da qualche altra parte. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Celli. Non lo vedo, quindi decade. 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cicchetti. Ne ha facoltà. 

 

CICCHETTI (An). Signori Presidenti, 
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colleghi consiglieri, l’andamento dei lavori di 

questa giornata testimonia l’evidente stato 

confusionale di cui la maggioranza è preda. 

Dopo le giornate convulse dei giorni scorsi, 

l’aspetto non proprio edificante di questa 

mattina, allorquando si presenta un 

emendamento, poi lo si fa a fettuccine, se ne 

ritira una forchettata e si lascia il piatto al 

Consiglio, fino a ritirarlo per intero e a 

presentare un nuovo emendamento.  

Che cosa testimonia questo 

comportamento? Sicuramente una mancanza 

di strategia, sicuramente una conflittualità 

interna sulla quale ci soffermiamo quanto 

basta. Poco ci interessa di quello che succede 

all’interno della maggioranza; piuttosto, ci 

interessano i risvolti esterni, l’attività 

amministrativa. Se dovessimo liquidare con 

una battuta quanto stiamo vedendo, 

utilizzeremmo una battuta calcistica: “vi 

vogliamo così”. Non osavamo pensare che 

sareste stati così. Ma questo fa parte delle 

nostre aspirazioni, dei nostri desideri, è sul 

piano, invece, degli interessi della gente che 

noi dobbiamo incastonare questa vicenda, 

sulla quale, dopo aver collezionato una serie 

di sberle da parte del Consiglio di Stato, si 

tenta la via di fuga, rievocando il discorso sui 

conti della sanità, sui quali il primo a non 

credervi è stato il Governo di centrosinistra. 

Quest’ultimo, infatti, ha preteso la nomina di 

un advisor esterno, privato, per verificare 

questi conti, che poi, in altre occasioni, qui 

dentro, obtorto collo, sono stati dimensionati 

nella maniera giusta, sui quali, però, ancora 

oggi, quando ci si trova in difficoltà, si dà ali 

libere alla fantasia.  

E allora riecheggiano i discorsi sui conti 

non presentati, per i quali io credo che 

qualcuno dimentichi che i conti non 

presentati venivano da Badaloni e che chi 

aveva bisogno dei conti di Badaloni per fare i 

propri, non li poteva fare perché non c’erano 

i precedenti. E i conti non si ricostituiscono 

per magia, ma per contabilità, appunto.  

Credo, allora, che sia stucchevole questa 

polemica, considerato quanto debito si 

trascina dagli anni 1996-1997, ma anche da 

prima, considerato quante omissioni si sono 

succedute e considerato - non sfugga a 

nessuno - che noi qui non stiamo difendendo 

degli uomini, ma dei principi sanciti da una 

sentenza del Consiglio di Stato.  

Perché vedete se io dovessi parlare, per 

esempio, del Direttore generale della Asl di 

Rieti, ai tempi che voi avete ricordato, dovrei 

dire che ho contribuito a farlo mandar via da 

Rieti, nella maniera più energica possibile, 

intervenendo pesantemente presso il 

Presidente della Regione. Dovrei dire che 

quel signore ha redatto il programma della 

sanità per Prodi, nel 2006.  

Quindi, attenzione! Noi non stiamo 

difendendo individui, ma un principio, che è 

quello di una sentenza del Consiglio di Stato, 

che afferma cose interessanti, ancorché 

risapute: “La pronuncia della Consulta ha 

rimosso con effetti ex tunc, gli esiti dei 

credenziali disposti dal provvedimento 

regionale attuativo del cosiddetto spoil 

system definitivamente estirpato dal Giudice 

delle leggi, dall’ordinamento amministrativo 

con le sentenze numeri 103 e 104, riportando 

le vicende contrattuali all’agosto 2005”. E 

poi dice ancora più in là: “Il dottor Alessio, 

dunque, dovrà riprendere l’attività lavorativa 

fino al compimento del triennio che, per 

ragioni di stabilità, individuate dalla duplice 

anzidetta fonte legislativa, non può che 

considerarsi di effettivo svolgimento e non 

già di mero decorso temporale”. E più avanti 

ancora: “Né ha pregio alcuno il rilievo che i 

direttori nominati in sostituzione di quelli 

vittime dello spoil system, si sono insediati e 

sono nella titolarità della carica, il che 

sarebbe preclusivo del reinsediamento degli 

originali direttori generali e che i direttori 

decaduti hanno trovato una diversa 

collocazione lavorativa e che comunque la 

nomina a Direttore generale subentrante non 

sarebbe stata contestata dal dottor Alessio”. 

Ancora più avanti: “Va comunque osservato 

che la sentenza numero 104 del 2007 della 

Corte Costituzionale ha caducato sia la 

nomina del nuovo direttore, sia il contratto 

accessorio che ne risultano travolti, in ordine 

al fatto che il posto di direttore generale è 

attualmente occupato da chi sine titulo lo 

detiene, è circostanza di mero fatto, che non 

può essere di ostacolo al ripristino della 
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legalità, in ogni caso adducere 

inconvenientem non est argumentum, l’antico 

brocardo ricava rinnovato vigore dalla 

sentenza del Consiglio di Stato”. 

Credo che si prendano anche dei sonori 

ceffoni, quando forse si arriva mal attrezzati. 

E siccome di scena è lo spoil system, io credo 

che ognuno possa avere il diritto di cambiare 

opinione su questa materia, per carità, ma ci 

ricordava giustamente il consigliere Robilotta 

che quello Statuto non ha avuto voti contrari. 

Ci teneva il Presidente della Regione 

dell’epoca che non avesse voti contrari. Ha 

avuto il voto favorevole anche del Presidente 

della Commissione, che è l’attuale assessore 

De Angelis, ma non ha avuto voti contrari, 

perché ha avuto astensioni che documentano 

e testimoniano un lavorio precedente, 

condotto anche in Aula e fuori della stessa, a 

margine dei lavori d’Aula.  

Perché sullo spoil system ci sono opinioni 

differenti, per carità. Da dove nasce 

l’esigenza dello spoil system? Nasce dal fatto 

che non si sono più fatti i concorsi 

seriamente. Ed allora chi arrivava al Governo 

legittimato dal voto popolare, si trovava il 

nemico, ma non il nemico tiepido, 

disponibile, bensì l’avversario incarognito, 

pronto a sbarrare la strada. Da qui nasce 

l’esigenza dello spoil system, che forse 

decadrebbe come esigenza se si ripristinasse 

la pratica dei concorsi corretti che non 

badano a tessere, che non si svolgono come si 

svolgevano prima alcuni concorsi in sanità 

con la scusa di mettere le palline che 

avrebbero  dovuto salvaguardare chissà che; 

con la pallina messa in congelatore  e quella 

calda così si riconosceva nell’estrazione. Se 

non ci fosse stato tutto questo, forse non 

sarebbe nata l’esigenza dello spoil system, 

che tra l’altro mi sembra difficilmente 

conciliabile con il discorso della separazione 

tra amministrativi e politici.  

Finché c’era una sorta di commistione, 

avrebbe avuto senso lo spoil system, ma dal 

momento in cui con Bassanini si sono 

separate le vite di due organismi che 

camminano paralleli, diventa anche 

difficilmente comprensibile capire che chi 

arriva si porti i suoi, posto che quelli che ci 

sono dovrebbero essere terzi di fronte a tutti.  

Allora è il caso di ripristinare la serietà dei 

concorsi perché di  questo passo daremo 

luogo ad una catena infinita di battaglie 

giudiziarie, al termine delle quali ci rimetterà 

soltanto l’erario pubblico. Perché poi ci sono  

le conseguenze dei comportamenti, magari 

malaccorti, magari superficiali. 

 Ed allora se sullo spoil system si può 

discutere, si può aprire un ampio dibattito, io 

credo che invece non si possa discutere 

sull’applicazione di una sentenza che, guarda 

caso, muove - a proposito di quanto diceva il 

consigliere Di Carlo - dal caso di un signore 

che viene incaricato di un contratto 

quinquennale dal Ministero per l’istruzione, 

l’università e la ricerca l’8 gennaio 2001. 

C’erano le elezioni dopo pochi mesi!  

Qualcuno, però, fa un contratto quinquennale 

a quel signore. Arriva un’altra maggioranza 

dopo, tenta di ricondurre a tempi più 

ragionevoli, c’è l’impugnativa e c’è la 

questione di costituzionalità, sulla quale noi 

oggi stiamo discutendo. Lo dico al collega Di 

Carlo che adesso non c’è perché ha ironizzato 

su presunti contratto, e nessuno ha dimostrato  

quali fossero, fatti dalla precedente 

maggioranza di centrodestra allo spirare della 

propria attività.  

No, qui c’è una sentenza della Corte 

Costituzionale che parte proprio da una 

contestazione di questo genere, su un 

contratto fatto l’8 gennaio 2001, a due mesi 

dalle elezioni e fatto per cinque anni a favore 

di colui che poi ha fatto ricorso e ha 

determinato questa decisione. 

  Dico con molta fermezza, che non siamo 

innamorati dei personaggi, molti dei quali 

hanno cambiato casacca, l’ha detto il 

consigliere Bruno Prestagiovanni, e sono 

professionisti, forse, del cambio di casacca, 

mentre altri si saranno macchiati di chissà 

che, ma c’è la Procura della Repubblica, ci 

sono gli organi a ciò deputati. Non credo che 

noi ci possiamo dichiarare attaccati a questo. 

Noi ci dichiariamo attaccati al rispetto dello 

Stato che si esprime o attraverso le leggi, o 

attraverso le sentenze dei massimi organi e 

non riteniamo che di fronte al 

pronunciamento del Consiglio di Stato possa 
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esserci una legge come questa che non serve 

a nulla. Basta meno pavidità, basta più 

coraggio, perché la possibilità di riparare 

anche a queste vicende, è tutta 

nell’ordinamento. Si tratta di contratti di 

diritto privato ai quali si può porre rimedio 

attraverso gli strumenti esistenti 

nell’ordinamento senza continuare a produrre 

leggi fotografia ed inutili. Noi abbiamo 

bisogno di disboscare in termini legislativi 

nella Regione Lazio, non abbiamo bisogno di 

ingigantire la foresta di provvedimenti 

legislativi, foresta dalla quale rischiamo di 

rimanere asfissiati.  

Noi non dobbiamo mai dimenticare che i 

nostri provvedimenti debbono essere 

facilmente comprensibili dai cittadini del 

Lazio, facilmente consultabili per orientare i 

comportamenti. E non possiamo sommergere 

i cittadini della Regione Lazio con una 

cascata di provvedimenti che rischiano di 

soffocare le aspettative, di soffocare le 

speranze di comprendere quanto il legislatore 

regionale va producendo.  

Quindi, è una legge inutile, che però dice 

alcune cose che assumono un significato 

particolare in un momento come questo. Il 

significato di questa legge sta tutto nella 

dichiarazione che l’assessore Battaglia ha 

fatto qualche giorno fa apparsa sulle agenzie: 

“Sarebbe gravissimo se il Consiglio di Stato 

decidesse..”. No, assessore, lei può dire 

“sarebbe preoccupante”, come assessore, 

perché comprendiamo tutti che può essere 

preoccupante se il Consiglio di Stato dovesse 

tornare a pronunciarsi nella stessa maniera, 

ma lei non può permettersi il lusso di dire che 

“sarebbe gravissimo”, perché va ad intaccare 

la libertà e l’onorabilità di un organo dello 

Stato, qualifica la condotta di un organo dello 

Stato come censurabile. Lei può dire 

legittimamente “sarebbe gravissimo”, perché, 

date le conseguenze che ricadono sulla 

pubblica amministrazione, sarebbe 

preoccupante ma la libertà degli organi dello 

Stato va lasciata intatta.   

C’è la possibilità di appaiare idealmente il 

comportamento che si è avuto attraverso 

queste dichiarazioni a quello che si è avuto 

nei confronti del comandante della Guardia 

di Finanza. Noi avvertiamo questo pericolo. 

Siete intolleranti nei confronti degli organi 

dello Stato e della loro libertà di espressione 

e di esercizio. Questo è il vero pericolo!   

Allora, si fa una legge inutile per coprire 

quello che si potrebbe fare, altrimenti, con 

una determina, perché l’ordinamento 

predispone i rimedi per qualsiasi situazione. 

Non c’è bisogno di legiferare continuamente: 

si fa ricorso a contratti, al Codice civile, ai 

principi generali dell’ordinamento ove 

mancasse un articolo di legge specifico. Non 

c’è bisogno di continuare a produrre.  

E quello che ci preoccupa è che su questo 

siete puntigliosi, pungenti, aggressivi, 

irrispettose dell’autorità di altri organi dello 

Stato, mentre continuate a non produrre in 

termini di sanità. Continuate a fare 

propaganda, continuate a dimenticare che in 

questo momento siamo in una situazione di 

emergenza nel settore della distribuzione dei 

farmaci, la distribuzione diretta, che costringe 

gente delle zone, anche montane, a fare 70, 

80, 90 chilometri per andare all’ospedale a 

prendere i farmaci, che sono antitumorali, 

che sono farmaci importantissimi e siccome 

le farmacie degli ospedali non hanno 

l’approvvigionamento adeguato, spesso 

bisogna tornare a casa per poi ritornare in 

ospedale, dopo aver prenotato. E’ questa è la 

sostanza. Altro che propaganda, altro che 

sanità che funziona, che riemerge! 

Vi voglio fare una domanda per inciso: ma 

forse non era meglio il ticket dal momento in 

cui si costringono i cittadini a raccomandarsi 

a qualcuno che ha la macchina ed è in 

condizioni psicofisiche per portarla, ad 

andare a 70, 80 chilometri di distanza, 

consumando benzina per prendere un 

farmaco, non era meglio il ticket? Oggi 

qualche amministratore di qualche Asl pensa 

di poter ovviare a questa condizione, grave - 

altrimenti non penserebbe a come ovviare - 

attraverso la Croce Rossa, la quale Croce 

Rossa però non accetta di andare a fare la 

distribuzione gratuita, ma vuole, in alcuni 

casi, anche 30 euro per il recapito a 60, 70 

chilometri. Questa è il situazione della sanità, 

egregi signori, altro che trombe dell’Aida! 

Noi non vogliamo difendere chi ha male 
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operato, ma non accettiamo che difendiate 

questa situazione, nella quale vi siete ficcati 

per propaganda, nonostante qualcuno a voi 

vicino, da anni, abbia avuto il coraggio di 

dire, in Commissione, come stavano 

realmente i conti della sanità e per quali 

ragioni si trovassero in quelle condizioni. 

Oggi, questo qualcuno rischia di pagare con 

il posto, pur avendo le vostre stesse idee, il 

coraggio di aver fatto affermazioni coerenti 

con il suo comportamento degli ultimi anni, 

come responsabile di un settore 

delicatissimo. 

Allora, egregi signori, bando al suono delle 

trombe. Scendete dalla carrozza e verificate 

quello che succede negli angoli più riposti di 

questa nostra Regione. Nespolo va a prendere 

a Rieti - lo dico per i miei due colleghi - 

alcuni farmaci in distribuzione diretta. Quelli 

che scendevano sotto casa e andavano a 

prendere i farmaci in distribuzione per conto, 

debbono prima prenotare e poi debbono 

tornare per andare a prenderli. Questa è la 

vostra sanità. 

Allora, c’è stata una sanità che ha speso, 

che ha aperto tre ospedali a Roma, ed 

evidentemente i cantieri erano aperti, perché 

senza aprire i cantieri non si possono aprire 

gli ospedali, c’è una sanità che rischia di 

chiudere gli ospedali, anzi, che ai sensi di 

quel contratto fatto con lo Stato, 

probabilmente dovrà chiuderne alcuni, c’è 

una sanità che costringe il cittadino, come un 

pellegrino errante, ad approvvigionarsi di 

farmaci di assoluta necessità. 

Calma, allora, dismettete le penne del 

pavone perché poi se La Repubblica o Mario 

Pirani, hanno attaccato qualcuno nominato di 

recente, lo hanno fatto non so sulla base di 

quali documenti, però qualcuno di quei 

travestiti che è finito anche malamente, ha 

pure festeggiato le elezioni del 2005. Erano 

stati nominati di qua, hanno festeggiato nel 

2005 per il cambio della guardia, una sorta di 

spoil system politico, ci sono quelli sui quali 

sono aperte le attenzioni anche adesso.  

Calma quindi, calma prima di emettere 

sentenze. Io dico: stiamo attenti alle sentenze 

esistenti prima di pronunciare parole a vuoto, 

per tentare di emetterne altre.  

Restiamo aderenti alle sentenze esistenti, 

che gli organi dello Stato, ai quali dobbiamo 

rispetto, hanno emanato. E non serve, per 

ossequiare queste sentenze, una legge inutile, 

che forse serve di copertura psicologica per 

qualcuno. Ma noi affermiamo che il 

legislatore non ha bisogno di coperture 

psicologiche, ma ha bisogno di fermezza, di 

serietà e di costanza nei comportamenti. Non 

ha bisogno d’altro.  

Noi, pertanto, non possiamo dare un voto a 

favore su una questione che, tra l’altro, è 

stata molto malamente presentata, con gli 

incidenti di questi giorni, con quella volontà 

aggressiva, corrosiva nei confronti del 

Consiglio di Stato, con questo senso di dare 

copertura a vicende che trovano la loro 

composizione ordinaria all’interno 

dell’ordinamento, senza scomodare la 

possibilità di legiferare ulteriormente. 

Ecco perché siamo contrari. Siamo contrari 

a come avete agito e a come avete presentato 

questo provvedimento di legge. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Dalia. Ne ha facoltà. 

 

DALIA (Mar-U). Signor Presidente, credo 

che sia stata una giornata lunga. Il dibattito 

doveva esserci perché è stato chiesto 

dall’opposizione. Questo è il luogo in cui si 

discute, ci si confronta, e credo che questo 

aiuti l’Istituzione nel suo complesso perché il 

senso più profondo della democrazia sta in 

questi elementi.  

Ho ascoltato gli interventi con attenzione e 

molte cose erano un po’ fuori dal 

ragionamento che oggi tutti quanti noi ci 

eravamo imposti. Quando il ragionamento si 

sviluppa sul tema, nella sua specificazione, e 

quando risulta ordinato, credo che ci 

guadagniamo tutti, in quanto si comprende 

meglio la posizione dell’opposizione. La 

maggioranza, che a sua volta ha formulato un 

emendamento - e siamo qui per questo -, può 

spiegare meglio le motivazioni per le quali si 

è arrivati a questa risoluzione, che dovremmo 

votare. Perché quando si deborda e si va un 

po’ fuori, ognuno insegue la battuta 

precedente e questo credo che non aiuti 
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nessuno di noi e quindi vorrei spiegare con 

semplicità il senso di questa nostra iniziativa, 

fatta dalla Commissione sanità insieme alla 

Commissione bilancio e poi, per questioni 

oggettivamente di merito è coinvolta solo la 

Commissione sanità.  

Qual è la filosofia? Perché la prima 

domanda, intorno alla quale dovremmo 

soffermarci, riguarda la filosofia per la quale 

abbiamo presentato questo emendamento e 

questa proposta di legge.  

Badate, noi ci siamo mossi tenendo conto 

della sentenza della Corte costituzionale. 

L’ordinanza del Consiglio - qualcuno l’ha 

sottolineato, e può darsi che sia così -  forse 

ha anche debordato rispetto alla sentenza 

della Corte costituzionale.  

Guardate che questa proposta di legge - 

vorrei che fosse chiaro ai miei colleghi - deve 

attenersi al Codice civile e al potere dei 

giudici. Questa cosa noi, come maggioranza, 

non l’abbiamo mai smentita e si può leggere 

in maniera limpida la proposta di legge che 

abbiamo fatto. Quindi questa nostra 

iniziativa, ripeto, attiene al Codice civile e al 

potere di giudici. 

Approvare una legge, e questo credo, ma 

non dubito di questo io, che deborda, che va 

oltre le competenze regionali, o perché 

invade perché materia dello Stato o perché 

potere dei giudici,  potere, tra l’altro già 

esercitato, perché c’è una sentenza in tal 

senso, non risolve nulla dal punto di vista 

giuridico perché siccome è una proposta di 

legge regionale, nostra, quindi non è che 

possa influenzare più di tanto l’esercizio che 

può avere il Consiglio di Stato. Ma la cosa 

che più mi ha preoccupato nel dibattito è che 

in qualche modo si insinuasse - oltre al fatto 

di andare oltre i confini - l’esistenza di un 

meccanismo quasi di scontro nei confronti 

della Magistratura. Noi però non abbiamo 

fatto nulla di tutto questo. Tra l’altro, non 

siamo così sprovveduti da creare un vulnus 

con la Magistratura, nessuno di noi, nel 

lavoro che è stato fatto, ci ha mai pensato.   

Credo ci sia una grande indisponibilità, 

perché è il rigore in politica, e da parte della 

Giunta, e da parte di questa maggioranza, a 

fare cose che debordano rispetto a questo. 

Allora cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo 

voluto fare una cosa semplice. Intanto 

cominciamo a dire che non c’è responsabilità 

contabile, perché sull’affermazione diretta da 

parte del Consiglio di Stato, il danno è 

derivato direttamente dal combinato disposto 

della legge Storace. Non devo ritornare 

sull’articolo 55, comma quarto, della legge 

71, eccetera. Quindi non c’è neanche questo 

meccanismo per il quale ho sentito molte 

cose inesatte.   

Dico solo che noi abbiamo fatto una cosa 

semplice, abbiamo fatto una considerazione, 

chiamiamola un’offerta, una proposta per cui 

non toglie nulla alle sentenze, per cui, se 

qualcuno deve essere reintegrato, non viene 

meno il problema della sua reintegrazione, 

noi abbiamo fatto soltanto una questione di 

dire una cosa che mancava, che in qualche 

modo è letta anche per quanto riguarda la  

Corte costituzionale e che è chiamata, forse 

impropriamente “equo indennizzo”. E, cioè, 

se c’è una offerta e un Direttore generale 

vuole aderire a quella proposta,  aderisce a 

quella proposta. Non è più e né di meno 

rispetto alle cose che ho sentito, perché il 

punto fondamentale è in questo, è nelle cose 

e nella filosofia che noi, con 

quell’emendamento, abbiamo voluto creare. 

Quanto alle molte discussioni che ho 

sentito dai colleghi - lo dico per stima e 

considerazione nei lori confronti  -, c’è stato 

un sovrappiù, c’è stato un debordare rispetto 

al contenuto al dibattito che oggi dovevamo 

svolgere, perché rispetto a questa cosa ci si è 

riempiti di schemi. Ho apprezzato molti 

interventi, ho sentito qui il capogruppo 

dell’Udc e molti altri colleghi, Gigli ed altri, 

e alcune cose giuste le hanno dette, ma in un 

calderone e sinceramente non aiuta e non  ha 

aiutato oggi questa lunga discussione in 

questa Aula autorevole.   

Io quindi mi fermo qui, perché la lettura di 

questa proposta di legge è esattamente la sua 

filosofia, quello che ho spiegato. Vederci 

altro, credo che sia, non dico un meccanismo 

di  malafede, perché non credo che possa 

appartenere ad un’Aula così autorevole, ma 

credo che si sia voluto fare un dibattito 

magari pensando a quello che diranno 
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domani i giornali. E questo non aiuta nessuno 

di noi, perché quando si attiene a questioni 

così singolari, perché una sua singolarità ce 

l’ha e non è che il rimpallo delle 

responsabilità aiuta da questo punto di vista, 

è più retorica politica a volte, il punto rimane 

che c’è una proposta fatta dalla Commissione 

e poi vistata dall’assessore che dice 

essenzialmente la filosofia per la quale ci 

siamo mossi, né di più, né di meno, cioè un 

contributo che questo Consiglio dà e rimango 

perp0lesso che voi non la votiate. Perché 

l0’inclinazione politica, partitica a volte non 

dà la lucidità necessaria per comprendere 

quello che è stato fatto. La vis polemica non 

aiuta un’aula, perché parti di altri dibattiti 

sarebbero state utili in un contesto diverso, 

non quello di oggi. Ed io lo dico, lo dico con 

la solita passione che mi contraddistingue, 

perché nelle nostre valutazioni la filosofia 

portante è stata nelle cose che ho detto 

adesso, in questo momento, io, Presidente 

della Commissione sanità. Non c’era nessun 

meccanismo di perseguimento, chi era stato 

assunto aveva responsabilità istituzionali nel 

momento in cui faceva il direttore generale 

portando con se gli oneri e gli onori della sua 

gestione, oneri e onori. Chiaro? Non è che a 

noi, così avvezzi alla conoscenza ed alla 

politica può sfuggire questo elemento. Però 

noi abbiamo detto: c’è anche una offerta, una 

possibilità, individuale. Sarà il giudice 

ordinario, quello che sarà, che valuterà, che 

può trovare possibilità. E credo che tra 

l’altro, lo dico ai miei colleghi 

dell’opposizione, il buonsenso in politica a 

me l’hanno insegnato da ragazzo e credo che 

l’onorevole Gigli, che mi conosce da  molto 

tempo, che quando ero giovane mi faceva un 

po’ da… 

 

(Interruzione del consigliere Gigli) 

 

Quando ero giovane io, ed anche lui, 

all’epoca, perché ero giovane io ed era 

giovane anche lei, capogruppo Gigli, ce lo 

spiegavano e celo insegnavano il buon senso. 

Il buon senso normalmente regola le leggi, 

avendo un’idea sana e corretta 

dell’accadimento intorno a cui ci si muove. 

Voglio ricordare all’onorevole Gigli, 

perché dico il “buon senso”? Perché io credo 

che, ma questa è una valutazione mia, più 

politica, quando c’è stato, per errore, perché 

non è stato completato dal centro destra 

l’articolo 71, lasciamo stare, però credo che 

quando c’è una maggioranza, e credo che c’è 

una Corte che dice che noi su questo 

dobbiamo essere molto precisi, però mi 

faccio una domanda: ma i direttori generali 

che vi erano pensano che sia intelligente, sia 

equo ritornare a fare i direttori generali a 

metà di un’opera, dove molte volte alcune 

decisioni di Consiglio le abbiamo prese 

insieme con un meccanismo di rientro, con 

una maggioranza diversa? 

Il buon senso! Credo che noi abbiamo fatto 

una proposta di buon senso. 

Non devo aggiungere altro, di più non 

serve, è sbagliato, crea confusione su alcune 

questioni che invece credo debbano avere un 

grande senso bipartisan, perché altrimenti è 

lecito tutto, in politica e fuori dalla politica. 

Questo è e noi abbiamo fatto soltanto questa 

cosa con questa filosofia. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Del Balzo. Ne ha facoltà. 

 

DEL BALZO (FI). Signor Presidente, sarò 

molto breve. Non mi ripeto, i miei colleghi di 

minoranza hanno detto tutto, vorrei però 

richiamare all’attenzione di questa 

Assemblea, in particolar modo dell’assessore 

Battaglia e del Presidente Marrazzo, che a 

seguito dell’applicazione dello spoil system ai 

Direttori generali, si è venuta a determinare 

la conseguente risoluzione per mancata 

riconferma dei contratti di lavoro privato del 

Direttore sanitario e del Direttore 

amministrativo. Tagliando una testa, in realtà 

se ne tagliano complessivamente tre. I 

contratti del Direttore sanitario e del 

Direttore amministrativo, prevedevano la loro 

cessazione anticipata a meno che il nuovo 

Direttore generale non li avesse riconfermati, 

qualora fosse venuto meno il Direttore 

generale che li aveva nominati, in virtù dello 

stretto rapporto fiduciario che legava il 

Direttore generale, al Direttore sanitario e al 
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Direttore amministrativo.  

E’ chiaro che se l’atto di cessazione del 

Direttore generale risultasse decaduto, 

risorgerebbero anche le posizioni del 

Direttore sanitario e del Direttore 

amministrativo, perché anche loro sono stati 

fatti cessare in virtù di una legge dichiarata 

incostituzionale e di un atto amministrativo 

di nomina dei nuovi Direttori generali che è 

venuto meno.  

E’, quindi, fondamentale risolvere anche la 

questione legata ai Direttori sanitari e ai 

Direttori amministrativi, molti dei quali, 

peraltro, si erano costituiti nei processi 

avviati dai Direttori generali. 

Se non si risolve la questione, avremo 

ulteriori decine di controversie, i cui esiti 

sono già scontati. Lei, Presidente, sa che io 

ho presentato un subemendamento 

all’emendamento sostitutivo. Io chiedo di 

nuovo a questa Assemblea quale sia 

l’intenzione di questa Amministrazione nei 

confronti dei Direttori amministrativi e dei 

Direttori sanitari. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere D’Ambrosio. Ne ha facoltà. 

 

D’AMBROSIO (Mpa). Signor Presidente, è 

stata una lunga giornata, qualcuno avrà 

pensato che è stata una giornata inutile, ma il 

Presidente Dalia ha parlato di democrazia, di 

sistema democratico. Ebbene, la democrazia 

è la facoltà di parlare e di parlare per 

mandato popolare. Perché i sistemi della 

politica sono diversi: l’oligarchia, la dittatura, 

la monarchia, fino alla democrazia. 

Ebbene, politica è scegliere, caro presidente 

Dalia. Voi avete scelto una via, appena 

insediati, secondo noi un po’ ansiogena, 

permettetemi questa espressione. L’ansia non 

è buona consigliera, perché c’erano contratti 

privatistici, perché si poteva agire in maniera 

diversa. Qualcuno di noi aveva consigliato di 

usare il buon senso. Tu hai parlato di 

buonsenso, hai richiamato l’attenzione 

dell’opposizione ad avere buonsenso. Noi 

l’abbiamo sempre avuto, l’abbiamo avuto  

con l’articolo 12 della finanziaria, lo ricordo 

all’assessore Battaglia e all’assessore Nieri, 

abbiamo avuto sempre il buonsenso, che nel 

sistema della democrazia corrisponde a poter 

scegliere. Avete scelto allora, quando vi 

abbiamo detto che i contratti privatistici 

dovevano arrivare a termine, oppure 

bisognava fare una verifica. Ad ogni modo, 

fare politica significa scegliere. Noi non 

siano contrari alle scelte. Ora c’è questo 

termine di spoil system, che abbiamo portato 

noi, che è un po’ strutturare la qualità e la 

capacità della politica di operare delle scelte. 

Questa è stata una scelta avventata all’inizio 

e riteniamo che si continui, con questa nuova 

proposta di scelta – non la chiamo neanche 

proposta di legge – di continuare a sbagliare. 

E questo, però, mi permette anche di dire che 

questo dibattito è stato utile, Presidente 

Pineschi, perché ho sentito dire delle cose 

importanti, piccoli particolari che, al giro di 

boa di questa Legislatura, sono importanti. 

Piccoli dettagli perché nei dettagli si capisce 

poi l’andamento generale.  

Ebbene, dove sono gli atti aziendali? 

Dov’è, Presidente Dalia, il Piano di 

ristrutturazione? Il Piano ospedaliero?  

Soprattutto, una cosa mi ha colpito, quando 

negli incontri si parla di interrogazioni e qui 

vengo ad un altro concetto quello delle 

interrogazioni: la politica è scegliere ed 

ascoltare, ed ascoltare con umiltà.  

Le do atto, Presidente Pineschi, che lei lo fa 

spesso, ma qualcuno non lo fa, perché non 

risponde alle interrogazioni; l’interrogazione 

è uno strumento del consigliere regionale, di 

maggioranza e di opposizione. 

L’interrogazione del consigliere Gigli, datata 

12 febbraio 2007, avrebbe permesso forse - 

non so di chi sono le responsabilità - 

all’ospedale di Ronciglione  - ecco la 

funzione della politica democratica che viene 

dal basso - di correggere degli errori, forse di 

salvare delle vite umane. Io non entro negli 

aspetti giuridici, non è mia competenza. 

Quando poi su tutto questo discorso si ha 

anche una indicazione, un’ordinanza della 

giustizia amministrativa, noi siamo liberi, 

perché la politica è libera, però conforta, per 

quanto ci riguarda come opposizione, il 

pensare che non avevamo sbagliato almeno 

dal punto di vista giuridico. Dal punto di 
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vista politico è un’altra cosa. 

 E allora sono ancora più preoccupato, da un 

lato questo è stato un dibattito utile, dall’altro 

è stato un dibattito che mi crea delle 

preoccupazioni alla fine di questa giornata, 

perché le scelte politiche sono tutte legittime, 

sono legittime in quanto nel sistema della 

democrazia sono determinate dagli elettori 

che hanno scelto un’assemblea elettiva, dove 

c’è una maggioranza e un’opposizione, e poi 

questa maggioranza può fare delle scelte, e 

l’assemblea elettiva può fare delle scelte che 

possono anche passare con un voto, ma le 

scelte, lo ricordo a me stesso e a voi tutti, 

hanno una forza e un’autorevolezza, questa  

scelta che dipende dalla capacità della 

politica di far tutti concordare su una scelta - 

Dalia ha tentato su questo, altri no - è dare 

forza e soprattutto autorevolezza alla stessa 

scelta.  

Questo non è avvenuto, questa che voi 

proponete è una scelta - vede come 

attentamente non la chiamo “proposta di 

legge” -, è una scelta politica di giro di boa 

non forte né autorevole, e noi non possiamo 

che essere contrari ad una scelta del genere e 

vorremmo soltanto sottolinearvi una cosa, 

che l’umiltà è fondamentale per la politica, e 

la politica insegna che errare è umano, 

Presidente Pineschi, perseverare lo lascio a 

voi! Noi non vogliamo essere complici nel 

perseverare nelle scelte sbagliate, perché 

ricadrebbero, come è stato detto, sul bilancio, 

creerebbero altri problemi, perché quelle 

indicazioni della Corte Costituzionale 

riguardano il Corecom, riguardano 

l’Agensport, tutta una serie di enti, ebbene 

voi scegliete, voi sorridete e i cittadini del 

Lazio attendono che la spesa sanitaria sia 

sotto controllo. 

 Fra tre anni saranno, nel sistema della 

democrazia, i cittadini del Lazio a scegliere. 

Noi ci rimettiamo a loro e in questo caso 

siamo contrari a questa proposta di legge. 

 

PRESIDENTE. Io adesso do la parola 

all’assessore Battaglia se è necessario, se 

l’assessore deve precisare qualcosa o fare una 

replica, e poi cominciamo a votare, quindi i 

consiglieri sono pregati di prendere posto, di 

entrare in Aula, dobbiamo cominciare a 

votare i singoli emendamenti, quindi prego 

tutti i consiglieri di entrare in Aula e 

cominciamo, di prendere posto soprattutto 

perché questi capannelli sono complicati. 

 Allora, assessore Battaglia non vuole 

intervenire? Va bene, non fa niente, non  è 

obbligato, mi sembra che abbia chiarito già 

tutto nel suo intervento. 

 Ha chiesto di parlare l’assessore Battaglia. 

Ne ha facoltà. 

 

BATTAGLIA, Assessore alla sanità. Signor 

Presidente, credo che il dibattito abbia 

chiarito che da parte della maggioranza non 

c’è nessuna volontà di prevaricare consigli di 

stato, corti costituzionali, di opporsi a quelle 

che sono le decisioni che organismi autonomi 

importanti nell’assetto istituzionale dello 

Stato hanno inteso assumere; quindi noi 

sempre ci siamo dichiarati rispettosi delle 

sentenze, non le abbiamo mai ignorate. 

 Credo che anche dal dibattito, che si è un 

po’ trasformato per alcuni aspetti in un 

dibattito sulla sanità, ma credo che avremo 

altre sedi, sia in commissione che in Aula per 

parlare di Ronciglione o delle liste di attesa, o 

di altri temi importanti che certamente la 

maggioranza e la Giunta non vogliono 

eludere, credo però che sia emerso, e penso 

che questo confermi un po’ l’orientamento 

della Giunta nel proporre questa delibera, 

credo che si tratti di trovare quel giusto 

equilibrio tra, da una parte, il rispetto di 

diritti che sono stati oggettivamente lesi, ma 

non per una volontà prevaricatrice della 

Giunta, bensì per un limite della normativa, 

che era un limite oggettivo, di cui non 

possiamo naturalmente accusare nessuno, si 

tratta di trovare una strada che consenta di 

risarcire questi diritti lesi e nello stesso tempo 

di garantire quella continuità amministrativa 

e anche quel principio della corrispondenza 

tra l’operato dei direttori generali e nel 

rapporto fiduciario con la Giunta e la politica 

che intende esprimere una giunta regionale, 

che non è un valore che è di parte, ma è un 

valore che era contenuto nello Statuto della 

Regione Lazio che, come il consigliere 

Robilotta ha sottolineato, non solo in questa 
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sede ma anche in altre sedi, è stato frutto, 

anche su quel punto, di un lavoro comune che 

ha trovato insieme diversi schieramenti. 

 E’ chiaro che in una situazione di carenza 

normativa e anche, voglio dire, in sede di 

prima applicazione di una norma statutaria ci 

sono stati probabilmente dei passaggi che 

forse potevano anche essere diversi ma che 

comunque sono stati condotti dalla Giunta in 

trasparenza e buona fede, ci sono state delle 

decisioni della Corte costituzionale, della 

Magistratura amministrativa che hanno 

precisato alcuni aspetti della normativa, 

anche intervenendo con giudizi di legittimità 

costituzionale su alcuni aspetti della 

normativa, si tratta di prendere atto di questo 

e, attraverso questa legge che mi auguro 

venga approvata da questo Consiglio 

regionale, creare le condizioni per uscire da 

una situazione di difficoltà, che naturalmente 

non è un problema che danneggi o meno una 

maggioranza, credo che danneggi quella 

serenità di cui credo tutti abbiamo bisogno 

nella gestione della sanità e soprattutto ne 

hanno bisogno i servizi e i malati che si 

rivolgono ai nostri servizi sanitari. 

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Grazie assessore, passiamo 

all’esame dell’articolato. 

Distribuzione D/2, pagina 1, emendamento 

al titolo, a firma dell’assessore Battaglia. 

 Non essendovi consiglieri che chiedono di 

parlare, lo pongo in votazione. 

 

(Il Consiglio approva) 

 

 Pongo in votazione il titolo come 

emendato. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

 Articolo 1. 

 Prima di votare l’articolo 1 che è un 

emendamento sostitutivo, sul quale poi vi è 

una richiesta di votazione per appello 

nominale da parte del capogruppo di 

Alleanza nazionale, il consigliere Cicchetti, 

devo porre in votazione dei subemendamenti 

dei consiglieri Saponaro, Robilotta, Del 

Balzo ed altri. 

 I subemendamenti si votano per alzata di 

mano perché non sono articoli e non si tratta 

neanche di votazione finale. 

 Subemendamento D/3 pagina 1, a firma del 

consigliere Saponaro. 

 Consigliere Saponaro, intende illustrarlo o 

lo diamo per letto? 

 

(Interruzione del consigliere Saponaro) 

  

Lo diamo per letto. 

Ha chiesto di parlare l’assessore Battaglia 

per esprimere il parere della Giunta  

 

BATTAGLIA, Assessore alla sanità. La 

Giunta esprime parere contrario. 

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione il 

subemendamento con il parere contrario della 

Giunta. 

 

(Il Consiglio non approva) 

 

 Subemendamento D/3 pagina 2, a firma  

del consigliere Robilotta. E’ un 

subemendamento soppressivo. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere 

Robilotta. Ne ha facoltà. 

 

ROBILOTTA (NPSI). Signor Presidente, il 

mio subemendamento propone di sopprimere 

il comma 2. Perché ? Il comma 2 mi pare in 

contraddizione con quanto è stato detto, ed 

anche con quanto riportato al comma 1.  

Il comma 1 dice: “A seguito […] la Giunta 

regionale prevede il doppio binario, o il 

reintegro o l’offerta di equo indennizzo”. 

Dopodiché, il comma 2, per quelli che hanno 

avuto interrotto il rapporto di lavoro per oltre 

sei mesi, prevede solo l’equo indennizzo. 

Facciamo attenzione perché questo va contro 

l’interpretazione che hanno dato la Corte 

Costituzionale e il Consiglio di Stato. La 

Corte Costituzionale ha spiegato che questa 

norma non si applicava per legge, perché 

interveniva un contratto.  

Tra l’altro non si capisce perché al comma 

1 si dice una cosa che al comma 2 viene 
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smentita, cioè modificata. Perché non 

specificare tutto nel comma 1, che si verifica 

solo l’ipotesi dell’equo indennizzo e non del 

reintegro? Perché il Consiglio di Stato parla 

del reintegro? Perché lascia alle parti la 

contrattazione dell’equo indennizzo ed anche 

della risoluzione contrattuale.  

Intervenire con legge per dire che rimane 

solo l’equo indennizzo contrasta sia con la 

norma approvata dalla Corte costituzionale, 

che con quella del Consiglio di Stato. Io 

consiglio di eliminarla, anche perché, così 

facendo, non si cambia molto. Questo 

comma, inserito così, colloca questa norma ai 

limiti della costituzionalità e probabilmente 

questa sarà foriera di altri ricorsi e di altri 

contenziosi.  

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Battaglia per esprimere il parere 

della Giunta. Ne ha facoltà.  

 

BATTAGLIA, Assessore alla sanità. La 

Giunta esprime parere contrario. 

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione il 

subemendamento a firma del consigliere 

Robilotta con il parere contrario della Giunta. 

   

(Il Consiglio non approva)   

  

Emendamento D/3, pagina 3, a firma dei 

consiglieri Del Balzo, Forte, Pallone 

Robilotta.   

Ha chiesto di parlare il consigliere Del 

Balzo. Ne ha facoltà.   

 

DEL BALZO (FI). Signor Presidente, ho già 

detto nel mio intervento che a seguito dello 

spoil system, venendo meno la risoluzione del 

contratto, il lavoro di diritto privato del 

Direttore sanitario e del Direttore 

amministrativo, i contratti del Direttore 

sanitario e del Direttore amministrativo, 

prevedevano la loro cessazione anticipata, a 

meno che il nuovo Direttore generale non li 

avesse riconfermati. Qualora fosse venuto 

meno il Direttore generale che li aveva 

nominati, questo è in virtù dello stretto 

rapporto di fiducia che legava il Direttore 

generale al Direttore sanitario e al Direttore 

amministrativo, è chiaro che all’atto di 

cessazione del Direttore generale, ora 

decaduto, risorgessero anche le posizioni sia 

del Direttore amministrativo che del Direttore 

sanitario, perché anche loro sono stati fatti 

cessare in virtù di una legge dichiarata 

incostituzionale e di un atto amministrativo 

di nomina del nuovo Direttore generale che è 

venuto meno.  

E’ quindi fondamentale risolvere anche la 

questione legata a questi due amministratori, 

molti dei quali, peraltro, si erano anche 

costituiti nei processi avviati dal Direttore 

generale.  Penso che, se non risolviamo 

questa questione, avremo ulteriori decine di 

controversie i cui esiti penso siano già 

scontati.   

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Battaglia per esprimere il parere 

della Giunta. Ne ha facoltà.  

 

BATTAGLIA, Assessore alla sanità. La 

Giunta esprime parere contrario 

   

PRESIDENTE. Pongo in votazione il 

subemendamento a firma dei consiglieri Del 

Balzo, Pallone e altri.   

 

(Il Consiglio non approva).   

 

Adesso dobbiamo prendere in esame 

l’emendamento interamente sostitutivo 

dell’articolo. Quindi prendiamo in esame 

l’articolo 1. E’ stata presentata una richiesta 

di votazione per appello nominale a firma del 

consigliere Cicchetti.  

Prego il consigliere segretario Lucherini di 

procedere all’appello dei consiglieri per la 

votazione dell’articolo 1. 

 

(Seguono le operazioni di voto) 

 

Comunico l’esito della votazione: 

 

Assenti per motivi istituzionali                     3 

Presenti ai fini del numero legale              46 

Favorevoli                                             35 

Contrari                                                 8 
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Hanno votato a favore i consiglieri: Alagna, 

Battaglia, Brianti, Bucci, Canali, Carapella, 

Ciaraldi, Colagrossi, Dalia, D’Amato, De 

Angelis, Di Carlo, Di Resta, Di Stefano, 

Fichera, Fontana, Gargano, Grosso, Leopardi, 

Lucherini, Mancini, Marrazzo, Massimi, 

Milana, Moscardelli, Nieri, Parroncini, 

Peduzzi, Perilli, Pineschi, Pizzo, Ponzo, 

Rodano, Tibaldi, Zanon. 

 

Hanno votato contro i consiglieri: 

Cicchetti, D’Ambrosio, Luzzi, Mazzocchi, 

Pallone, Prestagiovanni, Robilotta, Saponaro.  

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

Articolo 2.  

 Consigliere Cicchetti, la richiesta di 

votazione per appello nominale è su tutti e 

due gli articoli? 

 

(Interruzione del consigliere Cicchetti: 

“Devo fare un’altra richiesta?”) 

 

 Deve fare un’altra richiesta, ma a questo 

punto possiamo votare per alzata di mano, 

consigliere Cicchetti! 

 

(Interruzione del consigliere Cicchetti: 

“Presidente, sto formalizzando la richiesta di 

votazione per appello nominale”.) 

 

Ha chiesto di parlare il Consigliere Gigli. 

Ne ha facoltà.   

  

GIGLI (Udc). Signor Presidente, chiedo la 

parola solo per una questione di carattere 

formale, per il rispetto di elementari norme di 

correttezza. L’esito della votazione, secondo 

quanto da lei annunciato, sarebbe quello di 

35 voti favorevoli e 8 contrari. Vorrei sapere 

chi sono gli 8 contrari, a me ne risultano 

soltanto 3 o, a limite, 4.  

 

PRESIDENTE. Adesso il consigliere 

segretario glieli legge, è lui che ha annotato i 

nomi. 

 Prego consigliere Lucherini. 

  

LUCHERINI (DS-U). I consiglieri che hanno 

votato contro sono: Cicchetti, D’Ambrosio, 

Luzzi, Mazzocchi, Pallone, Prestagiovanni, 

Robilotta e Saponaro. 

 

GIGLI (Udc).Grazie! 

 

PRESIDENTE. Do lettura dell’articolo 2: 

“La presente legge entra in vigore il giorno 

successivo a quello della pubblicazione sul 

Bollettino ufficiale della Regione Lazio”. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Di 

Carlo. Ne ha facoltà.   

  

DI CARLO (Mar-U). Signor Presidente, io 

capisco che è un dibattito che ci trascineremo 

forse per tutti gli anni a venire, però io mi 

chiedo se è proprio obbligatorio non 

applicare mai il buonsenso in quest’Aula. Noi 

ci stiamo accingendo a votare la legge nel 

suo complesso attraverso il sistema 

elettronico e siccome tutti sanno che non è 

possibile approvare una legge in assenza del 

numero legale, mi chiedo perché dobbiamo 

approvare ogni articolo per appello nominale.  

E’ mai possibile che per ogni votazione che 

facciamo ci debbano essere quattro sistemi? 

Elettronico, per appello nominale, per alzata 

di mano e…!  

  

PRESIDENTE. Consigliere Di Carlo, non 

dipende da me! C’è una richiesta di appello 

nominale. Che faccio? Non la concedo?   

 

DI CARLO (Mar-U). E se io avanzassi una 

richiesta per toglierci tutti la giacca, andrebbe 

bene lo stesso?   

  

PRESIDENTE. No, perché non è previsto dal 

Regolamento, mentre la votazione è prevista 

dal Regolamento. Glielo leggo, consigliere 

Di Carlo, così chiariamo una volta per tutte! 

Insomma io non è che mi diverto a stare 

qui…!. 

 

DI CARLO (Mar-U). Lei non si diverte però 

nemmeno noi possiamo divertirci…! 

  

PRESIDENTE. Le leggo l’articolo 39!   

  

DI CARLO (Mar-U). Sì, però esiste il 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

  VIII LEGISLATURA – RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI – SEDUTA N. 59  DEL 11 GIUGNO 2007 

 

 

 

 

 

74 

buonsenso, abbiamo appena fatto l’appello 

nominale, ne facciamo un altro e poi dopo 

facciamo la votazione con voto elettronico 

per determinare se abbiamo ancora il numero 

legale. E poi sento dai banchi 

dell’opposizione lamentazioni infinite 

sull’arroganza della maggioranza. Questa 

come la dobbiamo definire? E’ arroganza o 

cosa? 

  

PRESIDENTE. Consigliere Di Carlo, non me 

ne voglia, ma l’articolo 39, al comma 2, dice: 

“La votazione per appello nominale può 

essere richiesta da un Presidente di un 

Gruppo, ai sensi dell’articolo 12” come il 

consigliere Cicchetti “soltanto per la 

votazione degli articoli e per la votazione 

finale”.   

Sono due articoli, quindi dobbiamo fare 

due votazioni per appello nominale, poi c’è la 

votazione…  

  

DI CARLO (Mar-U). E lei non è in grado di 

chiedergli un maggiore rispetto per l’insieme 

dell’Aula?   

  

PRESIDENTE. Io credo che il consigliere 

Cicchetti avrà maturato questa sua scelta. Io 

posso chiedere al consigliere Cicchetti se 

intende confermare questa sua richiesta.   

  

DI CARLO (Mar-U). Signor Presidente, il 

Regolamento vale anche quando si parla per 

45 minuti invece dei 20. E’ sempre lo stesso 

Regolamento, è identico. E lei, se mi 

consente, dovrebbe chiedere rispetto, ma 

siccome è troppo gentile nei confronti di 

qualcuno che presumibilmente non lo merita, 

allora io credo che lei questa cosa qui non la 

possa fare, perché altrimenti io mi metto qui 

e ogni volta con il cronometro, le chiederò di 

interrompere e di togliere la parola a chi 

supera i 20 minuti.  

Perché noi abbiamo assistito a decine di 

interventi che sono andati oltre i 40 minuti. 

Se esiste il bon ton, il bon ton vale per tutti, 

non è che qualcuno debba essere educato e 

qualcun altro no.   

  

PRESIDENTE. Sì, ma queste non sono cose 

che può imporre un Presidente, sono cose che 

dipendono dalla responsabilità dei singoli 

consiglieri.   

  

DI CARLO (Mar-U). Allora io le chiedo 

formalmente che lei, al termine dei 20 minuti, 

spenga i microfoni.   

  

PRESIDENTE. Benissimo, se questo volete, 

io non ho problemi. Rispettiamo il termine di 

20 minuti. Questo vale per tutti. Non ho 

nessun problema a togliere la parola dopo 20 

minuti. Voi vi adeguate e io lo faccio.   

Votiamo allora l’articolo 2 per appello 

nominale. 

E’ stata presentata una richiesta di 

votazione per appello nominale.  Prego i 

consigliere segretario Lucherini di procedere 

all’appello dei consiglieri per la votazione 

dell’articolo 2. 

 

(Seguono le operazioni di voto) 

 

Comunico l’esito della votazione: 

 

Assenti per motivi istituzionali                     3 

Presenti ai fini del numero legale              39 

Favorevoli                                             35 

Contrari                                                  1 

 

Hanno votato a favore i consiglieri: Alagna, 

Battaglia, Brianti, Bucci, Canali, Carapella, 

Ciaraldi, Colagrossi, Dalia, D’Amato, De 

Angelis, Di Carlo, Di Resta, Di Stefano, 

Fichera, Fontana, Gargano, Grosso, Leopardi, 

Lucherini, Mancini, Marrazzo, Massimi, 

Milana, Moscardelli, Nieri, Parroncini, 

Peduzzi, Perilli, Pineschi, Pizzo, Ponzo, 

Rodano, Tibaldi, Zanon. 

 

Ha votato contro il consigliere Cicchetti.  

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

Votazione finale 

 

PRESIDENTE. E’ aperta la votazione, 

mediante procedimento elettronico, della 

proposta di legge n. 284.  
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(Segue la votazione) 

 

Comunico l’esito della votazione: 

 

Presenti                                                   50 

Votanti                                                     50 

Favorevoli                                               34 

Contrari                                                  16 

 

Hanno votato a favore i consiglieri: Alagna, 

Battaglia, Brianti, Bucci, Canali, Carapella, 

Ciaraldi, Colagrossi, D’Amato, Dalia, Di 

Carlo, Di Resta, Di Stefano, Fichera, 

Fontana, Gargano, Grosso, Leopardi, 

Lucherini, Mancini, Marrazzo, Massimi, 

Milana, Moscardelli, Nieri, Parroncini, 

Peduzzi, Perilli, Pineschi, Pizzo, Ponzo, 

Rodano, Tibaldi, Zanon.   

 

Hanno votato contro i consiglieri: Armeni, 

Cicchetti, D’Ambrosio, Del Balzo, Desideri, 

Forte, Gigli, Lollobrigida, Luzzi, Maselli, 

Mazzocchi, Pallone, Pigliacelli, 

Prestagiovanni, Robilotta, Saponaro. 

  

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

Ha chiesto di parlare l’assessore Battaglia. 

Ne ha facoltà. 

 

BATTAGLIA, Assessore alla sanità. Signor 

Presidente, chiedo l’immediata esecutività 

della legge.   

  

PRESIDENTE. Va bene.  

Il Consiglio regionale è convocato per 

mercoledì 13 giugno 2007 alle ore 11,30.  

Grazie a tutti. Buonasera.  

La seduta è tolta.    

  

La seduta termina alle ore 20,42 

 

 

1° Revisore 

Emilia Di Meo 

 

2° Revisore 

Gabriella Mostarda 
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Allegato 

Interrogazioni 

 

n. 780 – 5 giugno 2007 

 

Oggetto: Mancata erogazione fondi per attuazione 

Piano socio - assistenziale Regionale. 

 

 

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE 

REGIONALE DEL LAZIO 

 

Premesso che:  

Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera c, di cui 

alla determina n° 4568 del 26 ottobre 2005, il 

Fondo Nazionale relativo all’anno 2005 giusta 

determinazione n° D0877 del 20 marzo 2006 e il 

Fondo Nazionale e Regionale del novembre 2006 

si sarebbero dovuti erogare fondi per l’attuazione 

del Piano socio -assistenziale Regionale, che a 

tutt’oggi risultano ancora inevasi. 

 

Considerato che: 

La filiera delle Politiche e Servizi Sociali è ormai 

vicina al collasso finanziario con grave danno sia 

per il cittadino utente che per il cittadino socio e 

lavoratore delle cooperative sociali. 

Inoltre emerge la netta distinzione tra gli enti 

virtuosi che, avendo attuato i servizi a regime , 

subiscono un danno maggiore rispetto a chi 

attende di avere in cassa i fondi per poterli poi 

impiegare ed erogare. 

 

Si interroga: 

 

L’Assessore alle Politiche Sociali in quanto non è 

possibile che le Politiche Sociali appunto vengano 

relegate ad ultimo anello della catena dei 

Finanziamenti regionali, privandoli anche di 

somme rimesse dallo Stato.  

 

Del Balzo 

 

 

n. 781 – 5 giugno 2007 

 

Oggetto: situazione del pronto soccorso 

dell’Ospedale San Giovanni di Roma 

 

(testo non disponibile) 

 

n. 782 – 5 giugno 2007 

Oggetto: progetto in variante urbanistica per la 

edificazione di una nuova chiesa e di un centro 

studi nel comune di Bassano Romano (Viterbo) 

 

Premesso che: 

il Consiglio comunale di Bassano Romano è stato 

convocato, in data 23 maggio 2007, per discutere 

ed approvare la "Variante urbanistica per la 

edificazione di una nuova Chiesa e del centro 

internazionale di studi e ricerche in memoria del 

sommo pontefice Giovanni Paolo II nell'area del 

Monastero Benedettino di San Vincenzo Martire”; 

 

alla base della richiesta di variante, ai sensi 

dell'articolo 19 della legge 327/01, viene posta la 

trasformazione di un'area classificata in zona 

"F"(zona agricola) dal vigente PRG, in "Fl "(zona 

destinata ad attrezzature pubbliche di interesse 

cittadino di livello comunale), ai fini della 

realizzazione di una scuola pubblica all'interno 

del comprensorio di proprietà benedettina. Della 

suddetta area si prevede la cessione al comune; 

 

non è chiaro per quale ragione non venga 

utilizzata (per la realizzazione della scuola) la 

zona F1 prevista dal PRG, adottato da poco più di 

un anno senza che l'Ufficio tecnico abbia 

presentato un'osservazione di modifica in tal 

senso. Il PRG individua in tali zone la 

realizzazione di servizi di natura comunale, tra cui 

le scuole, per ragioni di rapporto con la comunità 

insediata e per la viabilità esistente; 

 

lo schema di convenzione, di cui si propone 

l'approvazione insieme alla variante, individua la 

procedura dell'art. 19 del DPR 327/01 (applicabile 

in presenza di pubblica utilità), come indicazione 

dell'assessorato all'urbanistica della Regione 

Lazio; 

 

sembra evidente l'utilizzo improprio dell'art. 19 

del DPR 327/01 ed il tentativo di utilizzare tale 

variante per "realizzare una non meglio precisata 

scuola" per accelerare strumentalmente altre 

scelte urbanistiche legate alla realizzazione di 

opere (nuova chiesa e centro internazionale studi 

e ricerche in onore di Giovanni Paolo II) che non 

hanno un carattere pubblico, né natura comunale; 

dai documenti allegati (computo metrico) non si 

evince il tipo di scuola che si vorrebbe realizzare, 

dal momento che ogni scuola è soggetta a 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

  VIII LEGISLATURA – RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI – SEDUTA N. 59  DEL 11 GIUGNO 2007 

 

 

 

 

 

77 

normativa diversa a seconda dell'ordine e del 

grado di istruzione. La normativa, oltre a 

determinare regole generali, fissa una serie di 

servizi che variano a seconda dell'ordine di 

scuola. Tra l'altro la previsione della scuola per la 

quale si propone la variante non compare nel 

bilancio, né all'interno del programma triennale 

delle opere pubbliche del comune di Bassano 

Romano. 

 

Considerato che: 

all'interno del complesso benedettino è ubicato 

attualmente un Istituto tecnico industriale, per il 

quale la Provincia di Viterbo paga un affitto ai 

monaci, è ipotizzabile che la nuova struttura 

scolastica prevista dal progetto possa 

eventualmente ospitare l'ITIS di Bassano 

Romano. Ma la Provincia di Viterbo, competente 

per l'edilizia scolastica nelle scuole superiori, ha 

un contratto di affitto con i monaci benedettini 

che scade il 31.12.2011, né risulta esserci una 

corrispondenza della Provincia che testimoni circa 

la volontà di re scindere il contratto di affitto, né il 

piano triennale delle opere pubbliche della 

Provincia di Viterbo contempla la possibilità di 

prendere in carico l'eventuale scuola di Bassano; 

 

non è chiaro inoltre quale dovrebbe essere la fonte 

di finanziamento per l'opera, dal momento che la 

convenzione accenna ad una "raccolta di 

contributi" generica senza la produzione di un 

progetto finanziario temporalizzato. Nell'ipotesi 

che la raccolta fondi durasse un tempo superiore 

alle aspettative dei proponenti, mancando il piano 

finanziario ed il quadro economico, il comune si 

troverebbe bloccato nella sua attività di 

programmazione scolastica. 

 

Tenuto conto che: 

il progetto presentato, oltre che molto carente per 

i termini tecnici ed economici sovra-esposti, non 

assicura le condizioni di "elemento pubblico" 

necessario ad opere ai sensi dell'art. 19 del DPR 

327/01 che rende utilizzabile il ricorso a questa 

procedura in presenza di "pubblica utilità” 

 

SI INTERROGA 

 

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA 

 

Per conoscere: 

se l’assessorato all’urbanistica ha già visionato il 

progetto di variante urbanistica di cui all’oggetto 

e se lo stesso ha indicato ai proponenti, come 

riportato nella Proposta di delibera consiliare del 

Comune di Bassano Romano, di adottare la 

procedura prevista dall'art. 19 del DPR 327/01. 

 

se, per l’assessorato, si configurano, per il 

progetto di variante urbanistica di cui all’oggetto, 

le prerogative per adottare la procedura prevista 

dall’art. 19 del DPR 327/ 

 

Peduzzi 

 

 

n. 783 – 7 giugno 2007 

 

Oggetto: eccessivo ricorso allo strumento 

dell’affidamento in house. 

 

(testo non disponibile) 

 

 

n. 784 – 7 giugno 2007 

 

Oggetto: nuova gestione del servizio di pulizie e 

servizio di ausiliario presso l’Ospedale San 

Filippo Neri. 

 

(testo non disponibile) 

 

De Lillo 

 

 

n. 785 – 7 giugno 2007 

 

Oggetto: spesa farmaceutica e dei beni e servizi 

della Regione Lazio nel primo trimestre 2007. 

 

(testo non disponibile) 

 

De Lillo 

 

 

n. 786 – 7 giugno 2007  

 

Oggetto: stabilizzazione lavoratori presso lo 

stabilimento di trasformazione del pomodoro di 

Tarquinia già affidato alla società Giaguaro”. 

 

PREMESSO CHE in data 5 settembre 2005 si è 

svolto un incontro fra l’Assessore all’agricoltura 

della Regione Lazio Daniela Valentini e i 

rappresentanti della società Giaguaro, alla 

presenza di Massimo Pallottini commissario 

ARSIAL, delle associazioni  degli agricoltori 

Coldiretti, Cia, Confagricoltura, e del capogruppo 

DS Giuseppe Parroncini, in cui venivano presi 

dalla società gestore precisi impegni, poi non 
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mantenuti; 

 

VISTA l’inchiesta della guardia di finanza 

comunicata a mezzo stampa in data 16 dicembre 

2005 in cui la società Giaguaro veniva accusata di 

cattivo stato di conservazione di prodotti destinati 

all’alimentazione e detenzione di sostanze 

pericolose; 

 

VISTO CHE in  data 17 dicembre 2005 in seguito 

al suddetto sequestro della guardia di finanza di 

decine di fusti contenenti concentrato di 

pomodoro cinese la Regione Lazio ha chiesto la 

revoca dell’uso del pomodorificio di Tarquinia da 

parte della società Giaguaro; 

 

  

CONSIDERATA la presa di posizione pubblica 

dell’assessore regionale Daniela Valentini del 20 

dicembre 2005 in cui si avviava la procedura di 

rescissione del contratto alla società Giaguaro 

dell’uso del pomodorificio di Tarquinia e lo 

studio di un nuovo bando pubblico per 

l’assegnazione dell’impianto  a un nuovo gestore 

in grado di ridare certezze ai lavoratori dello 

stabilimento di trasformazione; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO,VISTO 

CONSIDERATO 

 

i sottoscritti consiglieri chiedono al Presidente 

Pietro Marrazzo, nonché all’assessore alle 

politiche agricole Daniela Valentini di conoscere: 

 

1) Se risulti corrispondente al vero che sia stato 

sottoscritto un protocollo di intesa fra la 

Regione Lazio e le organizzazioni sindacali 

regionali per la stabilizzazione di due 

dipendenti dello stabilimento di 

trasformazione del pomodoro di Tarquinia 

per l’assunzione a tempo indeterminato 

all’interno dell’Arsial; 

2) Se corrisponda al vero che i due dipendenti 

stabilizzati all’interno dell’azienda regionale 

suddetta siano: l’attuale assessore alla 

Provincia di Viterbo Mauro Mazzola, 

candidato a sindaco per il centrosinistra del 

comune di Tarquinia, e la sua segretaria 

presso la stessa amministrazione provinciale; 

 

Gigli 

 

                           Allegato a cura di Maria Grazia Troisi 

 

 

 


