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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

144Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 144 
    del   28/11/2002



OGGETTO:
Interpellanza a risposta scritta e verbale presentata dal Gruppo Consiliare A.N., relativa all'ipotizzata chiusura del Centro di Cerbaiola da parte della ASL 11 nel periodo 24/31 Dicembre 2002.                

L'anno 2002 il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 18.00 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. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
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° 18  incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.
Scrutatori: Salvatore Sciarrino, Raffaele Peccianti, Antonio Gori.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
Nicola Nascosti
Ringrazio della solerzia dell’assessore per la risposta scritta e ringrazio la Presidenza per aver messa subito l’interpellanza all’ordine del giorno del Consiglio, ma la risposta era orale quindi se l’Assessore ora manca non credo che con la risposta per iscritto abbia ritenuto di esaudire la richiesta.

Presidente Tanzini 
No. Nascosti. Semplicemente l’assessore Bacchi mi ha chiesto quando si sarebbe discusso quel punto e io ho detto verso le 9 e mezzo, essendomi dimenticato che mi avevi chiesto di anticipare la trattazione.

Poiché nel frattempo è arrivato l’Assessore Bacchi il Presidente cede la parola al Consigliere Nicola Nascosti per la sua esposizione.

Nicola Nascosti 
Ho già avuto risposta per iscritto e ringrazio l’assessore Bacchi per la solerzia nella risposta, però questo è fatto importante che riguarda la chiusura di due centri, perché oltre a Cerbaiola questa volta chiude anche San Rocco, però è significativo è il fatto che l’handicap, purtroppo,  in ferie non può andare, perché non è che un ragazzo torna normale per 15 giorni di Natale. Se l’USL ha problemi di personale è una inefficienza strutturale che credo debba essere rimediata.
Ho visto che domani c’è una riunione di Consulta per l’handicap e io vorrei parlare di questo.
Secondo me, la Consulta, e qui bisogna che faccia un discorso diverso, siccome ho sentito tante volte che la Consulta ha affrontato temi di tipo particolari, si deve occupare di tutti i problemi, e questo è un problema importante in quanto dieci giorni di chiusura crea seri problemi per la gestione dei ragazzi da parte delle famiglie. Sono problemi di vita di tutti i giorni che rischiano di diventare dei grandi problemi. E quindi, secondo me, un passaggio in Consulta, anche informativo, andava fatto. 
I genitori sicuramente saranno anche d’accordo su questo discorso. Io non lo metto in dubbio. Però, secondo me, su questo tipo di problematiche la Consulta deve avere una informazione, anche preventiva, visto che ci siamo presi un impegno che comunque sull’handicap non ci deve essere battaglia politica. Anche se, l’Assessore Cerrini, nelle ultime risposte che ha dato, ha detto che …. a Roma.  E’ vero questo ma è vero anche che su questo discorso, sia dal punto di vista dell’ASL, che dell’Amministrazione comunale, e della Provincia, sull’handicap ci sia da fare ancora molto, specialmente in alcuni settori, tipo l’extra scuola, dove la libertà dell’amministrazione, di chi amministra e dell’Azienda sanitaria che gestisce i comuni, è sconfinata in termini di interventi da poter fare per risolvere questo problema.
Perché si può anche aumentare, e si deve – e qui sbaglia il Governo se non va in quella direzione - , lo dico senza falsi pudori, però bisogna anche cercare, nel settore dell’extra scuola, quindi dopo le 4 del pomeriggio, di dare comunque delle risposte a questa situazione. 
In parte queste sono state date e in parte continuano a mancare. E non è solo una deficienza dell’amministrazione di Empoli ma è un problema che è collegato un po’ a tutta la provincia di Firenze.
Ho visto che i DS organizzano a Firenze un Convegno sulla disabilità. Addirittura ho letto, qualche mese fa, che il capogruppo dei DS in commissione per le attività sociali, ha fatto una disanima precisa di tutta una serie di leggi e della loro attuazione nel Comune e nella Provincia di Firenze, a significare che anche lì ci sono dei problemi di attuazione da questo punto di vista.
Questo per dire che una risposta c’è. Non la condivido. Dico che questo deficit di strutture deve essere sistemato, però dico anche che in Consulta handicap preventivamente ci deve essere una informazione, se è possibile. Se poi non è possibile ne prendiamo atto.

Assessore Bacchi
Intanto mi scuso con il Consiglio e con il Consigliere Nascosti per il contrattempo involontario.
Il discorso della chiusura del Centro di San Rocco e di quello di Cerbaiola. Su Cerbaiola è già il terzo anno che viene chiusa la struttura in accordo con tutte le persone, i componenti che vivono il Centro, cioè i genitori, il Comitato dei genitori, i familiari e l’Associazione che ha un ruolo importante all’interno della struttura.
Su San Rocco c’è stato qualche problema in più.
C’è da dire però, riguardo alla chiusura dei Centri, che, intanto sono 11 giorni, considerando tutte quelle che sono le festività natalizie, poi come giorni veri di chiusura mi sembra siano 4 o 5.
 I Centri chiudono durante l’anno a livello di tutta la ASL, di tutti e dieci i Centri. E non chiudono perché manca il personale o perché ci sono problemi di carenza di esso, ma chiudono perché le chiusure programmate servono per ottimizzare il lavoro. 
Le chiusura programmate, programmate in un arco di tempo notevole,  perché qui si sta parlando del tardo ottobre, quando sono iniziati i contatti con i familiari, con i genitori, con  il Comitato all’interno dei Centri, (all’interno dei Centri ci sono sempre presenti i comitati e associazioni che lavorano con loro e poi non c’è mai una grande distinzione fra di loro), servono per poter permettere al personale la fruizione delle ferie e all’ASL di programmarle, offrendo, attraverso questa programmazione, un servizio certo di apertura e di chiusura.
Io ho partecipato alla riunione del 26 di novembre, come ho riferito nella risposta scritta, con i genitori, perché ci fu qualcuno che disse che c’erano dei problemi per andare a vedere le carte, per capire che cosa succedeva nei Centri. Perché il problema dei Centri, è un problema che va affrontato non come “Varie ed eventuali” ma va affrontato in una riunione completa, totale, della Consulta disabili, perché i problemi sono i più diversi e vanno affrontati approfonditamente.
Io non posso accettare che la chiusura di 5 giorni del Centro di San Rocco sia un punto di principio. E’ un punto organizzativo e come tale va trattato. Tanto è vero che nella riunione del 26 è stato detto, sollecitato da questa Amministrazione, che se i genitori hanno problemi, comprensibili, perché sono anziani, perché hanno problemi di lavoro o per qualsiasi altro motivo, il Centro si tiene aperto. Su questo non c’è ombra di dubbio. 
 Però su motivazioni vere e non su motivazioni di principio. Perché avere un Centro che per Natale non ci va nessuno ha un costo e non è un servizio.
Per la consulta non so se riusciremo a fare il punto di questo argomento perché ci sono argomenti importanti come il Pir di zona, poi ci sarà il discorso degli insegnanti di sostegno nella scuola. Quindi ci sta che anche se le varie ed eventuali si mettono sempre, poi può darsi che non ci si rientri perché gli altri due temi sono importanti.
Comunque l’impegno è quello di fare proprio una consulta in cui si parli solo ed esclusivamente dell’organizzazione del lavoro e dell’organizzazione all’interno dei Centri.

Nicola Nascosti 
Io ringrazio per la puntualità dell’informazione, ma dissento sulla motivazione di base, cioè che se mi portano un motivo giusto allora teniamo aperto, io credo che un motivo giusto sia il fatto che un servizio come quello del Centro diurno di San Rocco sia comunque quello di garantire un servizio per 365 giorni l’anno. Per me è quello un motivo valido che non giustifica la chiusura. Non mi pare che sia un miglior servizio la programmazione della chiusura di 5 giorni.  
Nessuno ha intenzione di togliere le ferie, anzi, bisogna cercare nella programmazione, per il prossimo anno, di coprire anche quei 5 giorni che poi alla fine fanno perdere di efficienza un servizio che è vero che ha un grosso costo ma che comunque è sempre stato riconosciuto da questa Amministrazione come un servizio che c’è . 
E proprio perché la chiusura, anche di soli 5 giorni provoca delle fibrillazioni forti, significa che il servizio comunque funziona. Quindi questo va a merito anche di chi lo fa. 
A maggior ragione non capisco questo deficit di programmazione.
Voi dite che è una buona programmazione. Per me è un deficit che deve essere superato.

A questo punto il Presidente comunica la sospensione della seduta che sarà ripresa alle 21,30.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Mario Picchi


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

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 Vice Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Mario Picchi


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

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

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