
Questa settimana con l’approvazione 
quasi unanime in Commissione (solo 
Forza Italia si è astenuta) della proposta di 
legge finalizzata al contrasto del gioco 
d'azzardo, sono state gettate le basi per 
rendere le città e i piccoli centri del Friuli 
Venezia Giulia “slot free”. Siamo molto 
soddissoddisfatti e orgogliosi soprattutto perché, 
dopo tre anni di battaglie in Consiglio 
regionale, sono state accolte le nostre 
proposte che rappresentano la stragrande 
maggioranza delle misure previste dalla 
legge. Non appena questo testo diventerà 
legge del Friuli Venezia Giulia, sale giochi, 
salesale scommesse e bar che ospitano delle 
slot - come da noi richiesto con insistenza 
dal 2014 - avranno infatti al massimo 5 
anni di tempo per spostarsi a una 
distanza di 500 metri da quelli che 
vengono definiti luoghi sensibili, 
ovvero da istituti scolastici, centri profes-
sionali, luoghi di culto, impianti sportivi, 
strutture residenziali sociosanitarie, luoghi 
di aggregazione giovanile e per anziani, 
biblioteche, ricreatori, oratori, istituti di 
credito e bancomat, esercizi di comprav-
endita di oggetti preziosi e oro usati e 
stazioni ferroviarie. In buona sostanza si 
ridurrà drasticamente l’offerta del gioco 
d’azzardo nei centri urbani. Un altro 

aspetto fondamentale riguarda l’accesso 
ai finanziamenti regionali. Un esercente 
che vorrà ottenere un finanziamento, 
infatti, non potrà ospitare nei suoi locali le 
slot machine. Un requisito essenziale che il 
MoVimento 5 Stelle ha chiesto con forza di 
inserire in questa proposta di legge e già 
atattuato dalla Regione Piemonte. La Com-
missione, inoltre, ha recepito buona parte 
delle norme contenute nella nostra 
proposta di legge, tra le quali il divieto di 
pubblicità sul territorio regionale e 
quello di oscuramento delle vetrine e la 
realizzazione di un codice etico in collab
orazione con le associazioni di catego-
ria per responsabilizzare i gestori sulla 
sorveglianza delle condizioni di fragilità dei 
giocatori e al rispetto della legalità, anche 
per prevenire il diffondersi della malavita 
organizzata. Finora la normativa regionale 
vigente si è dimostrata inefficace a con
trastare un fenomeno in drammatico 
aumento come l’azzardopatia. Una norma-
tiva che era urgente migliorare, rendendola 
più chiara e stringente come abbiamo fatto 
oggi. Adesso l’auspicio è che il governo 
Gentiloni non renda inutile questo provved-
imento, adottando una legge nazionale più 
favorevole alle lobby del gioco d’azzardo 
che alla tutela della salute dei cittadini.

La giunta Serracchiani questa 
settimana ha portato nella 
commissione competente del 
Consiglio regionale un 
disegno di legge per l’eradi-
cazione delle nutrie.
L’Istituto superiore per la pro-
tezione e la ricerca ambien-
tale (Ispra) ha più volte 
confermato che l’eradicazi-
one di una specie esotica 
invasiva, quale la nutria, 
rappresenta un’utopia. Al 
contrario abbiamo bisogno di 
un monitoraggio serio e di un 
piano coordinato, perché le 
nutrie si spostano da un 
ambiente all’altro per creare 
all’infinito nuove colonie. 
Inoltre, aumentando l’attività 
vvenatoria, aumenta anche la 
loro fertilità in un circolo 
vizioso senza fine.
Le risorse economiche che 
vengono impiegate in questi 
piani di abbattimento - inutili 
e crudeli - dovrebbero essere 
usate, invece, per la tutela 
delle arginature fluviali e 
dei canali, limitando l’im-
papatto della nutria sulle colture 
agricole.
Per ottenere risultati 
dovremmo promuovere un 
programma di informazione e 
formazione sui potenziali 
impatti ecologici ed economici 
delle specie esotiche invasive 
e in particolare sulla nutria; 
ininvestire le risorse in progetti 
di sterilizzazione e interventi 
tesi al miglioramento e al 
riequilibrio ambientale prote-
ggendo e potenziando gli 
antagonisti naturali di questi 
roditori, come le volpi, 
adottare azioni di mitigazione 
e ripristino degli habitat dan-
neggiati dalle popolazioni di 
nutrie. Per questo abbiamo 
presentato una serie di 
emendamenti al progetto di 
legge proposto dalla giunta 
Serracchiani.
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Abbiamo inviato alla Procura di Trieste e 
all’Autorità nazionale anticorruzione 
(Anac) guidata dal giudice Raffaele 
Cantone la lettera con cui Luciano 
Agapito, direttore del servizio tutela da 
inquinamento atmosferico, acustico ed 
elettromagnetico della Direzione centrale 
ambienteambiente ed energia della Regione Fvg, 
ha cercato di spiegare perché non si 
trovasse in una situazione di con-
flitto di interesse quando, il 27 gennaio 
2016, firmò il Decreto di riesame con 
valenza di rinnovo dell’Aia della Ferriera di 
Servola, nonostante il fatto che, ad aprile 
del 2015, il figlio dello stesso direttore 
autorizzante, Daniele Agapito, avesse già 
ricevuto da Siderurgica Triestina, propri-
etaria dell’impianto, il primo di una serie 
di incarichi di progettazione e direzione 
lavori. A nostro avviso, contrariamente a 
quanto sostenuto dalla giunta Serrac
chiani, la lettera dell’ingegner Agapito, 
infatti, non fa che confermare una situazi-

di potenziale conflitto di interesse. Un 
fatto gravissimo che getta un’ombra 
sul procedimento di rinnovo dell’Aia per 
lo stabilimento siderurgico triestino. Per 
la Serracchiani e i suoi assessori non ci 
sono “margini di responsabilità discipli-
nari in capo al dirigente unico” anche se, 
dopodopo lo scoppio del caso, “per ragioni di 
opportunità” la trattazione degli atti di 
competenza dell’Amministrazione riguar-
danti l’Aia della Ferriera permane in capo 
al Direttore centrale e non è più nelle 
mani dell’ingegner Agapito. La giunta 
Serracchiani fa finta di dimenticare 
che l’ordinamento italiano (sia nazionale 
che regionale) non fa distinzione tra 
interesse proprio o altrui, diretto o indi-
retto, concreto o potenziale. Nel “caso 
Agapito” l’avvocato Serracchiani, addirit-
tura, ritiene chiusa l’indagine interna con 
l’acquisizione della dichiarazione unilat
erale della parte in causa che, ovvia-
mente, afferma non sussistere alcun 

conflitto di interessi. La giustificazione è a dir 
poco funambolica e si basa sulla dichiarazione 
che il figlio, Daniele Agapito, ha operato sì 
come progettista e direttore lavori strutturali 
di alcuni edifici e manufatti all’interno del sito 
della Ferriera durante l’istruttoria dell’Aia ma 
non direttamente su incarico della Siderurgica 
Triestina,Triestina, bensì per la propria società a sua 
volta subappaltatrice di altra società incari-
cata dall’acciaieria. A parte il gioco delle 
scatole cinesi già noto in alcune pratiche 
fiscali il conflitto di interessi - almeno poten-
ziale - ci sta tutto, basti pensare che il provve-
dimento di AIA rilasciato dal funzionario 
autorizza l’impianto nella sua interezza, 
compresi gli edifici progettati e costruiti sotto 
la direzione del figlio.
Insomma, una situazione imbarazzante 
che si fa letteralmente beffe del famoso 
Codice di comportamento voluto forte-
mente proprio da Debora Serracchiani. 
Oggi i cittadini del Friuli Venezia Giulia sanno 
come il Codice viene applicato nel concreto 
quando un alto dirigente della Regione 
vieneviene pescato con le mani nella marmel-
lata.

TUTTE LE INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’
DEL GRUPPO CONSILIARE REGIONALE M5S SU:

fino a provocare in molti casi la cecità se 
non affrontate in tempi rapidi. Non sono 
rari i casi registrati in Regione di pazienti 
già in cura presso un Ospedale di 
un'Azienda Sanitaria, costretti a rivol-
gersi ad altra Azienda per la somminis-
trazione dei farmaci - e con ripetizione 
degli esami già fatti - o peggio dirottati a 
istituti e ambulatori privati, con costi 
proibitivi da sostenere, pena il peggiora-
mento irreversibile della vista.
L’assessore, nel tranquillizzare in ordine 
al rispetto dei tempi di attesa da parte 
delle Aziende per quanto attiene alla 
prima visita, riconosce che “permangono 
difficoltà per i successivi cicli di cure in 
quasi tutte le Aziende” e aggiunge “la 
situazione di maggior criticità si eviden-
ziazia a Udine, sia per il primo trattamento 
che per i successivi cicli”, e viene giustifi-
cata per “problemi organizzativi non 
ancora risolti e per un particolare setting 
aziendale”. Peccato che la riforma 
Serracchiani sia stata venduta ai 
cittadini proprio per risolvere e pre
venire simili questioni. Non si capisce 
perché nello stesso Ospedale di Udine i 
tempi di attesa della Clinica universi-

di oculistica siano il quadruplo (120 giorni) di 
quelli del Reparto di oculistica (30 giorni) e 
anche oltre rispetto ai tempi di attesa regis-
trati a Trieste (dove l’attesa media è di 25 
giorni). La giunta Serracchiani non ha ancora 
posto rimedio a questa grave disparità 
che costringe i pazienti a costosi esodi, 
ancheanche nelle vicine strutture private. Nell’at-
tesa che diventi operativo il nuovo protocollo 
del prof. Lanzetta, con il dichiarato obiettivo 
di migliorare la continuità assistenziale, i 
pazienti della Clinica oculistica di Udine e del 
Polo ospedaliero di Palmanova dovranno 
ancora attendere in media 4 mesi il tratta
mento necessario, salvo continuare a recarsi 
nelle altre sedi”.

L’assessore regionale alla Salute 
Telesca ha confermato lo scorso 17 
maggio in III Commissione consili-
are l’imminente revisione del 
percorso diagnostico terapeutico 
assistenziale (Pdta), approvato 
dalla giunta Serracchiani nel 2014 
inin tema di trattamento intravitreale 
delle malattie retiniche, in partico-
lare le maculopatie legate all’età o a 
determinate patologie croniche.
Strumento creato per rispondere 
alle necessità diagnostico-terapeu-
tiche dei pazienti al fine di assicu-
rare la diagnosi tempestiva, 
l’accesso alle terapie farmacolog-
iche anche innovative e un’appro-
priata presa in carico dei pazienti, 
tutela della qualità e uniformità di 
cure su tutto il territorio regionale. 
Cure che in realtà non risultano 
uniformemente garantite da 
tutte le Aziende sanitarie del 
FVG. La questione era stata solle-
vata a novembre 2016 dal M5S con 
un’interrogazione in materia di 
diagnosi e cura delle malattie 
dell'occhio che provocano disabilità ...................................................................................................

MACULOPATIA: A UDINE TEMPI DI ATTESA LUNGHISSIMI

FERRIERA: PRENDE SEMPRE PIÙ CORPO L'IPOTESI DI 
POTENZIALE CONFLITTO D'INTERESSI
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