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Ilpresidente Clodovaldo Ruffato interviene inConsiglio regionale

Piero Erle

«Di fattodal 1˚ gennaio abbia-
mo fatto scattare un rispar-
mio di 2,4 milioni di spesa al-
l’anno: 1,1milioni inmenoper
il finanziamento ai gruppi, e
1,3 milioni in meno per gli
emolumentideiconsiglieri re-
gionali.LealtreRegioni?Quel-
le a “statuto ordinario” credo
siano tutte sulla stessa linea:
la leggesiapplicaa tutti e ilcli-
ma politico è cambiato».Non
va a guardare il giardino al-
trui, il presidente del Consi-
glioregionaleClodovaldoRuf-
fato(Pdl).Ma inognicasoilVe-
neto dimostra di essere anco-
ra in prima linea nel dare una
regolata ai conti pubblici.E in
questo caso sono i conti pub-
blicipiù indigestiaicittadini: i
costi della politica. Con ben
quattrodiversedelibere l’Uffi-
ciodipresidenzadelConsiglio
ha dato il via libera definitivo
all’operazione taglia-costi.

ICOMPENSIAICONSIGLIERI.Co-
menoto,per iconsiglieriregio-
nali si riduce l’indennitàdica-
ricamensile (da 7.700 a 6.600
euro)esirimodula l’indennità
di funzione, cioè i soldi in più
per l’incarico ricoperto: il tet-
tomassimo di 2700 euro lordi
è per i presidenti di Giunta e

Consiglio. Vicepresidenti, as-
sessori e poi capigruppo, vice-
capigruppo, presidenti e vice-
presidenti di commissione, e
infine membri dell’ufficio di
presidenzaavrannoun’inden-
nitàuguale per tutti: 2400 eu-
ro.Infine2100eurovannoavi-
cepresidenti,segretaridicom-
missionee revisori dei conti.

RIMBORSI E ASSENZE. Cambia
anche il sistema dei rimborsi
spese, esentasse. Finora c’era-
no una diariamensile di 2250
euro, uguale per tutti, un rim-
borso spese chilometrico per
gli spostamenti casa-Venezia,
e un rimborso spese forfetta-
rio di 2100 euro. Ora invece
scatta un unico rimborso spe-
se omnicomprensivo di 4500
eurouguale,pertutti, indipen-
dentementedalladistanzachi-
lometrica da Venezia. Atten-
zione però: per chi usufruisce
regolarmente di mezzi della
Regione, cioèpresidentiasses-
sori vertici del Consiglio o al-
tri, il rimborso è ridotto del
10%(calaquindia4050 euro).
Inoltre si scalano 45 euro per
ogni viaggio che un consiglie-
refacciaconmezzidellaRegio-
ne. In casodi assenzadalle se-
dute vengono tolti ogni volta
80 euro, che si riducono a 60
per chi ha il rimborso già de-
curtato per l’utilizzo di mezzi

regionali.Lo stesso: via 80 eu-
ro senon sipartecipaadalme-
noil20percentodellevotazio-
nidiuna sedutaa cui si risulta
presenti. Per l’assessore Luca
Coletto, che non è consigliere,
valgono le stessemodalità.

MISSIONI. In caso di missione,
chedev’essereautorizzata (ov-
vio che presidenti e assessori
hanno in questo un regime
speciale) in treno si potrà an-
dare inprima classe,ma inae-
reodinorma siandrà in classe
turistica.Gli alberghi saranno
al massimo a 4 stelle, e per i
pranzi il rimborso massimo è
di55euro in Italia e 75euroal-
l’estero.Pergli spostamenti in
auto si fa riferimento ai costi
standardcalcolatidall’Aci.Re-
sta gratuito il parcheggio a
piazzaleRomae il trasporto in
motoscafo a palazzo ferro Fi-
ni, ma non più il pedaggio (o
abbonamento)autostradale.

SPESE PER IGRUPPI.Per i grup-
pi dei partiti inConsiglio scat-
ta un finanziamento di 5 mila
euro per consigliere (quindi il
conto totale è 300mila euro al
mese) più 5 centesimi ad abi-
tante della regione: in sostan-
za, per ilVeneto la spesa com-
plessiva è di 545mila euro. La
spesaèperòsuddivisa inparte
in base alla consistenza dei

gruppi, per cui alla Lega an-
dranno 149 mila euro, al Pdl
135 mila, al Pd 99 mila, al-
l’Udc,all’Idveal gruppomisto
33milaciascuno,epoiaBorto-
lussi, allaSinistra eall’Unione
nordest 19mila euro.

PERSONALE.In totaleper ilper-
sonaledeigruppiconsiliarisa-
rannospesi3milionie60mila
euro, suddivisi così: 682 mila
alla Lega; 627mila al Pdl; 488
milaalPd; 238milaaUdc, Idv
e gruppomisto; 182mila euro
aBortolussi, SinistraeUnione
Nordest. I gruppi possono an-
cheutilizzare inanni successi-
vi, ma entro fine legislatura, i
soldinon spesi nell’anno.•

Ma è polemica sulla
denuncia della Corte dei
conti: aumentati i debiti
delle Ulss verso i privati

ILCASO. Ilsindacato:«LaRegione vuoleassumere un nuovodirigente»

«TagliadArpav,maconiltrucco»

Quattrodeliberefannoscattareitettiacompensi,gruppiconsiliari,rimborsispese

URBANISTICA.Gruppo diesperti al lavoro

IlVenetoprepara

la leggechetaglierà

ilconsumodisuolo

Ilvicepresid. Marino Zorzato
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Porte aperte anche di notte, e
anche di sabato e domenica,
inRadiologia eNeuroradiolo-
gia degli ospedali di Mestre e
Venezia. Una nota annuncia
che sono iniziate già da due
giorni le prestazioni serali di
risonanze magnetiche, tac,
raggi e indagini senologiche.

LECIFRE.Ilnuovoorariopreve-
de il servizio dalle 20 alle 23
dal lunedìal giovedìe il sabato
pomeriggio all’ospedale del-
l’Angelo.All’ospedaleCivile di
Venezia invece le aperture ex-
tra copriranno 5 ore il sabato
pomeriggioe cinqueore lado-
menica mattina. Il pacchetto
di indagini diagnosticheper il
2013 consiste complessiva-
mente in 1.512 prestazioni:
1.032 risonanze magnetiche,
240 tace240mammografie.

IL PLAUSO DI ZAIA.Numeri che
a dir la verità non appaiono
stratosferici, ma che comun-

que passano ai fatti rispetto
agliannuncidegliultimimesi.
Tant’è vero che il governatore
veneto Luca Zaia interviene
subito epromuove il nuovodg
Giuseppe Dal Ben: «Plaudo
pubblicamente all’iniziativa
adottata dall’Ulss 12 di Vene-
zia, che si pone in linea con
quantodamerichiestoconfor-
za ai nuovi direttori generali
della sanità veneta almomen-
todelloroinsediamentoeanti-
cipaun progetto complessivo,
al quale sta lavorando l’asses-
sore alla sanità Luca Coletto,
che dovrà essere gradualmen-
teestesoa tutteleunitàsanita-

rie localidelVeneto».«Miglio-
ramentodel servizio, elimina-
zione degli sprechi ed econo-
micità di gestione, riduzione
delle listediattesa, attenzione
almalatoemantenimentodel
pareggio di bilancio sono gli
assi irrinunciabili chehochie-
sto contraddistinguano l’azio-
neamministrativadeidiretto-
ri generali», aggiunge il presi-
dente. «In questo caso siamo
di fronte alla risposta più ade-
guataallaprioritàdellepriori-
tà,chepernoisonolelisted’at-
tesa».

ILCASO DEBITI.A scaldare il di-
battito politico ieri, sul fronte
delcentrosinistra,èstatoinve-
ceunaltrocaso: leanalisi fatte
dallaCorte dei conti sui debiti
delle Ulss. La relazione appe-
na fatta in aula giovedì dalla
presidente Diana Calaciura

Trainaèrisultataglobalmente
positiva, ma un articolo del
Corriere veneto riporta che
nel testo scritto lamagistratu-
ra contabile veneziana ha co-
munque espresso forte preoc-
cupazione per il crescere dei

debitidellasanitàversoipriva-
ti: sono saliti di 385milioni in
un anno, da 2,5 a 2,8miliardi.
Èun conto in cui tra l’altro en-
tra anche il passivo per i mu-
tui, nota “piaga” che si è accu-
mulata negli anni e che co-

stringe adesempio laRegione
a tirar fuori anche per il 2013
circa 70 milioni “extra”, cioè
fuori dai fondi per la sanità.
Comunquesia,ClaudioSiniga-
glia (Pd) chiede «che il presi-
dente Padrin convochi urgen-
tementeunasedutadellacom-
missione sanitàper approfon-
dire le cause che, come rileva
la Corte deiConti, hanno por-
tatoleUlssadunaesposizione
diquasi3miliardididebitinei
confronti dei fornitori». An-
che la Cgil veneta attacca la
GiuntaZaiaperchénonaffron-
ta il grave caso dei debiti at-
tuando la riorganizzazione
della sanitàprevistadalPiano
sociosanitario: «Si apra subi-
toun tavolo di confronto sulle
schededidotazioneospedalie-
ra e territoriali coinvolgendo
le conferenze dei sindaci e le
parti sociali».
E Antonino Pipitone (Idv):

«Paradossalmente la Regione
è tra gli agenti che contribui-
scono alla depressione dell'
economiaveneta». •

TREVISO.Nascite,calorecordnell’Ulss7:-8,4%
NeltrevigianoinuovinaticalanomoltopiùdiquantodiminuiscailPiloaumenti ladisoccupazione.Il
riflessodemograficodellagrandeincertezzasulfuturogiungedaidatidell’Ulss7diPievediSoligo
cheevidenziauncalodinascite,nel2012,dell’8,4%rispettoal2011.

Lacancelleria

CONSIGLIOREGIONALE. Chi èassente prendemeno. Regolenuoveanche per le “missioni” intema di alberghie pasti

Costipolitica:via2,4milioni
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L’Italiamangia suolo - 8metri
quadri al secondo - e ilVeneto
è sul podio di questa brutta
classifica.Ma inRegionegli in-
contri di lavoro sullaproposta
dimodificadelle leggiurbani-
stiche in vigore per contenere
il “consumo del territorio”. Il
gruppo tecnico istituito dalla
Giunta si è riunito con il vice-
presidenteMarinoZorzato,as-
sessoreal territorio,perprose-
guire «il percorso che porterà
in tempi brevi alladefinizione
diunquadronormativoingra-
dodicogliere la sfida, riveden-
do politiche e regole per una
correttaearmonicadisciplina
degli interventi urbanistici ed
edilizi nelVeneto».
Con i tecnici della Regione

nelgruppocisono: ilprof.Bru-
noBarelcheseguel’analisigiu-
ridico-amministrativa della
sostenibilità degli strumenti
urbanistici in rapporto al con-
sumodel territorio; il prof.Pa-
squalino Boschetto (Universi-
tàdiPadova)chesioccupadel-
l’analisiurbanistico-territoria-
le per la sostenibilità di stru-
menti urbanistici a basso im-
patto territoriale; Enrico Ra-
mazzina (Ance Veneto) per la
rilevazione statistica sulle ten-

denze e congiunture del mer-
cato immobiliare nel Veneto;
Pierluigi Capuzzo (Collegio
deiGeometri) per l’analisi de-
gli esiti degli interventi edilizi
del “PianoCasa”.
L’obiettivodichiaratoè«limi-

tare il consumo di territorio,
infavoredipolitichedirecupe-
ro funzionale e architettonico
dello stock edilizio esistente,
privilegiando l'aumento dell'
efficienza energetica e secon-
do criteri eco-sostenibili». Gli
esperti hanno fatto il punto
dellasituazione territorialeat-
tuale e le tendenze in atto:«Si
guardaanche acomepoter fa-
vorire processi di rigenerazio-
ne del patrimonio edilizio,
agendo sulla semplificazione
proceduralemaanche sull'op-
portunità di creare azioni di
valorizzazione e sostegno del-
le iniziative locali».•

SANITÀ.AncheaMestre l’Ulss12offre radiologie, risonanzemagneticheevisite senologichepurein orariserali enel weekend. Zaiaplaude

Visitedinotteinospedale:Veneziaègiàpartita

AVenezia il servizioprevedeoltre 1000risonanze magnetiche
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Calano ulteriori i tagli sull’Ar-
pav, ma nello stesso tempo la
Regione prova a far assumere
un nuovo dirigente e autoriz-
za spesedi consulenza chepo-
trebberoessere risparmiate.E
il sindacato quindi insorge. A
levare la voce, enonè laprima
volta, sono i dirigenti Anaao-
Snabi tramite Luca Menini,
rappresentante sindacale in

azienda. Sottolinea come l’Ar-
pav «grazie anche all’impe-
gno di tutto il personale, dal
2011abbiagià ridotto inmodo
significativo i costi di funzio-
namento, per una quota ben
oltre il 10%. Credo che nessun
altro ente in Veneto abbia ri-
dotto i costi in egualmisura».
Ora però con la legge “spen-

dingreview”didicembrelaRe-
gione impone all’agenzia «ul-
teriori tagli rispetto al 2012»:
si deve ridurre «di almeno il

20 per cento i relativi oneri fi-
nanziari». Significa «drastici
tagli alle attività e agli organi-
ci: i cittadini devono saperlo».
A far protestare il sindacato

dirigenti però sono 2 delibere
che, sempre a fine dicembre,
laRegione ha approvato e che
fannoinveceallargare i cordo-
nidellaborsa.Laprimariguar-
da il via libera all’assunzione
di7nuovidirigenti:sonodesti-
nati a Ulss e Iov,ma viene an-
che «autorizzata l’Arpav» ad

assumere un dirigente ammi-
nistrativoper ilsettoreapprov-
vigionamenti. «Siamo sorpre-
si e stupiti: da verifiche inter-
nenon ci risultacheArpavab-
biamaichiesto lacoperturadi
questo posto». Il dg Pepe, pe-
raltro è “autorizzato”: basta
chenon faccia l’assunzione, se
non serve.Altrodubbio: lade-
libera cheprevedeun incarico
esternoperredarreilPianore-
gionale rifiuti: «Arpav ha già
consegnato alla Regione l’ag-
giornamento del Piano regio-
naledigestionedeirifiuti.Per-
ché spenderealtri soldi?».•

Èstato stabilitountetto
di80 mila europer le
spesepostali e di100mila
europer lacancelleria, e
massimo4milioni di
fotocopiein biancoe nero,
Uncomputer va aogni
consiglieree aogni
dipendentedei gruppi,un
portatileva a ognicapo-
gruppo,con una spesa
mensilemassimadi 40

euroa testaper il traffico
dati,Uno smartphone va ai
solicapigruppo.•
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