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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

82Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 82 
    del   12/06/2002




OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di A.N., relativo ai tagli dei posti letto ospedalieri annunciati dall'A.S.L. N. 11.              

L'anno 2002 il giorno 12 del mese di Giugno 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. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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18. Alfano Giuseppe
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 5. Nardi Rossano
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20. Fruet Roberto
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 8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana
1
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13. Galli Varisse 
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 27 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



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

Il Presidente Tanzini cede la parola al Cons. Nicola Nascosti.

Nicola Nascosti

Per l’interrogazione sull’Anfor la richiesta è quella di capire da un punto di vista urbanistico che cosa viene realizzato perché poi resta importante sapere che tipo di destinazione e che tipo di intervento edilizio si può realizzare in quell’edificio, perché è subordinato a questo tipo di intervento naturalmente il valore economico che attualmente è in carico all’ASL e che ancora deve avere una destinazione.
Questa destinazione non è stata ritenuta idonea per tale immobile però rimane patrimonio dell’Asl attualmente indisponibile perché, a quello che mi risulta, e qui chiedo anche se c’è qualche altra informazione in merito, come è stato detto anche dal dottor Mazzoni Claudio in una delle ultime Commissioni l’asta è andata deserta però esiste una trattativa in corso. Noi entrando nel merito della trattativa in corso, se è privata, vorremmo sapere se ci sono novità e se esiste un Piano di recupero, se è stato presentato, sempre, in questo caso dall’Azienda sanitaria non da privati cittadini essendo, appunto, l’immobile di proprietà a tutt’oggi dell’Azienda Sanitaria Locale.
Per quello che riguarda l’ordine del giorno ne do lettura e magari mi soffermo poi ad illustrarlo.

Dato che l’ASL ha dichiarato la sua impossibilità a garantire standard di personale infermieristico sufficiente a mantenere la piena operatività di tutte le strutture e che si vuole passare ad una revisione organizzativa motivata dall’approssimarsi di un epriodo di minore utilizzo delle strutture, anticipando i tagli dei posti letto normalmente fatti per il periodo delle ferie estive definendoli necessari;
Dato la dichiarata impossibilità nell’immediato di reperire personale infermieristico;
Dato che la Scuola infermieri non è riuscita a diplomare un numero di infermieri sufficienti a coprire il fabbisogno dei vari presidi ospedalieri;
Vista che la percentuale degli infermieri diplomati rispetto alle iscrizioni iniziali è bassissima e comunque una volta diplomati in massima parte preferiscono andare a lavorare in altre ASL;
Considerato che tutto fa ritenere che l’ASL 11 non sarà in grado di reperire e mantenere nei propri organici personale infermieristico necessario, con il rischio che i tagli dei posti letto diventino permanenti
Impegna il Sindaco di Empoli
In qualità di Presidente della Conferenza dei sindaci, ad impedire una diminuzione di posti letto nei presidi ospedalieri dell’Empolese Valdelsa, prospettata ed attuata dalla Direzione dell’ASL.
A predisporre dalla dirigenza dell’ASL un Piano di assunzione immediata del personale infermieristico atto a ripristinare cariche di lavoro accettabili per il suddetto personale. 
A presentare entro 60 giorni in Consiglio comunale il nuovo Piano Attuativo locale dell’ASL 11 2002-2004, per l’opportuna discussione ed esame.

Io partirei, nell’illustrazione, che magari faccio un po’ più veloce e magari mi lascio un po’ di spazio per la replica.
Il primo punto è la restrizione del personale sulla base delle esigenze, come poi è stato giustificato da parte dell’Azienda sanitaria, la riduzione del personale normale e ordinaria nel periodo estivo.
E’ vero anche che l’anno scorso si è cominciato il 15 giugno, quest’anno si è cominciato il 15 maggio. Quindi si continua ad anticipare questo periodo festivo.
Nonostante questo si sono cercati accordi con l’Azienda e le rappresentanze sindacali firmati per la reperibilità e per la disponibilità del personale a coprire eventuali turni in cui manca personale, stessi problemi che io leggo sta succedendo a Careggi. Quindi anche lì le rappresentanze sindacali si sono opposte al provvedimento fatto dalla direzione sanitaria dell’Azienda 10, che comunque gli imponeva di essere reperibili o comunque di ricoprire i posti mancanti, in quanto anche lì, nel periodo festivo e comunque comincia ad essere una costante questa, manca il personale infermieristico.
La scuola infermieri è un valore aggiunto. Abbiamo avuto modo anche di sottolinearlo noi. Il Decreto del sottosegretario Bursi, che ha dato un ruolo e una pianta organica anche a chi esce diplomato da queste scuole che riesce a sfornare infermieri idonei e professionalmente validi, e questa è una conquista per tutto il Circondario. Però è vero anche che questo numero di infermieri è limitato rispetto alle risorse e purtroppo secondo me c’è un dato che denota un campanello d’allarme. Non è un problema di uomini o di risorse ma anche un problema di – passatemi il termine - deficit dirigenziale. Moltissimi vanno fuori, cioè, chi assume il ruolo dopo poco tempo migra in altre Aziende sanitarie.
Questo non può essere solo il fatto che, come giustamente e legittimo capire che chi lavora lontano da casa ha bisogno di avvicinarsi con il lavoro più vicino alla propria residenza. Ma secondo me, purtroppo c’è anche un deficit del personale infermieristico nel suo complesso che comporta a queste decisioni.
La conclusione che è stata presa dall’Azienda Sanitaria è stata una conclusione sostanzialmente tesa a ridurre i posti letto nell’Ospedale di Castelfiorentino.
Questa in una discussione e noi ci ritorniamo diverse volte sopra e ci ritorneremo perché comunque sulla Sanità è sempre opportuno avere un dibattito su un punto duro, poi se si voglia o meno strumentalizzare le posizioni dell’una o dell’altra parte, a favore o contro questa ASL il problema è che poi a rimetterci è la struttura della Bassa Valdelsa che decide di diminuire dei posti letto in un periodo che è vero che è festivo per chi ci lavora, ma è altrettanto vero che è di alta affluenza per chi ci va in vacanza perché una delle zone, forse l’unica del Circondario, ad alta tensione turistica, se si considera anche Vinci e in quel momento lì, secondo me, il potenziare e non diminuire la struttura dei posti letto. Mi riferisco in particolar modo alla medicina generale come poi è successo in casa mia, è una cosa sostanzialmente preoccupante.
Da qui capisco che la discussione, ringrazio la presidenza del Consiglio comunale, quindi la conferenza coi capigruppo, quindi anche i gruppi, che mi hanno dato la possibilità di presentare un ordine del giorno che forse è più pertinente in altra sede. Però comunque è un problema che riguarda anche la città di Empoli in quanto abbiamo il Sindaco di Empoli che è presidente della Conferenza dei Sindaci, di conseguenza Empoli diventa anche capofila di tutta questa operazione.
Quindi anche alcuni toni che magari sulla stampa possono e devono essere anche pubblicamente fortemente polemici, su questo punto, visto che è improprio, può darsi anche parlare in questo Consiglio di Sanità in maniera strettamente pertinente preferirei più accantonare sulle cose concrete che poi ci vedono con giudizi sicuramente diametralmente opposti.
Per quello che riguarda l’impegno dei sindaci ad evitare la riduzione dei posti letto, ma io direi anche a spingere tramite la conferenza dei sindaci a chiarire che cosa si voglia fare in alcuni ospedali, in particolar modo quello di Castello e quello di San Miniato dove bisognerebbe sapere che tipo di rete ospedaliera e che tipo di erogazione di servizi sanitari si vuol costruire sul territorio.
Infine una richiesta, al numero 3, che era una bella abitudine del Consiglio precedente, che il Piano Attuativo Locale si discuteva sempre in  Consiglio comunale. Chi era nella passata legislatura se lo ricorda, anche i consiglieri di maggioranza.
Se fosse possibile ritornare a fare questa discussione, che era una delle poche discussioni, insieme ad altre di carattere più generale o di problemi specifici su Empoli anche molto partecipata come uditorio, come del resto è giusto quando si parla di Sanità.
Quando sarà approntato il Piano Attuativo Locale, sarebbe opportuno, però è una richiesta di un impegno che si fa nell’ordine del giorno, poterne discutere in Consiglio comunale ovviamente nel prossimo autunno anche perché è un momento in cui, anche da un puto di vista effettivo si capisce che tipo di interventi e che tipo di risorse si mettono a disposizione e forse si capisce anche meglio quali sono poi le linee operative e le scelte strategiche del Direttore generale, che, passatemi il termine, è una battuta un po’ polemica ma la voglio fare, forse è più facile sentire alle Feste dell’Unità o di Rifondazione comunista o del Partito comunista Italiano su cosa pensa dell’USL che vederlo qualche volta fisicamente e non tramite il suo Direttore amministrativo o il suo direttore sanitario, presente, non in feste alternative di partito perché non ci sono, purtroppo, per noi, né quantomeno in Commissione Sanità o a volte in queste discussione in cui la sua presenza, senza che sia pubblicizzata, a mio avviso contribuirebbe quantomeno a chiarire alcuni aspetti della gestione aziendale.

Sindaco Bugli 
Mi riferisco all’ultimo punto che toccava Nascosti.
Il nuovo Piano Attuativo Locale partirà prossimamente. C’è stata l’approvazione del Piano Sanitario Regionale e quindi io non ho difficoltà a vedere se si affronta in Consiglio comunale una discussione sul Piano Attuativo locale.  Magari decidiamo. Questo lo dico per l’utilità per i nostri lavori. Se questi argomenti che riguardano la Sanità è più opportuno che siano discussi nei singoli Consigli comunali o nella Assemblea del Circondario per evitare a tutti noi di richiedere ancora una volta di andare in un luogo di discussione in un altro luogo. Si può anche decidere di discutere in due posti, ma per una utilità di lavori se su questo ci si ritrovasse con un accordo operativo sarebbe meglio.
Comunque con l’attenzione di tutti magari anche sollecitando quando sarà il tempo di approvazione del nuovo PAL, però credo sia cosa positiva riportarlo in discussione o nell’Assemblea del Circondario o nel Consiglio comunale.
Su questo punto dell’oggetto dell’Ordine del giorno, tra l’altro durante i giorni dove ci fu un po’ di polemica sulla stampa, io presi impegno di affrontare una discussione in tema di Sanità nell’Assemblea del Circondario cosa che vorrei dire ai Consiglieri è stata fatta anche se poi si è dipanata su altri argomenti come peraltro avevo detto e cioè sull’analisi del Piano Sanitario Regionale, e sono state poi richieste meno cose riguardo a questo punto perché probabilmente aveva anche perso di efficacia dal punto di vista della polemica politica.
Per quello che riguarda la diminuzione di posti letto e presidi ospedalieri, come ebbi a dire nella risposta, non sono mai stati individuati degli tagli permanenti in alcun presidio ospedaliero. Fu attuato un provvedimento che consentiva in qualche maniera di rispondere alla carenza dell’organico degli infermieri, da una parte, ma anche di un cambio di un impegno, in parte per rimediare ad un eccessivo carico di lavoro agli infermieri attualmente impegnati a valutare l’organizzazione del lavoro in periodo feriale che consentisse la possibilità di andare un po’ tutti in ferie, perché, essendoci meno infermieri già nel periodo delle ferie devono sottoporsi a un carico di lavoro eccessivo per quelli che rimangono a lavorare, essendocene ancora meno più si riesce ad allungare il periodo delle ferie e il carico resta a carico delle persone.
Il problema della carenza degli infermieri io non so se sia il caso di batterlo ulteriormente. E’ una carenza congenita a livello nazionale che peraltro trova in questa USL una risposta che, come dissi nella risposta sulla stampa, se la dessero a uguale livello anche nelle altre USL forse il problema sarebbe inferiore a livello generale. Noi con la scuola infermieri anche quest’anno credo ci siano stati più di 150 nuovi iscritti nel corso di Scienze aziendali, che peraltro in questi giorni è stato stabilito dalla Facoltà di Medicina che rimarrà uno di quelli che passa laurea di primo livello, a tutti gli effetti e, quindi, questa è una scuola che di infermieri ne sforna tanti: Cosa che non viene fatta in altri punti della Toscana dove a suo tempo fu stabilito l’insediare delle scuole di scienze infermieristiche.
Di questo basta parlarne cinque minuti col Preside della Facoltà di Medicina e si capisce quanta stima abbia della nostra Scuola Infermieri.
Gli infermieri che vengono a diplomarsi a Empoli sono infermieri provenienti da tutta Italia. Ed è chiaro, io credo che una volta che hanno ottenuto il diploma in un mercato dove ci sono posti liberi; pressoché dappertutto, la cosa automatica, a meno che non sia un ospedale di scarsissimo livello, è quello di andare possibilmente nel presidio vicino a casa. Ed è quello che puntualmente viene fatto anche dai diplomati della nostra scuola.
Le assunzioni che erano state ricercate dalla USL sono state fatte 483 chiamate in un vecchio concorso che fu fatto a suo tempo a livello di aria vasta, a livello di tempo determinato, 179 dal concorso di Firenze, 324 per mobilità regionale e interregionale e 268 a tempo determinato.
Quindi c’era stato un grosso sforzo da parte dell’Azienda per andare a reperire infermieri nelle graduatorie dove poteva farlo.
Sono stati stipulate, su oltre 700 chiamate, 109 contratti di assunzione che sono indubbiamente insufficienti rispetto al fabbisogno.
Il nuovo concorso che è stato fatto coincide in maniera opportuna con la fine dei corsi dei diplomi di Empoli in modo tale che una volta diplomato uno poteva accedere direttamente al nuovo concorso altrimenti si sarebbe rischiato paradossalmente di aver fatto un grosso sforzo per formare nuovi infermieri, diplomarli e poi non c’era il concorso per poterlo assumere nella Usl che li aveva diplomati.
Per il concorso ora stanno facendo le chiamate. A settembre dovrebbe essere completato l’organico delle persone che, con questo nuovo concorso, possono essere assunte. Perché a settembre. Perché, nonostante  la procedura sia quasi conclusa fin da maggio poi chi è’ in altri luoghi a tempo determinato ha dovere di dare come minimo un mese di preavviso e quindi una carenza complessiva di infermieri non c’è ASL che li faccia andar via senza rispettare completamente il mese.
Chi è a tempo determinato in altri luoghi, fuori, in un’altra USL deve dare tre mesi di preavviso, quelli che sono a tempo determinato. E quindi ecco perché, pur assumendo a maggio, tre mesi sono giugno, luglio e agosto, completamente si ha quelli di settembre.
Gli unici che dal concorso possono venire a tempo zero sono quelli  appena diplomati che però stanno già lavorando qui perché nel frattempo essendo diplomati si possono assumere con un contratto a tempo determinato, cosa che l’USL ha fatto per un massimo di tre mesi.
Questa è la situazione che ovviamente è molto più complessa. Ci sarebbero molte cose in più da dire.
Il Piano di assunzione quindi, come richiede l’interrogazione, è stato ampiamente tentato non solo per l’assunzione immediata, del personale infermieristico, quanto anche per le assunzioni tentate nei mesi e negli anni scorsi.
Solo che non è stato atto a ripristinare cariche di lavoro accettabili come viene detto nell’interrogazione per il personale perché c’è questa carenza generalizzati negli infermieri che io credo debba trovare delle risposte a livello nazionale o regionale diverse da quelle attuali, sia come occupazione degli infermieri che nell’ambito del sistema sanitario spesso l’infermiere si ritrova a svolgere compiti che oggi, con la professionalizzazione che viene data ad altre figure che stanno nell’ambito del sistema sanitario stesso tipo gli OTA o gli OSS, quelli che una volta erano operatori socio assistenziali e ora si chiamano; mi sembra, operatori socio sanitari o sanitari, sono funzioni che potrebbero normalmente svolgere queste nuove figure, che ovviamente hanno minori problemi di essere recuperati sul mercato del lavoro.
Questo per ora formalmente non può essere fatto perché all’interno del Sistema Sanitario devono essere utilizzati gli infermieri e quindi non può essere fatto.  Più in generale credo che occorrano anche delle maggiori possibilità di formazione per i giovani, di sensibilizzazione su questa professione.
Forse occorrerà pensare anche ad una formazione del personale infermieristico da farsi anche in altri paesi, cosa che per esempio in Germania è diventata consuetudine, per inserirli poi nel Sistema Sanitario nostro perché, con tutti gli sforzi che uno possa fare, comunque gli infermieri non si riesce a formarli e a trovarli sul mercato sul lavoro è ovvio che bisogna ricorrere anche a misure estreme.
Da questo punto di vista c’è da dire che l’USL ha messo a disposizione, contrariamente alle altre scuole, la sede dove possono dormire, cosa che magari se vanno a Firenze o in altre sedi regionali dove si formano infermieri vanno sul libero mercato.
Ha messo a disposizione il sistema di trasporto da queste strutture fino alla sede formativa.
Credo ci siano anche alcuni vantaggi economici; una volta diplomati rimangono nell’ambito della nostra Usl, e così via.
Gli incentivi, mi pare che quelli possibili per legge siano stati messi in campo tutti. Indubbiamente continua ad esserci questa carenza.
Il fatto che non sia, come dice Nascosti, per il motivo che ci possono essere dei carichi di lavoro eccessivi o dei rapporti sbagliati con la dirigenza è dimostrato dal fatto che non è che vanno via quelli che sono nella USL, ma non riesce a prendere nemmeno quelli provenienti da altre USL.
Dai tentativi di oltre 700 chiamate come è stato detto prima è perché indubbiamente non ci so0.
E’ chiaro che se uno può lavorare vicino a casa fa quella scelta, anche perché un infermiere, pur con incentivi o altre cose, 5 milioni al mese o 6 milioni non li guadagna, quindi se poi deve anche pagare un milione per l’affitto diventa duro per arrivare in fondo al mese.
Questi mi pare siamo i punti essenziali, poi si può, nel corso del dibattito approfondirli.
Per quello che riguarda la ex Anfor a me risulta che sia stata svolta un’asta per l’alienazione di beni da reddito. Fra questi mi pare vi fosse anche l’ex Anfor. La gara è andata deserta e ora è in corso un tentativo di alienazione a trattativa privata come può essere fatto dopo che le aste sono andate deserte.
Mi risulta anche che ci siano delle trattative, lo chiedevo questa sera al Direttore per dare risposte al Consiglio, ovviamente non entro nel merito però mi risulta che ci siano delle trattative abbastanza avanti per la possibilità di poter alienare il bene.
L’USL non ha chiesto al Comune altri tipi di destinazione, formalizzati o per civili . Quella mi pare sia una zona di saturazione e quindi all’infuori che industria potrebbe essere direzionale e quindi ad ampio utilizzo, cosa che era stata rilasciata nella prima concessione che fu richiesta quando l’USL, con il precedente direttore decise di acquistarla, nel ’99, per metterci la sede della direzione aziendale.
L’immobile fu acquisito, mi pare, per 3 miliardi e mezzo. E’ chiaro che in una rivendita di un immobile acquisito da un ente pubblico si è un po’ fregati dal fatto che mentre un privato lo compra, ci paga l’Iva e poi quando lo rivende l’Iva se la recupera, l’ente pubblico lo compra e quando lo rivende o la mette nel prezzo l’Iva, altrimenti non la recupera. E quindi il costo dell’asta ha dovuto tener conto di una base d’asta che comportasse anche il recupero dell’Iva, e la successiva trattativa credo si sarà comportata di conseguenza, perché non  è che si possa alienare un bene pubblico con una differenza del 20 per cento sul suo valore.
E’ vero che è nel quadro di dismissione della USL che è anche nella quota di finanziamento della USL per la costruzione del nuovo Ospedale.
Questo era anche prima, una serie di dismissioni a finanziare il progetto del nuovo ospedale. Con il nuovo progetto c’è stato aggiunto anche quest’immobile.

Fulvia Salvadori 
Mi sembra che le risposte che il Sindaco ha dato siano esaustive e già di per sé sufficienti per dare una risposta, per quanto riguarda il nostro gruppo, negativa nei confronti dell’ordine del giorno presentato da AN.
Vorrei però fare alcune brevi considerazioni. Sia dalle notizie uscite a suo tempo sui giornali, quando ci fu quella polemica, e anche dalla risposta che è stata data stasera, non mi sembra di riscontrare nessun atteggiamento di carattere pessimistico da parte della USL nei confronti del problema, in quanto mi sembra che l'azione si sia sviluppata su vari fronti che indubbiamente non riprendo perché sono già stati ampiamente illustrati.
E in ogni caso non si sono cercate soprattutto soluzioni di carattere provvisorio, ma anche soluzioni più definite, come quelle del concorso che sta volgendo al termine in questi giorni, comunque siamo alle sue fasi finali.
Per quanto riguarda il discorso sul problema della scuola e della difficoltà di produrre diplomati, mi sembra che AN dia per scontate due cose: che la scuola non crea diplomati sufficienti a coprire il fabbisogno contingente e che comunque in ogni caso i diplomati sono pochissimi.
A questi punti sorge spontanea la domanda se non ci sia, forse, da parte di AN, l'intenzione di ridurre il livello di professionalità o di competenza dei diplomati di Empoli, o rendere più facile l'assunzione, pur di aumentare il numero dei diplomati finali.
Io credo invece che il problema non sia questo, ma sia un problema di carattere diverso, in quanto noi parliamo di una scuola di qualificazione professionale di alta qualità. Qualità che è stata riconosciuta da tutti. E' chiaro che una scuola di questo genere ha dei limiti fisiologici, in  termini di struttura e di garanzia del raggiungimento della professionalità. Quindi secondo me la domanda che bisogna porsi è quanto una scuola del genere deve tener conto di un rapporto quantità/qualità, con la prevalenza, ovviamente, della qualità nei confronti della quantità
Una scuola come questa, proprio per la sua specificità e particolarità, deve, più che altro, favorire l'accesso ad un percorso il più possibile certo. Ricordiamoci che si parla di operatori, cioè di formazione di operatori che lavorano in un ruolo di supporto e di assistenza, fondamentale in un settore come quello della salute, che è così importante.
Mi sembra di aver capito inoltre, nonostante tutte le spiegazioni che il Sindaco ha dato, che ci sia comunque una diminuzione delle fughe da una ASL all’altra.
Nell'ordine del giorno si individua nella mancanza di personale la presunta diminuzione cosiddetta "definitiva" dei posti letto, e la stessa ASL, se ricordo bene, nell'articolo del 14 aprile sul Tirreno lo dimostra e ha negato ogni sorta di diminuzione dei posti letti.  
Quello che è stato avanzato da parte dell'opposizione come taglio definitivo dei posti letto non è altro che una riorganizzazione dei ricoveri in caso di intervento, guidata, da un lato, a rendere "certi" i ricoveri in caso di intervento e limitando la degenza, là dove è possibile, a soli cinque giorni, e dall'altro, ovviamente, a un maggiore e razionale utilizzo dei letti a disposizione, per favorire un aumento degli interventi, con quindi una conseguente riduzione delle liste di attesa.
Quindi lo spirito con cui si affronta questo problema è molto diverso da quello che l'ordine del giorno vuol far credere. Questo ci porta a fare una considerazione, cioè che se questa modalità operativa mira all'eccellenza, valutiamola per tale.
Come gruppo riteniamo che siano importanti due aspetti, e li vorrei ribadire:
non creare disagi, o ridurre o addirittura peggiorare i servizi, anche in periodi di temporanea difficoltà;
occorre, contemporaneamente, operare nel lungo periodo per un costante miglioramento e razionalizzazione dei servizi offerti, operando sia attraverso una continua attuazione della politica degli ospedali in rete per il loro rafforzamento - come la conferenza dei sindaci, del resto, sta portando avanti, e come anche il Piano Sanitario Nazionale, che qui è stato citato, ha riconfermato – sia mediante un costante miglioramento della qualità della cura e dell'assistenza agli ammalati, sia attraverso una progressiva riduzione delle liste di attesa e comunque attraverso una costante riqualificazione del personale infermieristico, di cui va ricordato l'impegno quotidiano ad operare nel migliore dei modi, anche in situazioni di difficoltà forzata, come quella di cui stiamo parlando. 
Per questo vorrei cogliere l'occasione per porgere anche il nostro ringraziamento per il loro operato
Per tutte queste considerazioni noi riteniamo di non essere comunque d'accordo con l'impostazione di questo ordine del giorno.
Riteniamo ancora una volta che si sta attuando la politica delle grida, la politica dello sfascio.
Crediamo invece, come forza politica e come abbiamo ripetuto altre volte, nella necessità di politiche attive, di politiche propositive, tese al raggiungimento delle migliori soluzioni, che ricerchino la collaborazione e il coinvolgimento di tutte le parti interessate, che si rivolgano al cittadino con soluzioni concrete e mirate.
Riteniamo invece che lo scopo che AN persegue, e il contenuto dell'ordine del giorno lo dimostra, così come gli stessi manifesti che furono affissi a suo tempo hanno dimostrato, sia quello di creare, di fatto, preoccupazione, insicurezza e disagio tra i cittadini. 
Il nostro spirito è diverso.
E proprio per questo spirito, come dicevo prima, noi non potremo mai accettare che si parli di riduzione dei posti letto, così come siamo contrari, nella maniera più ferma, ad ogni tipo di soluzione che seppure in caso di difficoltà, non tenga presente i problemi e gli interessi degli utenti.
Riteniamo che si debba iniziare una discussione più ampia, per quanto riguarda anche la discussione del Piano Attuativo Locale, come è stato fatto anche altre volte, con criteri di concretezza e serietà, però riteniamo che sia importante, come del resto anche il Sindaco ha accennato, riprendere quella discussione che era già stata iniziata dal Circondario sul Piano Sanitario Regionale. Ma occorrerebbe che questa discussione fosse una discussione ampia, aperta, concreta, su uno strumento che porta il livello della discussione su un piano più alto, che dà un'impostazione politica ben precisa su come si intende la sanità, o meglio ancora la salute, nella nostra Regione. 
Non è questo il momento per prendere questa discussione, ci saranno altre occasioni. Però vorrei, per concludere, dire ad Alleanza Nazionale che quando si parla di qualità e di attenzione al cittadino, AN si ricordi che il ministro Sirchia sta portando avanti, a nome del governo, una riforma della sanità che si baserà essenzialmente sulla messa in discussione del Servizio Sanitario Nazionale, a discapito principalmente delle fasce più deboli della popolazione, che si dice di voler difendere. 
Stesso discorso quando, se vogliamo affrontare la questione sulle capacità gestionali, notiamo come in alcune Regioni, guidate dal centro destra, si applichi il ticket sul pronto soccorso, o peggio ancora, secondo dati recenti, in alcune di queste Regioni ci sono dei deficit spaventosi nel bilancio della sanità, tali da dover prendere un provvedimento d'urgenza, a scapito degli utenti.
Per ora, almeno nella situazione attuale, la così tanto sventolata privatizzazione della sanità non ha sortito l'effetto desiderato, tanto che per le Regioni come la Toscana e l'Emilia Romagna – c'è un articolo uscito ieri sulla Repubblica, sulla cronaca di Firenze - la Corte dei Conti dà l'OK sulla situazione di saldo attivo della Regione sul problema della sanità… anzi, addirittura, in queste regioni, si opera in termini di risparmio delle spese, senza per questo ridurre i servizi offerti.
Quindi noi partiamo da due visioni completamente diverse. La nostra, ovviamente, non ci permette di accettare questo ordine del giorno.

Claudio Bicchielli 
Vorrei fare un commento sull’ordine del giorno presentato da A.N., su una questione abbastanza complessa.
Io voglio esordire dando un giudizio, tutto sommato, abbastanza positivo del Piano Sanitario regionale che è stato votato in questi giorni, proprio per un paio di questioni a cui noi teniamo, cioè a dire è ribadita abbastanza chiaramente la garanzia del servizio pubblico nella nostra Regione e la maggioranza è riuscita, almeno per ora, a tenere sui ticket.  In quasi tutte le Regioni i ticket sono ormai stati istituiti.
Però io credo che un punto debole, anche del Piano Sanitario Regionale, sia quello della politica del personale all’interno dell’Azienda, perché non è un problema solo di Empoli, non è un problema solo della nostra Azienda, ma è un problema generalizzato. Perché a Firenze, nell’Azienda ospedaliera Careggi, siamo alle stesse situazioni. Non è un caso che le rappresentanze sindacali siano in netto disaccordo con l’organizzazione, per esempio, in questo momento, delle ferie all’interno dell’Ospedale.
E qui c’è un problema. Un problema che credo debba essere affrontato anche dalla Regione Toscana.
Ora noi si lamenta, e in parte è vero, che le scuole infermieri non diplomano più un numero sufficiente per la richiesta.
Se noi ci si ricorda qualche anno fa ce ne erano anche troppi. Perché è cambiato tutto il modo di selezione e di istruzione, a livello professionale.
E’ diventato un corso universitario, a differenza di prima, come le categorie degli infermieri chiedevano, però non c’è stato da parte delle istituzioni, e io qui dico anche della Regione Toscana, un intervento per supplire a un dato che era estremamente favorevole per i ragazzi che si iscrivevano alla scuola infermieri. C’era un presalario, che ora non c’è più. Ci sono ora delle tasse, che sono tasse universitarie, che viaggiano sul milione e passa annuo, anche di più.
Quindi, se noi vogliamo avere una categoria professionale, dobbiamo anche investire. E quindi la Regione dovrà in qualche modo trovare il verso di aiutare con una politica la formazione del personale.
Io credo che un dato negativo sia quello, che qui si è sentito, anche nella nostra Azienda sanitaria, e cioè a dire la sostituzione del personale infermieristico - che vogliamo, e che ci ha permesso di essere al quarto posto come sanità, tra i paesi dell’OCSE, e quindi grosso merito va anche la nostro personale infermieristico, in tutta la nazione – con personale che non ha, per formazione professionale, le stesse caratteristiche di un infermiere diplomato, per capirsi (ora non più "diplomato", ma si chiama in altro modo). Io credo sia un errore, perché se noi abbiamo una sanità in Toscana di cui andiamo fieri, teniamo presente che la politica della limitazione dei posti letto è andata avanti nella nostra Regione negli ultimi cinque anni, tant’è che noi avevamo circa sei posti letto ogni mille abitanti, ora siamo sotto i 5, se non ancora meno.
Quindi è evidente che è una politica che parte a livello nazionale, perché sono dei parametri nazionali. Che sono diminuiti di circa un terzo gli infermieri in Toscana, perché anche questo è un altro dato.
Ora, se c’è una limitazione dei posti letto, se c’è una diminuzione anche degli infermieri impegnati, può darsi che la sanità migliori. Io non lo so questo. Questo non lo so perché concepire la sanità legata al numero dei posti letto ormai è un parametro che non è più quello, però se noi togliamo dei posti letto dobbiamo garantire dei servizi alternativi, tipo i Day Hospital, che funzionino.
E anche lì ci vuole del personale professionalmente all’altezza della situazione.
… Probabilmente con un governo che tende a privatizzare, che tende a vendere e svendere tutto, forse il problema della formazione professionale degli infermieri è l’ultima cosa che gli interessa.
Però io credo che in una regione come la nostra, allora, da parte del governo regionale, ci debba essere una presa di coscienza di questa situazione. Perché è vero, come dice il Sindaco, che ci sono oltre 100 iscritti, però se dopo mancano vuol dire allora che ci sono pochi iscritti locali. E’ vero che vengono di fuori, però non ci sono qua.
Anche questo è un altro problema: altrimenti rimarrebbero a lavorare qua.
Quindi io credo che le cose fatte, a cui ha accennato il sindaco prima, … anche per l’Azienda Sanitaria sia un incentivo l’avere il posto letto, però sono incentivi io credo ancora del tutto insufficienti. E io credo ci vorrà un intervento della Regione Toscana su questo aspetto, perché credo che se noi perdiamo di professionalità all’interno dell’ospedale - io mi permetto di dire anche all’interno della medicina sul territorio, perché non è staccata da tutto il resto - io credo che poi ne risentiremo come qualità del servizio.
Quindi l’ordine del giorno proposto da Alleanza Nazionale io penso e mi voglio augurare che vada oltre il contingente, oltre il problema locale, perché se fosse solo sul problema locale io dico che, rispetto a tante zone d’Italia, ma io dico anche a tante zone della Toscana, sicuramente la nostra zona non è fra quelle più penalizzate.
Però questo ci impone lo stesso di essere vigili e di lavorare, io credo come conferenza dei sindaci, a spingere anche la Regione Toscana a trovare degli incentivi, a trovare delle soluzioni che permettano di non trovarci in carenza di personale infermieristico.

Gabriele Bonafede
Ho visto che c’è stato un tentativo di debordare un po’ da quello che erano le linee dell’ordine del giorno presentato da Alleanza Nazionale, che si riferiva ad un tema ben specifico, che è quello del taglio dei posti letto e alla carenza del personale infermieristico.
Ho sentito parlare di Piano Sanitario Regionale, di scelte globali sulla sanità. Credo che non sia la sede questa per affrontare discorsi di questo tipo, anche se ovviamente in qualche modo le scelte fatte a livello regionale si riflettono sicuramente anche sui problemi che il collega di Alleanza Nazionale ha presentato.
Sul discorso infermieri però credo ci sia comunque da valutare se ad oggi, nell’ASL 11, dove mi sembra che sia un po' un dato di fatto che comunque c'è una carenza di personale infermieristico, non siano state fatte anche delle scelte gestionali, da parte degli organi dirigenziali della ASL, quantomeno discutibili. Mi riferisco in particolare al fatto che negli ultimi mesi è stato detto che è stato istituito un servizio di ambulanze con infermieri a bordo.
Ora, notoriamente i medici abbondano. Se si fa una scelta di questo tipo, cioè se scegliamo di tenere delle ambulanze con degli infermieri – ovviamente infermieri inquadrati all'interno dell'ospedale – perché lo facciamo: per motivi di natura economica? Mi sembra che sia un falso risparmio, perché si apre poi un buco: se la coperta è corta e si tira da una parte si scopre dall'altra; va a finire che poi abbiamo un danno superiore, che può essere quello di andare a pensare di tagliare effettivamente dei posti letto, quando poi sappiamo che invece dei medici disponibili a stare sulle ambulane ci sono. Io conosco dei medici che fanno le guardie mediche in dei posti assurdi, che accettano di spostarsi di 50 – 80 – 100 chilometri. Non capisco perché si debba far finta di risparmiare mettendo degli infermieri che mancano sulle ambulanze, lasciando poi aperta una falla all'interno delle strutture ospedaliere. E qui la responsabilità di chi è? Penso che sia, ovviamente, di chi gestisce questa cosa. 
Quindi va tutto bene quello che abbiamo detto fino ad ora: valutiamo se incentivare il personale a rimanere nel nostro territorio, ecc., però cominciamo anche ad usare meglio quello che abbiamo. Perché se è vero che c'è molta professionalità, molta capacità da parte del nostro personale, non capisco perché si debba utilizzare per dei servizi che possono essere coperti in altro modo.
Infine, se mi è concessa, una piccola battuta in risposta al capogruppo dei DS Salvatori: ho sentito dire anche stasera che bisogna fare una discussione più approfondita su questi temi. È vero, bisogna fare discussioni più approfondite, se però l'opposizione non presenta gli ordini del giorno queste discussioni non si fanno mai. Quindi inviterei anche la maggioranza ad offrire le occasioni, perché anche in Consiglio, o nelle commissioni, che forse sono i luoghi più idonei… perché la volontà credo che ci sia, però è inutile cominciare ad affrontare certi temi e poi dire "se ne parlerà". Come questo di temi ce ne sono molti, basta guardare gli ordini del giorno degli ultimi Consigli Comunali e vediamo che cose in sospeso ne sono rimaste tante. Anche per quella del monitoraggio degli incidenti, assessore Marroncini, siamo sempre in attesa.

Ass. Marconcini 
Sto aspettando il Comandante dei Vigili urbani …

Gabriele Bonafede 
Sono passati due mesi. Comunque chiudo la parentesi.
Sull’ordine del giorno ovviamente il nostro voto è a favore.

Nicola Nascosti  (per replica)
E’ un tema interessante e le sollecitazioni sono state tante.
In merito all’Anfor mi dichiaro soddisfatto delle informazioni ufficialmente recepite qui e quindi non ho niente da dire.
Per quello che riguarda invece il problema più generale dei posti letto le risposte sono arrivate abbastanza articolate.
Per quello che riguarda quello che ha detto il Sindaco, ha presentato un po' quello che già conoscevamo dalla stampa, magari in maniera più approfondita, con dei numeri. L'informazione, e qui si conferma la bontà di queste iniziative al di là della giusta polemica esterna, è importante, perché a volte si assumono delle informazioni importanti, quantomeno più dettagliate rispetto a quelle che sono le controrisposte che vengono date.  Però devo dire che di nuovo abbiamo una informazione più compiuta, una informazione anche di carattere più generale e politico, dal presidente della Conferenza dei Sindaci, come è avvenuto anche sulla riduzione dei punti PET, che non dall’Azienda Sanitaria. Questo in riferimento all'organizzazione del 118 che prima Gabriele citava.
In risposta ad alcune frecciate che ci sono state da parte di Bicchielli e anche della Salvatori - Bicchielli in particolare, quando dice che il governo di centro destra non vuol lavorare sulla formazione, cioè non vorrebbe potenziare la formazione professionale perché pensa ad un modello di sanità sostanzialmente diversa, che poi sostanzialmente è la stessa accusa che viene fatto dalla collega Salvatori - se si va a vedere la storia della nascita della Scuola infermieri a Empoli, che io non a caso prima ho detto che è un fiore all’occhiello, è una storia che vede protagonista anche il preside della Facoltà di Medicina, prof. Orlandini, che allora come ora è stato ed è consigliere comunale di Alleanza Nazionale a Firenze.
Nelle sue prerogative, ripeto, della Facoltà di Medicina per dieci anni, io credo abbia dato un contributo notevole. Il Preside della Facoltà di Medicina ha firmato un accordo; il protocollo d’intesa permette la realizzazione. Politicamente se avesse voluto strumentalizzare pro domo politica questa cosa non avrebbe avuto nessun interesse a potenziare una struttura su un territorio politicamente ostile come quello di Empoli.
Quindi questo è opportuno ricordarlo anche perché certi passaggi e certi aspetti, giustamente e volutamente polemici, devono essere ricordati.
Poi non è detto che non sia stato fatto nessun compromesso perché credo, come da altre parti, e a volte l’ho riconosciuto alla stessa Amministrazione comunale, quando si interpreta il ruolo di pubblica amministrazione e siamo ruolo istituzionale prima viene il ruolo istituzionale e poi il ruolo di partito.
Questo era per precisare un passaggio importante della storia.
Come non è vero, Claudio, che questo governo non lavora per riconoscere la laurea infermieristica o la posizione infermieristica.
Il Ministero della Sanità, col suo sottosegretario Senatore Curzi, ti ripeto, ha fatto sì, col suo decreto legge, di creare in pianta organica un ruolo effettivo per tutti coloro che usciranno da questa scuola. Prima non era previsto da questo punto di vista, in special modo per la definizione dei caposala, per quell’aspetto. 
Quindi anche qui è una smentita rispetto a una semplice demagogia politica che sul tema della Sanità è facile fare, come è facile farla anche sul tema dell’articolo 18, in questa situazione.
Per l’impiego degli infermieri, noi diciamo due cose importanti.
Una è quella che diceva prima Gabriele Bonafede, e io ci ritorno perché quella sul 118 è stata una battaglia importante. E’ stata una battaglia che grazie anche alle nostre posizioni, alla prontezza della conferenza dei Sindaci, ma anche alla miopia della direzione sanitaria, siamo riusciti comunque a impedire la forte riduzione dei punti PET prevista dall’attuale Dirigente del Servizio di Dipartimento Emergenza Urgenza sul territorio. Perché gli infermieri ci sono sempre stati, ci sono anche in centrale operativa, con una diversa organizzazione, ma questa non è passata. Noi abbiamo detto del servizio 118, come fanno altre ASL della Toscana, che si può far gestire la centrale operativa a un medico  con un volontario, si può far aumentare il plafond a favore dell’Associazione Volontariato che consentirebbe a loro  di procurarsi più medici da mettere sulle ambulanze liberando gli infermieri.
E’ chiaro che se io devo mandare una medicalizzata o una ambulanza di rianimazione su un incidente grave, o ci mando un dottore o ci mando un infermiere professionista, diversamente si rischierebbe di fare un cattivo servizio. 
E’ qui che nasce l’esigenza. Da qui nasce. Da un’organizzazione sul territorio del servizio Emergenza Urgenza nasce anche la creazione o meno di un fabbisogno e di disponibilità di infermieri che potrebbero essere stornati poi su altre situazioni e in particolar modo su reparti deficitari.
Quindi non è vero, come ho sentito dire, da qualche operatore, non all’interno ma da voci che ho raccolto, che Alleanza Nazionale non vuol fare mandare in ferie gli infermieri perché si vogliono far lavorare tutti, sottolineando poi il problema che mancano.
Noi, e qui ritorno a dirlo, e rispondo anche alla Salvatori, non lavoriamo per lo sfascio. Attenzione, però, perché alla lunga certe carenze che ora risultano al momento, come questa, poi si rischia di farle diventare, se non si prendono provvedimenti, deficit strutturali che poi vanno ad incidere pesantemente in termini di bilancio e alla fine compromettono, da un punto di vista complessivo, la struttura stessa e l’esistenza di un’azienda. Le non decisioni sulla rete ospedaliera, fatte da questa azienda, sono poi decisioni importanti.
Il Serristori, io faccio un esempio. Il Serristori a Figline, è sempre stato un ospedale conteso: si chiude, non si chiude. Interventi dell’opposizione, interventi della maggioranza, visite in continuazione. Poi alla fine devo dire che la Direzione ha avuto una idea brillante: l’ha trasformato in un vero Dipartimento di Emergenza Urgenza. Con un rianimatore, un cardiologo h24, 24 ore su 24 e una troupe in grado di intervenire su infartuati od altro. E quindi ha veramente applicato sul territorio, e va a merito all’ASL 10, che non è certo una ASL governata da un direttore di centro destra, questa situazione.
Ed è qui che poi le scelte di una direzione sanitaria vanno a incidere sull’assetto del territorio, sul fabbisogno di personale e su quelle che sono poi le esistenze.
Altrimenti si rischia, se non si definisce anche qui la rete ospedaliera… per questo io chiedo una discussione sul Piano Sanitario locale, sul P.A.L.. A me va bene farla di Circondario, però poi siccome Empoli diventerà - e io faccio una controproposta su questo punto - la sede anche del nuovo ospedale, che comunque sarà il primo centro nevralgico di tutta la struttura sanitaria, almeno se è possibile, poi se non è possibile va benissimo anche farlo a livello di Circondario,  fare una discussione, un  passaggio anche nel Consiglio comunale di Empoli. Secondo me sarebbe essenziale e determinante, anche per ridiscutere, e non è il tema di oggi, dell'assetto della rete.
Siamo però contrari, e questo lo diciamo in maniera forte, come mi sembra di aver capito anche dall’intervento di Bicchielli,  alla sostituzione di infermieri professionali con il personale, come diceva il Sindaco, OTA o OSM, non so come si chiamano ora: con gli operatori sociali specializzati, perché questo sarebbe davvero una penalizzazione.
Poi sul tema delle risorse e degli incentivi ci si divide.
Io dirò che la Regione Toscana o che l’Azienda Sanitaria trovi delle risorse proprie per poter incentivare maggiormente. Dall’altra parte mi si dirà invece che il Governo nazionale mi porta a fare questa scelta di tipo aziendale.
Questo è il lato della medaglia, come sull’articolo 18 il governo Berlusconi dice, giustamente, che si sta aprendo la trattativa e la CGIL invece stringe per andare comunque e costantemente allo sciopero generale per lo scontro. Quindi il tema dell'anzianità è chiaro.
Sul discorso dei ticket voi vi dimenticate una cosa importante che è passata inosservata, al momento, nella Regione Toscana.
E’ vero che in Piemonte, credo anche nel Lazio, se non sbaglio, e in Lombardia si paga il ticket sul pronto soccorso e sulle prestazioni sanitarie. E’ vero anche che però la Regione Toscana ha attivato, oggi, in questi giorni, un accordo con i medici generici per la riduzione delle prescrizioni delle medicine per ridurre la spesa sanitaria, facendo però un discrimine importante, fra chi aderisce a questo accordo, in maniera quasi coercitiva, dando un incentivo a chi aderisce, e chi invece non aderisce a questo accordo, che non solo non prende incentivi ma si vede penalizzato perché rischia di perdere ulteriormente clienti.
Questo accordo, io ho chiesto informazioni sia all’Ordine dei Medici sia alla Regione Toscana, sarà esteso alle prestazioni radiologiche e diagnostiche, e questo è un modo surrettizio di introdurre comunque una limitazione sull’accesso alle prestazioni sanitarie libere. Perché io, singolo cittadino, non posso andare a scegliermi un medico… come faccio a sapere se un medico è o meno autorizzato o ha firmato i premi incentivanti per la prescrizione di alcuni farmaci anziché di altri; perché se c’è una differenza di prezzo non è solo sul lucro, ma è anche sul fatto che una certa medicina ha approvate esperienze o ha trovato valore aggiunto rispetto ad altre.
Questa è la situazione. E’ su questo che bisogna ragionare. Quindi io raccolgo l’invito, sia di Bicchielli  che della Salvadori, per una profonda discussione anche su questi temi. Perché la fortuna, comunque, della nostra zona - che è una fortuna ed ecco perché siamo a discuterne, è chiaro che poi si può traslare, proporre e dire che noi si sfascia e che dall’altra parte si costruisce, ma non è così ed è facile anche rispondere - è di avere una Azienda nostra, differentemente da altre realtà. Ed è su questo che bisogna intervenire. 
Empoli è capoluogo di questa piccola Provincia. Passatemi questo termine. E’ giusto discuterne da questo punto di vista, anche in termini di prospettiva.
Però visto che anche voi durante la discussione inserite degli elementi di discussione all’attacco del governo nazionale o di altre regioni, io vi dico che anche la Regione Toscana deve fare i conti con la spesa che comunque è fuori controllo, andando a trovare  degli elementi, e qui vanno i complimenti, perché sono ticket mascherati rispetto a chi invece ha scelto altre soluzioni che sono dirette a colpire i cittadini ma che comunque sono simili per quello che riguarda l’approvvigionamento o la diminuzione del carico delle spese sanitarie sul bilancio regionale.
Questa è la realtà dei fatti.
Su una discussione come questa, importante come questa, credo abbia il dovere di essere precisa, puntuale e ancor più analitica, rispetto a quello che si è potuto fare oggi.
Ovviamente il voto del nostro ordine del giorno è a favore.


A voce fuori microfono il Sindaco Bugli osserva che la normativa sta in parte andando nella direzione accennata nella richiesta, ma ci sono alcune funzioni quotidiane, orarie, minuto per minuto, in reparti di base, ovviamente non nelle sale di rianimazione dove ci vuole un’alta professionalità, ma per esempio nelle geriatrie, dare da mangiare agli anziani, rifare il letto, nella medicina generale dare da mangiare a chi non ce la fa da solo, operazioni che ora vengono svolte - perché  ancora non è stata data attuazione completa a questa nuova normativa - da infermieri professionali laureati, possono essere benissimo svolte, come sta andando in questo senso la normativa, da personale OTA od OS. Io dico questo.
E’ chiaro che – prosegue il Sindaco -  se in un reparto, dove ci sono da fare queste mansioni, che sta svolgendo l'infermiere, ci metto magari 3 infermieri e uno di questi, invece che 4 infermieri, in quel reparto risparmio una unità qualificata per fare altre cose. 
Io dicevo questo. Lungi da me l’idea di dequalificare. Io credo che l’infermiere sia il soggetto base per il funzionamento della Sanità. Se non altro per come si presenta di fronte al malato: se è cortese, disponibile, o se è irascibile, nervoso o risponde male cambia immediatamente l’immagine che se ne ha della Sanità. Nei nostri ospedali ci sono dei reparti dove la gente ci si trova benissimo, perché gli infermieri sono bravissimi e ci sono reparti dove non è così perché magari gli infermieri sono meno bravi.
Spesso, paradossalmente, in realtà, da un punto di vista della sicurezza, poiché è il primario che opera o il medico che mette le mani addosso, la situazione è opposta, ma il cittadino si trova soddisfatto.
La seconda è una informazione che mi sono dimenticato di dare nell’introduzione.
Dopo che è stato attuato questo accordo per le pre-feste ho fatto un po’ di monitoraggio per vedere se produceva o no degli effetti negativi sui presidi dove era stato portato avanti: Castelfiorentino, San Miniato e Fucecchio. Ho tenuto sotto controllo la prima settimana, poi ho smesso e non è che in questa prima settimana si siano verificate conseguenze negative per cui magari in un Ospedale come Castelfiorentino eravamo al completo e non c’erano posti letto per sistemare i pazienti di medicina generale. Nel caso di Castelfiorentino dico Medicina generale perché era stato accorpata mezza medicina con un altro reparto. Questo per informazione, che questo periodo, anche se non ancora di ferie, però consente anche di fare queste piccole riduzioni se organizzate in un certo modo.

Votazione ordine del giorno 
Favorevoli 		voti  6  (Polo)	  Contrari 	  n.   19
Astenuti 		  “    2   (Rifondazione comunista)

Attesi i risultati della votazione espressa in forma palese il Presidente dichiara respinto l’ordine del giorno.
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	  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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