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Altri consiglieri presenti

Gruppo rappresentato

Gabriele MICHIELETTO

Voti espressi

Zaia Presidente

TOTALE VOTI RAPPRESENTATI

49

Assiste il dott. Jacopo Capuzzo
Altri Presenti:
avv. Franco BOTTEON, Sezione controlli governo e personale SSR;
avv. Stefano DANIELI, Servizio di vigilanza sul sistema socio-sanitario ;
dott. Francesco COBELLO, Direttore Generale Azienda ospedaliera universitaria
integrata di Verona;
prof.. Giampaolo TORTORA, direttore Oncologia medica Azienda ospedaliera
universitaria integrata di Verona;
Rappresentanti del Consiglio regionale:
dott.ssa Rossanna CECI, Servizio affari giuridici e legislativi;
dott.ssa Viviana SCHIAVO, Servizio affari giuridici e legislativi;
I lavori si svolgono sulla base dell’ordine del giorno prot. n. 9326 dell’8 aprile 2016.
1)
Comunicazioni del Presidente della Commissione.
2)
Approvazione verbale e resoconto della precedente seduta del 29 marzo
2016.
3)
Illustrazione ed esame in ordine a:
Pdls n. 19 d’iniziativa del Consigliere Guadagnini relativo a:
“Disposizioni per il divieto del gioco d’azzardo e per la prevenzione della
diffusione del rischio legato al gioco d’azzardo nonché per la cura e la
riabilitazione dei soggetti affetti da ludopatia”:
4)
Illustrazione ed esame in ordine a:
Pdl n. 129 d’iniziativa dei Consiglieri Boron, Finco e Possamai in ordine a:
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Illustrazione e parere alla Terza Commissione in ordine a:
Pdl n. 38 d’iniziativa del Consigliere Conte “Disposizioni relative al turismo
equestre, ai centri ippici, alle ippovie, ed alla terapia con gli equini, in
particolare l'ippoterapia”
Illustrazione ed esame in ordine a:
Pdl n. 61 d’iniziativa del Consigliere Conte “Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i
servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"
Illustrazione ed esame in ordine a:
Pdl n. 53 d’iniziativa del Consigliere Negro “Disposizioni in materia di libera
professione da parte del personale delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione
ostetrica”
Esame in ordine a:
PDL n. 70 d'iniziativa dei Consiglieri Finco, Rizzotto, Gidoni, Sandonà,
Calzavara, R. Barbisan, Finozzi, Valdegamberi, Gerolimetto e Montagnoli
relativo a:
“Modifica della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 contributo ai cittadini
veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il “metodo doman o vojta
o fay o aba” e successive modificazioni e norma transitoria”.
Parere alla Giunta regionale in ordine a:
Pagr n. 83: Legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 “Norme in materia di
società partecipate dagli enti regionali. Articolo 3, comma 2, legge regionale
n. 24/14: Determinazioni in merito al mantenimento o meno delle
partecipazioni. Centro ricerche cliniche di Verona srl partecipata dall’Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata al 51,31%. Mantenimento della
partecipazione per la infungibilità dell’attività di ricerca esercitata dalla
società.
Piano annuale di attività ordinaria del Servizio di Vigilanza sul Servizio Socio
Sanitario (art. 2, comma 4, della legge regionale n. 21/2010): Approvazione
criteri estrazione campione beneficiari
Illustrazione e parere alla Prima Commissione in ordine a:
Pdl n. 84 d’iniziativa del consiglio comunale di Chioggia “Intervento
decennale speciale a favore di Chioggia per lo sviluppo dell'area
metropolitana con Padova e Venezia. Realizzazione dei collegamenti
ferroviari. Fondazione a tutela dei fiumi e del litorale. Qualità della sanità e dei
servizi sociali”
Varie ed eventuali

Il presidente Boron constatata. la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta
alle ore 11.05.
2)

Approvazione verbale e resoconto della precedente seduta del 29 marzo
2016.
Il presidente Boron, dopo il breve intervento della consigliera Bartelle, mette in
votazione, l’approvazione del verbale e del resoconto della seduta del 29 marzo 2016.
Vengono approvati all’unanimità.
Alle ore 11,15 entra il consigliere Moretti.
Il presidente propone un’inversione all’ordine del giorno con la trattazione del punto 9)
anziché il punto 3). La commissione approva.

9)

Parere alla Giunta regionale in ordine a:
Pagr n. 83: Legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 “Norme in materia di
società partecipate dagli enti regionali. Articolo 3, comma 2, legge regionale
n. 24/14: Determinazioni in merito al mantenimento o meno delle
partecipazioni. Centro ricerche cliniche di Verona srl partecipata dall’Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata al 51,31%. Mantenimento della
partecipazione per la infungibilità dell’attività di ricerca esercitata dalla
società.

Il presidente Boron introduce il punto e dà la parola all’avv. Botteon.
Illustra il provvedimento l’avv. Botteon.
Intervengono di seguito il dott. Francesco Cobello, DG dell’Azienda ospedaliera
universitaria integrata di Verona e il prof. Giampaolo Tortora, direttore dell’Oncologia
medica che espongono l’efficacia delle strategie aziendali ed economiche della società.
Alle ore 11,20 entra il consigliere Negro.
Intervengono per chiedere delucidazioni i consiglieri: Zorzato, Pigozzo, Bartelle,
Sinigaglia, Villanova.
Rispondono il dott. Cobello e il prof. Tortora.
Alle ore 11,50 escono i consiglieri Moretti e Zorzato; entra il consigliere Michieletto.
Intervengono per fare alcune considerazioni i consiglieri Salemi, Bartelle, Villanova,
Negro, Sinigaglia e Pigozzo.
Il dott. Cobello deposita agli atti il bilancio 2013-2014 della società CRC s.r.l.
Infine interviene l’avv. Botteon.
Non essendoci altri interventi Il presidente pone in votazione l’espressione del parere che
viene reso favorevolmente all’unanimità.
Hanno espresso voto favorevole: il Presidente Boron e i consiglieri Brescacin, Barbisan
F., Villanova (Zaia Presidente), Barbisan R., Semenzato (con delega Gidoni) (Liga
Veneta – Lega Nord), Barison (Forza Italia), Berlato (Fratelli d’Italia – AN - MCR),
Pigozzo, Salemi, Sinigaglia (Partito Democratico), Ferrari (Alessandra Moretti
Presidente), Negro (Il Veneto del Fare – Flavio Tosi), Bassi (Lista Tosi), Bartelle e Berti
(Movimento 5 Stelle).
Il Presidente comunica che i punti 3) e 11) all’odg non saranno trattati in mancanza dei
proponenti dei PDL e passa all’esame del punto 8). La commissione approva.
8)

Esame in ordine a:
PDL n. 70 d'iniziativa dei Consiglieri Finco, Rizzotto, Gidoni, Sandonà,
Calzavara, R. Barbisan, Finozzi, Valdegamberi, Gerolimetto e Montagnoli
relativo a:
“Modifica della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 contributo ai cittadini
veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il “metodo doman o vojta
o fay o aba” e successive modificazioni e norma transitoria”.

Il presidente Boron informa che è stato acquisito il parere favorevole della Prima
Commissione consiliare in merito alle disposizioni finanziarie e quindi si può passare alla
votazione dell’articolato.
Il presidente Boron mette in votazione l’articolo 1, che viene approvato all’unanimità.
Il presidente Boron, dopo un breve intervento del consigliere Pigozzo, mette in
votazione l’articolo 2, che viene approvato all’unanimità.
Il presidente Boron mette in votazione, con le modifiche apportate, il progetto di legge
nel suo insieme.
La Quinta Commissione licenzia il progetto di legge con voto favorevole all’unanimità.
Hanno espresso voto favorevole: il Presidente Boron e i consiglieri Brescacin, Barbisan
F. e Villanova (Zaia Presidente), Barbisan R. e Semenzato (con delega Gidoni) (Liga
Veneta – Lega Nord), Barison (Forza Italia), Berlato (Fratelli d’Italia – AN – Movimento
per la cultura rurale), Pigozzo, Salemi e Sinigaglia (Partito Democratico), Bartelle e
Berti (Movimento 5 Stelle), Bassi (Lista Tosi per il Veneto), Ferrari (Alessandra Moretti
Presidente) e Negro (Il Veneto del Fare – Flavio Tosi).
Viene designato relatore in aula il consigliere Finco.
Si prosegue con l’esame del punto n. 4).
4)

Illustrazione ed esame in ordine a:
Pdl n. 129 d’iniziativa dei Consiglieri Boron, Finco e Possamai in ordine a:
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.

Il presidente Boron, in qualità di primo firmatario, illustra il provvedimento.
Intervengono i consiglieri Negro, Pigozzo, Sinigaglia, quest’ultimi suggeriscono di
procedere ad una sessione di audizioni con le cooperative. Interviene successivamente il
consigliere Barbisan F. con la richiesta di delucidazioni. Risponde il presidente Boron e
conclude condividendo la proposta di procedere alle audizioni dei soggetti interessati del
mondo della cooperazione sociale.
Alle ore 12,30 escono i consiglieri Pigozzo, Berlato e Barison.
Il Presidente passa all’esame del punto 5).
5)

Illustrazione e parere alla Terza Commissione in ordine a:
Pdl n. 38 d’iniziativa del Consigliere Conte “Disposizioni relative al turismo
equestre, ai centri ippici, alle ippovie, ed alla terapia con gli equini, in
particolare l'ippoterapia”
Il progetto di legge di iniziativa del consigliere Conte viene illustrato dal consigliere
Negro.
Interviene il consigliere Salemi.
Si prosegue con il punto 6).

6)

Illustrazione ed esame in ordine a:
Pdl n. 61 d’iniziativa del Consigliere Conte “Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i
servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"

Il progetto di legge di iniziativa del consigliere Conte viene illustrato dal consigliere
Negro.
Non essendoci interventi il Presidente passa all’esame del punto 7).
7)

Illustrazione ed esame in ordine a:
Pdl n. 53 d’iniziativa del Consigliere Negro “Disposizioni in materia di libera
professione da parte del personale delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché
della professione ostetrica”

Illustra il provvedimento, in qualità di proponente, il consigliere Negro.
Interviene con la richiesta di alcune delucidazione il consigliere Bartelle.
Risponde il consigliere Negro.
Si prosegue con il punto 10) all’odg.
10)

Piano annuale di attività ordinaria del Servizio di Vigilanza sul Servizio Socio
Sanitario (art. 2, comma 4, della legge regionale n. 21/2010): Approvazione
criteri estrazione campione beneficiari

Il presidente Boron introduce il punto e passa la parola all’avv. Danieli per l’illustrazione
della proposta.
Alle ore 12.50 escono i consiglieri Michieletto, Negro e Sinigaglia.
Intervengono i consiglieri Bartelle e Villanova, in quanto componenti del gruppo di
lavoro, dichiarandosi soddisfatti della proposta.
11)

Illustrazione e parere alla Prima Commissione in ordine a:
Pdl n. 84 d’iniziativa del consiglio comunale di Chioggia “Intervento
decennale speciale a favore di Chioggia per lo sviluppo dell'area
metropolitana con Padova e Venezia. Realizzazione dei collegamenti
ferroviari. Fondazione a tutela dei fiumi e del litorale. Qualità della sanità e dei
servizi sociali”

Il presidente Boron, nel constatare che il sindaco del comune di Chioggia, seppur
invitato, non è potuto intervenire, comunica che il punto è rinviato ad una prossima
seduta.
Il presidente Boron chiude la seduta alle ore 12.55.
I singoli interventi sono trascritti nel resoconto in stenotipia, conservato agli atti della
segreteria della Commissione.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Sonia Brescacin

Fabrizio Boron

Il Responsabile
della Quinta Commissione
Jacopo Capuzzo

