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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

107Cc02




CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N. 107 
    del   10/07/2002




OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare di Rifondazione Comunista relativa agli sviluppi dell'iniziativa in materia di Unioni Civili, pillola del giorno dopo e farmaco RU 486.             

L'anno 2002 il giorno 10 del mese di Luglio alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Salvatore Sciarrino nella Sua qualità di Cons. Anziano e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Salvadori Fulvia

1
 2. Ferrara Luca

1

17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

 5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

 6. Meniconi Stefano
1


21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco

1
12. Catagni Marinella

1

27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio

1
14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele

1

Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 22  incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti
Scrutatori: Rossano Nardi, Rita Palla, Antonio Gori
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Il Presidente Sciarrino cede la parola al Consigliere Bicchielli per la lettura dell’interrogazione.

(Trascrizione interrogazione a risposta orale relativa agli sviluppi dell’iniziativa in materia di unioni civili, pillola del giorno dopo e farmaco RU 486 presentata dal Gruppo Consiliare Rifondazione Comunista in data 4 giugno 2002 prot. N. 020559)

“In data 16 luglio 2001 questo Consiglio approvò un Ordine del giorno conseguente ad una sentenza favorevole del TAR Toscana per l’istituzione del registro delle unioni civili, già tentata in passato. Vi fu un impegnato dibattito ed un preciso impegno da parte del Sindaco a presentare quanto prima al Consiglio comunale una delibera in proposito.
In data 29 novembre 2000 questo Consiglio approvò un Ordine del giorno che impegnava il Sindaco “in qualità di membro e presidente della Conferenza dei Sindaci, a vigilare nel rispetto delle autorizzazioni ministeriali, affinché vi sia la più ampia disponibilità della “pillola del giorno dopo” sia presso la farmacia comunale che presso i presidi sanitari ospedalieri” e “Che si richieda al Ministero della Sanità, nel rispetto della 194 e della libera scelta della donna, di studiare le forme più opportune per l’autorizzazione anche in Italia del farmaco RU 486”. Anche in questo caso la decisione era stata accompagnata da una seria discussione in Consiglio e fuori di esso.
I diritti delle coppie di fatto e diritti della donna rispetto alla maternità, sono temi distinti ma fortemente connessi.
Tutto ciò premesso 
Si chiede al Sindaco
1.	perché, a distanza di quasi un anno dall’o.d.g. non sia ancora presentata nemmeno una proposta di registro delle unioni civili;
2.	cosa sia stato fatto in tutto questo tempo al riguardo;
3.	se sia stato fatto un serio monitoraggio sulla disponibilità della pillola del giorno dopo nelle farmacie e nei presidi ospedalieri;
4.	quando  ed in quali forme sia stata fatta richiesta all’allora Ministro della Sanità circa quanto richiesto dall’O.d.g.”.




Sindaco di Empoli Vittorio Bugli
Riguardo alla questione del Registro delle unioni civili la colpa del ritardo che ci può essere stata nella presentazione del Regolamento è esclusivamente mia.   E’ in parte dovuta a due fatti. Il primo è che quando mi presi carico di questa cosa ci fu la vicenda della dimissioni dell’Assessore Mostardini e non mi pareva opportuno, sebbene ci fosse ovviamente quando presi l’impegno di fare questo Regolamento c’era un accordo nella maggioranza per andare avanti in questa ipotesi però non mi sembrava, dal punto di vista verso l’esterno fare un provvedimento che riguardava queste questioni senza l’assessore dei Popolari, poi Margherita.
Poi, un alt4ro piccolo ritardo è dovuto al fatto che parlando con il Segretario generale di Firenze mi fece presente di una eccezione che gli era stata fatta da una coppia delle sette che a me risulta essere iscritte al registro presente nel comune di Firenze, su una particolarità tecnica di regolamento che poi mi ha chiarito non sussistere perché noi sostanzialmente abbiamo già visto in Giunta e l’approveremo nella prossima seduta perché c’era da fare la delibera, mentre il Regolamento si è già visto, andremo ad adottare un Regolamento che è sostanzialmente uguale a quello di Firenze, il quale era sostanzialmente uguale, solamente aggiornato, come linea tattica rispetto alle sentenze che ci furono contro di noi e dopo favorevoli al Comune di Firenze, che erano sostanzialmente uguali a quello che aveva cercato di adottare Empoli quando ci fu tutta la questione ormai nota.
Quindi io ritengo che senza dubbio il presidente avrà lo spazio per introdurlo, nella prossima riunione del Consiglio comunale o in quella successiva perché la prossima penso si dedicherà allo Statuto. Mi riferisco a settembre, che si possa approvare il regolamento.
Sul secondo punto è sostanzialmente stato fatto quello che era di impegno ed è stato fatto anche perché, nel frattempo, la questione, dal punto di vista tecnico farmaceutico, si è un po’ facilitata, nel senso che, se non vado errato quando noi approvammo quell’ordine del giorno il metodo cui veniva fatto riferimento sul farmaco della pillola del giorno dopo, sulla tipologia di farmaco era un metodo che si chiama …. e che sostanzialmente non poteva essere segnato dal medico di medicina generale.
Con questo metodo nella sostanza c’è una diversità fra il metodo successivo sempre farmacologico, che poi è sopraggiunto, che si chiama Leconorgestrel, che è attualmente quello più in uso e che può venire normalmente segnato dal medico di medicina generale e quindi lo si può trovare in tutte le farmacie e ovviamente anche in tutti i presidi dell’ASL.
Comunque prima che si diffondesse questo secondo metodo, il farmaco della pillola del giorno dopo è stato presente presso le unità operative di ostetrica e ginecologia, presso i consultori e presso la farmacia comunale.  Nei reparti ostetricia e ginecologia, nei consultori e in alcuni presidi sanitari, non in tutti i Distretti e in quelli piccoli non sempre.
Siccome legato all’utilizzo di quel farmaco vi è aperta la questione dell’obiezione di coscienza. L’Azienda ha garantito comunque in tutto il periodo che vi fosse la presenza in uno di questi presidi di un medico non obiettore, in modo da avere sempre la certezza che chi voleva utilizzare questo farmaco lo potesse fare.
Questa cosa poi si è semplificata con l’entrata sul mercato del nuovo farmaco, per cui sussiste tutto quello che c’era sul vecchio, perché  sono due i tipi  diversi ma con il nuovo i reparti e tutti i presidi lo hanno così come lo hanno le farmacie.
Per avere un’idea, sembra interessante anche per la conoscenza del consiglio, la nostra farmacia comunale ne vende circa due confezioni al mese.
Credo che questa sia più o meno la quantità che viene venduta mediamente in ogni farmacia, anche di quelle private, sul nostro territorio, che mi immagino sarà uno di quelli meno portati forse rispetto anche a città più grandi, per non dire le grandi città.
Sulla risposta, mi preme anche sottolineare che le unità operative di Ginecologia e Ostetricia all’inizio del 2001 hanno affrontato questo problema e uno degli aspetti con cui è stato affrontato  è la redazione di un foglio, con informazioni sulle caratteristiche della contraccezione post-coitale, sulla sede dove poterla fare il numero dei Consultori. L’apertura dei consultori, ecc., in modo che vi fosse una informazione non so poi quanto sia effettivamente diffusa ma di sicuro si è diffusa nei presidi sanitari e nei distretti.
Per quanto poi riguarda la RU 486 l’ordine del giorno impegnava a fare una sollecitazione verso il Ministero della Sanità affinché che questo farmaco potesse essere testato per convalidarne poi l’immissione sul mercato.
Questa sollecitazione è stata sostanzialmente da me portata avanti principalmente utilizzando l’Anci e Federsanità della quale io faccio parte nel Direttivo nazionale, e che quindi mi sembrava una cosa più efficace che non mandare una semplice lettera di pressione del Sindaco di Empoli.
Per quanto riguarda questo farmaco, nel rapporto con la nostra Azienda, non con il mercato perché poi il Ministero ha iniziato la fase di test e di sperimentazione del farmaco, che è tuttora in corso, quindi si tratterà, una volta averla sollecitata si tratterà anche di sollecitare per conoscerne le conseguenze di questo test. Per quello che riguarda la nostra Azienda, questa ha fatto una ricerca sul possibile utilizzo medico di questo farmaco, che non è ovviamente quello che è riservato al mercato, perché una struttura sanitaria può comunque fare laddove ne ritenga che sussistano le cognizioni scientifiche, di utilizzo e di somministrazione controllata. In particolare presso i presidi.
Questa cosa ha prodotto nella nostra ASL, non ho esattamente la situazione delle altre ASL della Toscana, però in una riunione di qualche mese fa vi era un interessamento anche di altre ASL, un processo di sperimentazione che ovviamente non utilizza il servizio di approvvigionamento attraverso i canali di fornitura, non essendo registrate in Italia, ma che stanno cercando di sperimentare con l’approvvigionamento fatto su via servizio Sanitario non di mercato.
Questa è una cosa iniziata recentemente. Appena ci possano essere degli effetti sull’utilizzo vero, controllato  si può anche tornarci per ulteriore informazione.

Claudio Bicchielli
C’è stata la risposta data dal Sindaco anche molto approfondita su questi temi importanti, auspicando che davvero a settembre si arrivi con il Regolamento in aula a votare, come è stato detto.


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cons. Anziano Salvatore Sciarrino

Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================










Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Cons. Anziano Salvatore Sciarrino

f.to Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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